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1 Introduzione 

Nel seguente elaborato ci si propone di illustrare i principi di funzionamento del giunto 

cardanico a crociera. Come si avrà modo di leggere in seguito, tale giunto, sebbene sia 

stato inventato da Girolamo Cardano nel lontano XVI secolo, è ancora ampiamente 

utilizzato in ambito meccanico, seppur con alcune modifiche e varianti che ne 

migliorano il funzionamento rispetto al progetto originale. 

Inizialmente si farà un breve cenno sulla vita di Girolamo Cardano. Successivamente ci 

si concentrerà sulla descrizione strutturale del meccanismo.  

In seguito si fornirà una trattazione di questo giunto facendo riferimento alle nozioni 

classiche della Meccanica Applicata alle Macchine. 

Più avanti si mostreranno dei criteri progettuali per questo tipo di giunto, reperiti su 

alcuni testi autorevoli nel campo della Costruzione di Macchine. 

Poi si presenteranno le applicazioni principali del giunto cardanico a crociera. 

Infine verrà presentato un modello tridimensionale (presente nel cd allegato) realizzato 

col software Solidworks e verranno anche riportati i risultati ottenuti dalle simulazioni 

cinematiche eseguite col software CosmosMotion. Inoltre tali risultati sono stati 

confrontati con un codice scritto nel linguaggio Matlab. 

 

 
Figura 1.1 Giunto cardanico semplice a crociera 
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2 Breve storia di Girolamo Cardano 

Di seguito si riporta un breve sunto della vita di Girolamo Cardano considerando alcuni 

dettagli relativi alle sue attività in campo scientifico. Maggiori informazioni possono 

essere reperite su [1]. 

2.1 Biografia 

Girolamo Cardano (Pavia, 24 settembre 1501 – Roma, 21 settembre 1576) è stato un 

matematico, medico e astrologo italiano. Poliedrica figura del Rinascimento italiano, è 

noto anche come Gerolamo Cardano e con il nome latino di Hieronymus Cardanus. 

 

 
Figura 2.1 Ritratto di Girolamo Cardano 

Nacque a Pavia, figlio illegittimo di Fazio Cardano, un notaio versato nella matematica, 

amico di Leonardo da Vinci e della ben più giovane vedova Chiara Micheria. Nella sua 

autobiografia Cardano dichiarò che la madre aveva cercato di abortire. Poco prima della 

sua nascita la madre, per sfuggire ad una epidemia di peste nera che uccise gli altri suoi 

tre figli, si trasferì da Milano a Moirago, vicino a Pavia. 

In gioventù accompagnò il padre che lo avviò allo studio della matematica. Nel 1520 si 

iscrisse all'Università di Pavia e successivamente a quella di Padova per studiare 

medicina, dove divenne dottore nel 1524. I suoi atteggiamenti eccentrici gli procurarono 

molti nemici e, alla fine degli studi, gli resero difficile trovare lavoro, anche perché in 

quanto figlio illegittimo non poteva iscriversi all'albo dei medici praticanti a Milano. 
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Egli si adoperò per farsi una buona reputazione come medico ed i suoi servizi finirono 

col venire molto apprezzati da varie corti. 

A partire dal 1534 insegnò matematica a Milano, svolgendo nel contempo la 

professione di medico. Dal 1547 al 1551 insegnò medicina a Pavia e dal 1562 a 

Bologna, per trasferirsi infine a Roma, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita, 

subendo anche un processo per eresia. 

Ebbe una vita avventurosa e molto travagliata, testimoniata nella sua autobiografia (il 

De vita propria), pubblicata postuma nel 1643. Cardano ebbe spesso problemi di denaro 

e per cavarsela si dedicò ai giochi d'azzardo e al gioco degli scacchi. Scrisse anche negli 

anni 1560 un libro sulle probabilità nel gioco, il Liber de ludo aleae, testo che però 

venne pubblicato solo nel 1663; esso contiene la prima trattazione sistematica della 

probabilità, insieme ad una sezione dedicata a metodi per barare efficacemente. Anche i 

figli di Cardano ebbero una via travagliata. Giambattista, il primo figlio di Cardano e 

suo beniamino, sposò Brandonia de' Seroni, donna che Cardano giudicò indecente. 

Sentendosi tradito e abbindolato dalla moglie, Giambattista in seguito la avvelenò e nel 

1560 venne condannato a morte. Questi eventi traumatici abbatterono Cardano in modo 

irreparabile. Anche gli altri figli gli procurarono dispiaceri: la figlia esercitò la 

prostituzione e morì di sifilide, inducendo il padre a scrivere un trattato su questo male. 

L'altro figlio, Aldo, dedito al gioco d'azzardo, giunse a derubare il padre per coprire i 

propri debiti di gioco. Oltre alla produzione matematica, di carattere più strettamente 

filosofico sono invece il De subtilitate (1550) e il De rerum varietate (1557), ampie 

raccolte delle sue osservazioni empiriche e delle sue elucubrazioni occultistiche. 

2.2 Il contributo in matematica 

Oggi Cardano è noto anche per i suoi contributi all'algebra. Ha pubblicato le soluzioni 

dell'equazione cubica e dell'equazione quartica nella sua maggiore opera matematica, 

intitolata Ars magna e stampata nel 1545. Parte della soluzione dell'equazione cubica gli 

era stata comunicata da Tartaglia; successivamente questi sostenne che Cardano aveva 

giurato di non renderla pubblica e di rispettarla come di sua origine; si avviò così una 

disputa che durò un decennio. Cardano sostenne di avere pubblicato il testo completato 

solo quando gli fu segnalato che il Tartaglia avrebbe avuto la soluzione dal bolognese 

Scipione Dal Ferro, notizia poi rivelatasi infondata. La soluzione di Tartaglia, pur 
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essere indipendente da questa. La soluzione è detta comunque di Cardano

L'equazione quartica venne invece risolta da 

Nella prefazione dell'Ars Magna

Ferrari. Nei suoi sviluppi delle soluzioni C

complessi, ma senza riconoscerne l'importanza come invece 

Bombelli. 

2.3 Invenzioni 

Cardano progettò inoltre svariat

• la serratura a combinazione

• la sospensione cardanica

in grado di ospitare una 

movimento dello strumento;

• il giunto cardanico, dispositivo che consente di trasmettere un moto rotatorio da 

un asse ad un altro di diverso orientamento e 

veicoli. 

Figura 2.2 Schematizzazione di un giunto cardanico a crociera

Egli dette svariati contributi anche all'idrodinamica, sostenendo l'impossibilità del 

perpetuo, con l'eccezione dei corpi celesti. Pubblicò anche due opere enciclopediche di 

scienze naturali che contengono un'

relativi all'occultismo e alla superstizione: il 

Varietate. Nel 1550 introdusse la 
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essendo successiva a quella (comunque mai pubblicata) di Scipione Dal Ferro, risulta 

essere indipendente da questa. La soluzione è detta comunque di Cardano

L'equazione quartica venne invece risolta da Lodovico Ferrari, uno studente di Cardano. 

Ars Magna vengono accreditati come solutori sia Tartaglia che 

Ferrari. Nei suoi sviluppi delle soluzioni Cardano occasionalmente si servì

, ma senza riconoscerne l'importanza come invece avrebbe fatto

Cardano progettò inoltre svariati meccanismi tra i quali: 

serratura a combinazione; 

sospensione cardanica, consistente in tre anelli concentrici collegati da snodi, 

in grado di ospitare una bussola o un giroscopio e garantendo la libertà di 

movimento dello strumento; 

, dispositivo che consente di trasmettere un moto rotatorio da 

un asse ad un altro di diverso orientamento e che viene tuttora usato in milioni di 
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scienze naturali che contengono un'ampia varietà di invenzioni, fatti ed enunciati 

all'occultismo e alla superstizione: il De Subtilitate e successivamente il 

introdusse la griglia cardanica, un procedimento crittografico
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3 Descrizione del giunto cardanico a crociera 

I giunti di trasmissione sono organi necessari a collegare gli alberi delle macchine 

secondo diverse modalità, comprese quelle che prevedono piccole oscillazioni o 

disassamenti degli alberi stessi.  

Il collegamento stabilito dai giunti può essere considerato quasi perfettamente rigido (in 

questo caso i giunti si dicono rigidi o fissi), oppure può consentire spostamenti assiali 

od angolari di una certa entità (in tal caso, invece, i giunti si dicono semi-elastici, 

elastici e mobili). Nel caso di giunti semi-elastici ed elastici, gli spostamenti sono 

consentiti dalle deformazioni elastiche di certe parti del giunto; se si considerano, 

invece, i giunti mobili, gli spostamenti, che sono di entità maggiore rispetto a quelli dei 

giunti semi-elastici ed elastici, sono consentiti dallo schema cinematico del giunto.  

Come sarà mostrato in seguito, il giunto cardanico a crociera singolo non risulta essere 

omocinetico; in realtà, mediante alcuni accorgimenti e mediante l’uso di un doppio 

giunto cardanico, si può realizzare un collegamento omocinetico. 

Il giunto cardanico a crociera rientra nell’insieme dei giunti mobili. Di seguito si fornirà 

una breve descrizione delle tipologie dei giunti cardanici a crociera, facendo riferimento 

a [2]. 

3.1 Tipologie di giunto cardanico a crociera 

Come è mostrato  nello schema funzionale di Figura 3.1, il dispositivo è composto dai 

due alberi a (movente) e a’ (cedente), alle cui estremità sono applicate delle forcelle, e 

da una crociera che si interpone fra gli stessi tramite due cerniere aventi assi ortogonali 

e concorrenti nel punto di incidenza tra gli assi degli alberi medesimi. 

 

 
Figura 3.1 Schema semplificato di un giunto cardanico singolo 
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I giunti cardanici a perni presentano dei perni che, come mostrato in Figura 3.2, possono 

essere portati dalla crociera mentre le forcelle portano i cuscinetti dei perni. 

 

 
Figura 3.2 Giunto cardanico a perni 

In questo caso le sedi dei cuscinetti possono essere in due metà, una delle quali di pezzo 

con la forcella, l’altra formante un cappello serrato con viti; oppure possono essere in un 

sol pezzo, infilate insieme ai cuscinetti sulle estremità dei perni della crociera e, quindi, 

mediante flangia, fissate con viti mordenti e bulloni ai bracci delle forcelle. In 

alternativa si possono ricavare i fori per i cuscinetti nei bracci della forcella, infilando, 

considerato il giuoco dovuto alla mancanza del cuscinetto, i due perni di estremità del 

braccio della crociera, per poi inserire dall’esterno nei fori suddetti dei cappucci che 

contengono i cuscinetti. Quest’ultima soluzione permette di avere forcelle e crociera in 

un sol pezzo (cappucci a parte); ne è mostrato un esempio nella Figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3 Giunto cardanico con forcelle e crociera in un sol pezzo 
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Un’altra soluzione costruttiva prevede che i perni vengano portati dalle estremità degli 

alberi e la crociera è un anello in due metà che porta i cuscinetti per i perni. 

 

 
Figura 3.4 Giunto cardanico con crociera in due metà 

Il funzionamento, in questo caso, è previsto in bagno d’olio; le due metà dell’anello 

crociera presentano scanalature che formano, con la scanalatura presente sull’altra metà, 

dei canaletti per l’arrivo dell’olio sulle bronzine. 
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4 Aspetti cinematici 

L’analisi cinematica del giunto cardanico viene affrontata dapprima valutando i gradi di 

libertà del cinematismo, ovvero il numero di parametri indipendenti atti a determinare 

univocamente il moto relativo tra due corpi considerati. Successivamente si mostrerà la 

procedura di calcolo necessaria a determinare il rapporto di trasmissione del giunto. 

4.1 Individuazione dei gradi di libertà del giunto cardanico 

Facendo riferimento alla Figura 4.1, ripresa da [3], la crociera (3) che si interpone tra le 

due forcelle ha assi ortogonali concorrenti nel punto di incidenza tra gli assi degli alberi. 

 

 
Figura 4.1 Schema di un giunto cardanico singolo a crociera 

Essendo le quattro cerniere tutte concorrenti in uno stesso punto (il punto O) e 

caratterizzate da un angolo al centro pari a 90°, il sistema è assimilabile di fatto ad un 

quadrilatero articolato sferico avente come biella la crociera. Per calcolare i gradi di 

libertà del sistema si fa riferimento alla formula di Grübler: 

 � � � � �� � 1	 � 
�� � ��	 (1)  

 

dove: 

• F rappresenta i gradi di libertà del meccanismo; 

• λ rappresenta i gradi di mobilità del sistema (3 nel piano e 6 nello spazio); 

• l rappresenta il numero di membri costituenti il meccanismo, compreso il telaio; 

• 
�� � ��	 rappresenta i gradi di vincolo del sistema; 
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L’applicazione della formula di Grübler restituisce F = -2; infatti: 

 � � 6 � �4 � 1	 � 5 � 4 � �2 (2)  

 

Ciò porterebbe a concludere che il sistema risulta iperstatico, senza possibilità di 

movimento. In realtà il meccanismo può funzionare in virtù del fatto che si trova in 

forma critica permanente. Ciò impone che, nella effettiva realizzazione del giunto 

cardanico, occorre rendere i quattro assi delle cerniere effettivamente concorrenti in un 

punto con estrema precisione. Per rendere il sistema mobile dal punto di vista dei gradi 

di libertà, si possono sostituire alcune cerniere con altrettante coppie cilindriche aventi 

assi concorrenti in O. In questo caso i gradi di libertà nello spazio, con tre coppie 

cilindriche, risultano pari ad 1: 

 � � 6 � �4 � 1	 � 3 � 4 � 1 � 5 � 1 (3)  

 

Si può pervenire allo stesso risultato se si considerano le particolarità costruttive di tale 

giunto: 

• cerniere concorrenti in un punto; 

• assi degli alberi concorrenti nello stesso punto. 

 

Queste tre condizioni svincolano 3 gradi di libertà portando il numero di essi da -2 ad 

un valore unitario. 

4.2 Calcolo del rapporto di trasmissione 

Lo studio cinematico del giunto cardanico, ed in particolare il rapporto fra le velocità 

angolari istantanee dell’albero movente e cedente, ha notevole interesse applicativo. Di 

seguito, facendo riferimento a [4] e [5], si presenterà la procedura di calcolo tenendo 

conto delle particolarità geometriche del giunto. 

Riferendosi alla Figura 4.2, si indicano con φ1 e φ3, gli angoli descritti dagli assi OA e 

OB, assi delle coppie rotoidali che collegano il membro intermedio 2 rispettivamente 

con il membro 1 e con il membro 3, misurati a partire dalla posizione in cui OA è 

perpendicolare al piano degli assi di rotazione dei membri 1 e 3, ed OB giace sul piano 

stesso; inoltre sia α l’angolo formato dagli assi dei due alberi fra i quali si trasmette il 

moto. 
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Figura 4.2 Schema del giunto cardanico utilizzato per valutare il rapporto di trasmissione 

Si indicano, poi, con Ω1 e Ω3, le velocità angolari rispettivamente del movente 1 e del 

cedente 3. Si ha che: 

 �� � �����  
(4)  

 �� � �����  
(5)  

 

Per determinare il rapporto di trasmissione Ω3/Ω1 basta trovare una relazione tra  φ1 e 

φ3. A tale scopo si considera la Figura 4.3: 

 
Figura 4.3 Grandezze caratteristiche utilizzate per determinare il rapporto di trasmissione 
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Durante la rotazione del membro 1, il raggio OA si mantiene sul piano π1, ortogonale 

all’asse di rotazione del membro 1, mentre il raggio OB si mantiene sul piano π3, 

ortogonale all’asse di rotazione del membro stesso. Si prenda una terna di riferimento 

cartesiana con asse X coincidente con l’asse di rotazione del membro 1, asse Z 

sull’intersezione dei piani π1 e π3, ed asse Y ortogonale agli altri due e quindi giacente 

sul piano π1. Si cerchino i coseni direttori dei raggi OA ed OB e si imponga la 

condizione di ortogonalità. Si ottiene cosi la relazione cercata tra φ1 e φ3. I coseni 

direttori sono: 

 

 X Y Z 

OA 0 sin(φ1) cos(φ1) 

OB sin(α)cos(φ3) cos(α)cos(φ3) -sin(φ3) 

   

Per la condizione di ortogonalità si ottiene: 

 cos�� sin�� � sin�� cos�� cos� (6)  

 

ovvero: 

 tan�� � tan�� cos� (7)  

 

Derivando rispetto al tempo di ottiene: 

 Ω� � �1 " tan� ��	 � ��cos��� � cos � 
(8)  

 

ovvero: 

 Ω�Ω� � cosα
cos�φ� � �1 " tan�φ� � cos α	 

(9)  

 

ossia, dopo alcuni passaggi: 

 Ω�Ω� � cosα
1 � sin�φ� � sin� α 

(10)  

 

che è la relazione cercata. Essa mostra che il rapporto di trasmissione varia con φ1, 

oscillando attorno ad un valore medio ovviamente unitario, tra due valori estremi, cioè 

1/cos(α) e cos(α). 
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La differenza fra il valore massimo e quello minimo del rapporto di trasmissione è: 

 1
cos� � cos� � sin� � tan � 

(11)  

 

Per angoli piccoli, quali sono di solito quelli che si incontrano nelle applicazioni 

pratiche, tale differenza vale circa α2, ossia è proporzionale al quadrato dell’angolo 

formato dagli assi dei due alberi fra i quali si trasmette il moto. 

Per piccoli valori di α la (10) può essere ridotta a forma intera: basta trascurare rispetto 

ad 1 i termini contenenti α con un esponente maggiore di 2. Si ottiene: 

 Ω�Ω� % 1 � ��
2 � cos2�� 

(12)  

 

La relazione (12) sostituisce  molto bene la (10) nella maggior parte dei casi. La (12), 

inoltre, si presta bene per lo studio dei fenomeni dinamici, cioè delle oscillazioni 

torsionali forzate, che possono nascere in un sistema elastodinamico trascinato 

attraverso un giunto cardanico. 

Supponendo costante la velocità angolare dell’asse conducente, l’accelerazione 

dell’asse condotto vale: 

 ����� � ��� � sin� � � cos� � sin���1 � sin�φ� � sin� α	� 
(13)  

 

Tale accelerazione si annulla per φ1 multiplo di π/2 ed assume valori uguali ed opposti 

per valori di φ1 supplementari. Ad ogni quarto di giro (φ1 da 0° a 90°, da 90° a 180°, 

ecc.) essa ha un massimo o un minimo, di uguale valore assoluto corrispondente ad un 

particolare valore di φ1 definito da: 

 sin��� � sin2�� � tan 2�� � 1
sin� � 

(14)  

 

relazione che si ottiene annullando la derivata della relazione (13) rispetto a φ1. Per 

valori di α piccoli come quelli che di solito si usano nei giunti cardanici, φ1 risulta pari 

all’incirca a 45° e, quindi: 

 &����� '()* % ��� � sin
� � � cos�

&1 � sin� α2 '�
% ��� � sin� � � cos � %��� � �� 

(15)  
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L’elasticità degli alberi e del giunto fa sì che in pratica le accelerazioni angolari 

massime siano alquanto inferiori a quelle teoriche calcolate. Comunque l’impiego del 

giunto cardanico semplice è limitato ad angoli α non superiori ai 10°-15° al fine di 

limitare le accelerazioni angolari trasmesse.  

4.3 Condizioni di omocineticità 

Per ovviare agli inconvenienti che possono derivare dalla variabilità del rapporto di 

trasmissione e per avere inclinazioni di trasmissione maggiori, si può fare ricorso ad un 

doppio giunto cardanico, detto anche giunto universale. Se gli assi degli alberi estremi 

sono complanari, si realizza in ogni istante l’uguaglianza delle loro velocità, disponendo 

le forcelle dell’albero intermedio complanari e l’albero intermedio ugualmente angolato 

rispetto agli assi estremi. Di seguito si presentano le modalità di calcolo del rapporto di 

trasmissione. 

Si consideri il dispositivo mostrato in Figura 4.4, costituito da due giunti cardanici 

collegati in serie, con sei membri ed altrettante coppie rotoidali con spallamenti: il 

numero dei gradi di libertà calcolato con la relazione (1) risulta essere nullo, ma 

valgono le stesse considerazioni fatte precedentemente per il giunto semplice. 

 

 
Figura 4.4 Doppio giunto cardanico 

Si calcoli il rapporto di trasmissione fra il cedente 5 ed il movente 1, come prodotto del 

rapporto di trasmissione tra 5 (cedente) e 3 (movente) e dell’inverso del rapporto tra 1 
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(cedente) e 3 (movente). In questo modo nell’espressione cercata compariranno gli 

angoli φ3
’ e φ3

’’ i quali individuano le posizioni degli assi delle coppie rotoidali che 

collegano il membro 3, rispettivamente, al membro 2 ed al membro 4. Gli angoli φ3
’ e 

φ3
’’ si misurano a partire dalla posizione nella quale gli assi delle coppie rotoidali sono 

ortogonali al piano contenente gli assi, rispettivamente, degli alberi 1 e 3 e degli alberi 3 

e 5. Indichiamo poi con α13 e α35 gli angoli compresi fra gli assi dei membri 1 e 3 e dei 

membri 3 e 5. Si può scrivere: 

 Ω+Ω� � Ω+Ω� �
1
Ω�Ω�

� cosα�+1 � sin�φ�,, � sin� α�+ �
1 � sin�φ�, � sin� α��cosα��  

(16)  

 

Se l’albero intermedio è disposto in modo tale che sia: 

 ��� � ��+ (17)  

 φ�, � φ�,, (18)  

 

si ha: 

 Ω+Ω� � 1 
(19)  

 

ossia la trasmissione è omocinetica. 

Come caso particolare, gli assi degli alberi 1 e 5 possono essere complanari e risultare, 

quindi, incidenti o paralleli. Facendo riferimento alla Figura 4.5, la soluzione a) 

risponde alle esigenze del giunto semplice: è più elaborata e costosa ma è omocinetica. 

La soluzione b) si comporta come un giunto di Oldham, ma è di regola decisamente 

preferibile a questo. 

 

 
Figura 4.5 Diverse soluzioni relative al doppio giunto cardanico 
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Nelle applicazioni del doppio giunto cardanico l’albero intermedio è di solito diviso in 

due parti, accoppiate fra loro prismaticamente, come mostrato in Figura 4.6. Il 

meccanismo ha ora 7 membri ed un grado di libertà: è pertanto un meccanismo 

cinematicamente corretto, anche nei casi in cui le tolleranze geometriche siano 

relativamente ampie. La soluzione è molto interessante, perché tollera sia errori di 

montaggio, assai frequenti nel montaggio in opera della trasmissione sui supporti del 

telaio, sia deformazioni del telaio stesso in condizioni di esercizio. 

 

 
Figura 4.6 Soluzione tecnica con albero diviso in due parti 

4.4 Rendimento del giunto cardanico 

Il rendimento del giunto cardanico è influenzato principalmente dalla velocità di 

rotazione, dall’angolo relativo tra albero in ingresso ed albero in uscita ed inoltre dalla 

presenza di attrito nelle coppie cinematiche che lo compongono e da errori e tolleranze 

di montaggio. 

Un primo modello per il calcolo del rendimento meccanico del giunto cardanico è stato 

impostato da A. Morecki, con le seguenti ipotesi: 

• perdite solo nelle coppie della crociera; 

• azioni di inerzia trascurabili; 

• assenza di errori di costruzione e di montaggio. 

 

Successive analisi di validità più generale sono state effettuate da Freudestein ed i suoi 

collaboratori; in queste analisi infatti sono considerati eventuali errori di montaggio e di 
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costruzione ed il contributo delle azioni di inerzia, non viene però considerato l’attrito 

delle coppie cinematiche. Presentiamo l’analisi condotta da L. Vita che elimina tutte le 

ipotesi semplificative (per maggiori dettagli si fa riferimento a [6]). 

Il meccanismo considerato per l’analisi è una configurazione cinematicamente 

equivalente, infatti la configurazione ideale del giunto cardanico è un quadrilatero 

sferico RRRR (costituito quindi da quattro coppie rotoidali). In una tale modellazione 

però il cinematismo è assicurato dalla presenza di una particolare configurazione 

geometrica: la convergenza in un solo punto di tutti gli assi delle coppie cinematiche; è 

chiaro quindi che una simile configurazione non permette di considerare errori di 

montaggio, infatti tali errori provocherebbero l’impossibilità del moto. Per ovviare a 

questa limitazione viene considerato un meccanismo equivalente RCCC (costituito da 3 

coppie cilindriche ed una rotoidale); le ipotesi adottate sono le seguenti: 

• attrito Coulombiano; 

• assenza di stiction1; 

• assenza di giochi nelle coppie cinematiche; 

• corpi rigidi. 

 

 
Figura 4.7 Schema equivalente RCCC 

                                                 
1 Stiction: termine utilizzato in dinamica multibody per indicare la presenza di equazioni di vincolo che 
“sono presenti” nei time steps di simulazione in cui la forza di attrito statico provoca l’ impossibilità del 
moto della coppia cinematica, la presenza di queste equazioni comporta un onere computazionale 
maggiore, ma nel caso del giunto cardanico non aggiungerebbe nessun significato ulteriore alla 
simulazione poiché i membri del meccanismo sono sempre in moto relativo tra loro. 
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Il rendimento meccanico è definito: 

 - � ./01.�2 � .�2 � .3/44.�2 � 1 � .3/44.�2  

 

(20)  

dove: 

• .�2 � 5� · 7�; 

• .3/44  è la sommatoria delle potenze istantaneamente perse nei singoli giunti. Per 

la coppia rotoidale è data dal prodotto velocità angolare relativa per la coppia 

d’attrito; per le coppie cilindriche, oltre alla componente di potenza persa a 

causa della coppia d’attrito, è presente un contributo causato della forza d’attrito 

parallela all’ asse della coppia stessa. 

 

 
Figura 4.8 Confronto rendimento con e senza errori 

Il grafico precedente  riporta il confronto fra il rendimento istantaneo del giunto 

cardanico per un giro completo dell’albero di ingresso in assenza ed in presenza di 

errori di montaggio. Si può notare come la presenza di errori comporti una perdita di 

rendimento pari a circa lo 0.15%. 
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Si riporta il confronto tra i rendimenti per prove effettuate con i seguenti parametri 

nominali:  

• coefficiente di attrito dinamico f= 0.005; 

• α1=α2=α3=90°;  

• α4=15°;  

• coppia in ingresso T1 = 100 Nm;  

• velocità angolare in ingresso ω1 = 1500 rpm. 

 

Si è inoltre supposto che l’entità degli errori sia: 

• disallineamento degli assi: ai = 0.5 mm (i = 1, 2, 3, 4); 

• inclinazione angolare degli assi dei giunti: ∆αi = 0.006° (i = 1, 2, 3). 

 

Inoltre lo studio condotto da L. Vita evidenzia un decadimento del rendimento con 

l’aumentare della velocità angolare. Si riporta il rendimento per un giro completo 

dell’albero in ingresso. 

 

 
Figura 4.9 Rendimento al variare della velocità angolare 
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Si osserva che passando da 1500 rpm a 2500 rpm si ha una perdita di rendimento di 

circa 1,8%. Infine il rendimento è influenzato dall’ angolo relativo tra l’albero in 

ingresso e l’ albero d’ uscita. Nel grafico seguente in particolare si può notare come 

configurazioni maggiormente inclinate comportino una perdita di rendimento di limitata 

entità. 

 

 
Figura 4.10 Rendimento al variare dell’ angolo tra albero in ingresso e quello in uscita 
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5 Dimensionamento del giunto cardanico 

Di seguito si presenta una procedura di calcolo per il giunto cardanico a crociera, 

facendo riferimento a [7]. 

I giunti cardanici, opportunamente montati e lubrificati, posti in esercizio in determinate 

condizioni di carico e velocità, dopo un certo periodo di funzionamento cominciano a 

manifestare segni di affaticamento nelle zone più sollecitate: si crea un livello di 

rumorosità elevato e la temperatura raggiunge valori anomali, oppure si hanno 

irregolarità nel movimento. L’attenzione, per il dimensionamento, dovrà quindi 

concentrarsi nei punti particolarmente delicati tra i quali, primi fra tutti, sono i perni di 

crociera. Il dimensionamento dovrà poi essere posto in termini di durata più che di 

semplice resistenza. 

I vari elementi di un giunto cardanico vengono dimensionati a partire dai dati seguenti: 

• momento nominale; 

• angolo massimo di deviazione; 

• durata prevista; 

• velocità di rotazione. 

 

Il proporzionamento parte dall’organo più importante: la crociera con i relativi quattro 

cuscinetti. 

Si inizia con l’assegnare le dimensioni dei cuscinetti di crociera per un primo tentativo 

di verifica. Si passerà poi alla verifica della crociera e al dimensionamento delle 

forcelle, tenendo presente anche le esigenze di montaggio. Il primo tentativo di 

dimensionamento dei cuscinetti può essere fatto basandosi sul confronto di altri giunti 

mediante il seguente fattore BF (Bearing factor): 

 BF�D·L·r 
 

(21)  

dove, con riferimento alla Figura 5.1, si ha: 

• D = diametro del perno di crociera; 

• L = lunghezza efficace del rullino o del cuscinetto a strisciamento; 

• r = raggio di crociera, cioè distanza dal centro di crociera del punto in cui si 

considera applicata la forza di trasmissione F. 
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Figura 5.1 Crociera di un giunto cardanico 

Esso, come si può facilmente notare, è legato alla pressione media ammissibile sul 

cuscinetto ed al momento applicabile. 

In Figura 5.2 è riportato, come ricavato dall’esperienza, l’andamento del fattore BF in 

funzione del momento torcente di un giunto con cuscinetti a rullini, operante con angolo 

cardanico α = 3° e rotante a 1000 giri/min per una durata di 3000 ore, ricavato 

dall’esperienza. 

 

 
Figura 5.2 Diagramma relativo al bearing factor 
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Per condizioni diverse da quelle indicate, si dovrà moltiplicare il fattore BF per dei 

coefficienti correttivi: 

• Kd = coefficiente di durata; 

• Ka = coefficiente di angolo; 

• Kv = coefficiente di velocità. 

 

In Figura 5.3 sono riportati i diagrammi per la determinazione dei tre coefficienti 

correttivi sopra elencati. 

 

 
Figura 5.3 Diagrammi per la determinazione dei coefficienti correttivi del bearing factor 
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Con il fattore BF ricavato e tenendo presenti gli usuali rapporti D/r e L/D, si possono 

ricavare r, L, D in modo da poter eseguire una vera e propria verifica del cuscinetto di 

crociera. 

Questa verifica viene fatta, per i cuscinetti a rullini, calcolando la durabilità di tale 

cuscinetto, scelto inizialmente a partire dai valori L, D fissati. Se la durata calcolata è 

diversa da quella prevista, si ripete il calcolo modificando i parametri di partenza, fino 

alla convergenza dei valori. 

Si tenga presente che i cuscinetti che hanno dato i migliori risultati sono quelli senza 

gabbia di guida; infatti essi consentono una maggiore capacità di carico, senza avere 

grossi problemi di mutuo strisciamento, dato il carattere oscillatorio del moto. 

I perni della crociera eseguono, nei riguardi del cuscinetto cardanico, un movimento 

oscillatorio di ampiezza ±α e con una velocità angolare che è espressa dalle seguenti 

formule: 

 ?@� � �� � sin� � cos� � cos���1 � cos�φ� � sin� α	 
(22)  

 ?@� � �� � sin� � sin���1 � cos�φ� � sin� α	�/� 
(23)  

 

Per poter calcolare la durabilità di un tale cuscinetto si deve pertanto tener conto delle 

oscillazioni.  

A tale scopo si usa un carico sostitutivo Pz, il quale, applicato al cuscinetto rotante con 

velocità ω del giunto, determina la stessa durata. 

Pz si può calcolare con la seguente formula, che ha dato buoni risultati: 

 .B �  � &2�D '
� �EF GE 

(24)  

 

dove: 

• F = carico reale presente nel cuscinetto; 

• α = angolo cardanico, espresso in radianti; 

• V0 = coefficiente correttivo che tiene conto dell’influenza della costruzione del 

cuscinetto.  
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In Figura 5.4 sono riportati i valori approssimativi di quest’ultimo coefficiente. 

 

 
Figura 5.4 Coefficiente V0 per i cuscinetti a rulli in funzione del diametro del rullo (Dw) e del 

diametro medio del cuscinetto (Dp) 

La forza reale che agisce sul cuscinetto dipende da diversi fattori e, nel caso di giunto 

semplice, è pulsante tra i valori: 

 RIJK  �  L�12r · 1
cos�   

(25)  

 Rmin � M�t2r · cos� 
(26)  

 

Per piccoli valori di α le variazioni si possono trascurare e si può prendere per R il 

valore medio L�1 2r⁄ .  

Per grandi valori dell’angolo α bisogna tener conto di tale pulsazione e, a tale scopo, si 

introduce un carico F dato dalla seguente relazione: 

 F � P 1
2π · R SR�γ1	U�

�V
E

· dγ�X
� �⁄

 
 

(27)  

Il carico sostitutivo Pz va introdotto nella nota formula per il calcolo dei cuscinetti a 

rullini. Si ottiene così direttamente la durabilità, espressa in milioni di oscillazioni 

(corrispondenti a milioni di rotazioni dell’albero motore) ed in ore quando si conosce la 

velocità di rotazione dell’albero motore: 
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 LYZ[\]]  �  &CP'
�E �⁄ · 10a  (28)  

 LYbc  �  &CP'
�E �⁄ · 10a60n  

(29)  

 

dove: 

• C carico dinamico del cuscinetto a rulli; 

• n � 30ω

V   velocità di rotazione dell′albero motore in giri/min.  

 

La durata reale dei cuscinetti a rullini della crociera è inoltre legata ai seguenti fattori: 

• finitura superficiale e tolleranza; 

• errori tecnologici di costruzione; 

• sistema di tenuta del lubrificante; 

• sistema di ancoraggio delle boccole delle forcelle; 

• modalità di contatto delle teste dei rullini con il fondo delle boccolette e con 

l’anello inferiore. 

 

Nel caso di cuscinetti a strisciamento, la verifica viene fatta in relazione alla pressione 

media ammissibile; tale pressione viene valutata in base all’esperienza e sarà legata a: 

• materiali accoppiati; 

• grado di finitura superficiale; 

• rapporto L/D. 

 

Si possono comunque dare le seguenti indicazioni di massima: 

• per bussolette in bronzo pam = 6 ÷ 7 N mm-2; 

• per bussolette in acciaio temprato e rettificato pam = 10 ÷ 12 N mm-2. 

 

Con riferimento alla Figura 5.5, dove con Fmax è indicata la massima forza agente sul 

perno ad una distanza r dall’asse di crociera, si deve avere: 

 P � FmaxLD  k  pmax 
 

(30)  

 



Dimensionamento del giunto cardanico 

 

26 

  

 
Figura 5.5 Sezione critica del perno di crociera 

Si passa poi alla verifica di resistenza dei perni di crociera che si considerano come travi 

incastrate soggette a flessione e a taglio per effetto della forza di trasmissione. 

La sezione più critica al riguardo è quella indicata con x-x nella Figura 5.1 e nella 

Figura 5.5.  

Le forcelle vengono verificate in corrispondenza dei fori entro cui vanno inserite le 

boccolette. Si procede alla valutazione delle tensioni in più sezioni ricorrendo, per 

rapidità di calcolo, a programmi numerici e usando modelli ad elementi finiti. 

Quello che poi ha importanza è valutare le deformazioni che subiscono le forcelle per 

effetto del carico e della forza centrifuga. È infatti desiderabile, per un’adeguata durata 

dei cuscinetti, provvedere a bilanciare le deformazioni della crociera e della forcella 

durante la trasmissione. Si può procedere a questa verifica anche analiticamente, ma è 

preferibile fare delle prove pratiche e correggere le dimensioni dei perni, dei rullini e 

delle forcelle, in base all’analisi dei risultati. 

Quando il perno di crociera è relativamente piccolo e i rullini sono grossi di diametro, il 

perno si deforma facilmente ed il carico si concentra alla sua base (Figura 5.6 a). L’uso 

di rullini di diametro minore consentirà l’uso, nello stesso spazio, di un perno più grosso 

e quindi più rigido. 

Se è la forcella il membro più deformabile, si avrà uno spostamento del carico 

sull’estremità superiore dei rullini (Figura 5.6 b).  

Quando le deformazioni della forcella e dei perni sono bilanciate, si hanno le condizioni 

ottimali di distribuzione del carico con la massima durata del cuscinetto (Figura 5.6 c). 
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Figura 5.6 Distribuzione del carico sul perno della crociera 

Considerazioni di questo tipo valgono anche nel caso di cuscinetti a strisciamento. 

5.1 Specifiche dei costruttori 

Da quanto precedentemente visto, la capacità che ha un giunto cardanico (semplice o 

doppio) di trasmettere una certa coppia regolare ad un carico costante e senza urti, per 

un periodo di funzionamento più o meno lungo, dipende essenzialmente dal numero di 

giri a cui ruota la trasmissione e dall’angolo α di inclinazione dei due assi. I costruttori 

forniscono, oltre ai dati relativi alle dimensioni dei giunti o alle trasmissioni cardaniche, 

i dati che permettono la scelta del giunto in funzione dei parametri: 

• momento da trasmettere; 

• numero di giri; 

• angolo cardanico; 

• durata del giunto. 

 

I cataloghi più curati forniscono un primo diagramma dove viene data la coppia 

trasmissibile in funzione della velocità di rotazione in giri al minuto. Tale diagramma si 

riferisce ad una certa durata standard e ad un certo angolo di inclinazione che non deve 

superare certi limiti (in genere piccoli angoli). Altri due diagrammi forniscono poi due 

coefficienti correttivi che servono a correggere il valore del momento: il primo quando 

si supera il valore di inclinazione prescritto (quindi dà tale fattore in funzione di α), il 

secondo quando si vuole una durata diversa da quella standard. I valori  che si 

ottengono si riferiscono sempre a situazioni di trasmissione senza urti. Per i casi reali si 

farà uso di un opportuno fattore correttivo che tiene conto della presenza di urti.  
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6 Applicazioni 

In tale capitolo saranno presentate le principali applicazioni del giunto cardanico a 

crociera nei diversi settori della meccanica. 

6.1 Applicazioni nel campo agricolo 

Facendo riferimento a [8], si presentano le applicazioni del giunto cardanico nel campo 

agricolo.  

Il trattore è considerato una “centrale di potenza mobile” e l’albero cardanico (insieme 

di due giunti semplici collegati mediante un albero telescopico) costituisce il mezzo 

adatto a trasmettere il moto della presa di potenza del trattore agli organi mobili della 

macchina operatrice. L'albero cardanico collega dinamicamente la presa di potenza del 

trattore con quella della macchina operatrice, sia essa trainata o portata sull’attacco a tre 

punti. In entrambi i casi, durante il lavoro le due prese di potenza (motrice sul trattore e 

condotta sull’operatrice) assumono posizioni relative variabili, per esempio a causa di 

manovre o di asperità del terreno che l'albero cardanico deve avere la capacità di 

seguire. 

Generalmente, con attrezzo collegato all’attacco a tre punti in lavoro (Figura 6.1 a), si 

registra una larghezza ridotta dell’albero e angoli di snodo pressoché uguali. Ad attrezzo 

sollevato (Figura 6.1 b) si ha la massima estensione dell’albero, l'incremento e la 

diversificazione degli angoli di snodo. Per elevate altezze di sollevamento pertanto può 

essere necessario interrompere la rotazione. 

 

 
Figura 6.1 Collegamento a 3 punti a. fase di lavoro b. fase di trasporto 
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Per le macchine trainate, l’albero assume la maggior lunghezza durante il lavoro in linea 

e si richiude in fase di sterzata. Per questo, l’angolo di massima sterzata dipende dalla 

lunghezza della trasmissione chiusa e si ripartisce tra i giunti in relazione alle distanze 

dell’ attacco del punto di traino, cioè dove avviene il collegamento tra perno del trattore 

e macchina operatrice. 

Se il punto di traino è equidistante dalle prese del moto (Figura 6.2 a), l’angolo di 

sterzata è ugualmente ripartito tra i giunti e la trasmissione è sempre omocinetica.  

Se invece, come più frequentemente accade, il punto di traino non è equidistante dalle 

prese del moto (Figura 6.2 b), in fase di sterzata si incrementa prevalentemente l’angolo 

del giunto più vicino al punto di traino stesso, che quasi sempre è quello del lato 

trattore. Si genera così irregolarità di trasmissione con conseguenti vibrazioni e rumore. 

Oltre certi limiti, stabiliti da ogni costruttore per i modelli prodotti, tale irregolarità è 

incompatibile con un funzionamento sicuro ed è pertanto necessario limitare l’angolo di 

sterzata o, più convenientemente, arrestare il movimento, disinserendo la presa del 

moto. 

 

 
Figura 6.2 Operatrice trainata a. ugual distanza d’ attacco b. differente distanza d’ attacco 

Nella pratica, molte macchine hanno necessità, sia in fase di lavoro che in fase di 

manovra, di superare i valori di angoli di trasmissione ammissibili.  

Sono attuabili allo scopo alcune soluzioni: è possibile, ogni volta che si deve effettuare 

una svolta o una manovra, disinserire la presa di potenza, con evidente scomodità da 

parte del guidatore, perdita di tempo e possibili gravi conseguenze in caso di una 

eventuale dimenticanza di effettuazione della manovra. 

Un’altra possibile soluzione è adottare una catena di trasmissione più complessa, 

costituita da tre giunti cardanici con un supporto esterno per il giunto intermedio, con 

aumento del costo globale della trasmissione.  

Di seguito si presentano alcuni esempi di applicazione. 
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Figura 6.3 Esempi di applicazione dell’ albero cardanico 

È molto importante la sicurezza del collegamento tra albero cardanico e presa del moto, 

infatti un eventuale scollegamento dell’albero cardanico ruotante può portare a 

gravissime conseguenze per la macchina motrice e per la macchina operatrice ma 

soprattutto per l’operatore. Il tipo più comune è l’attacco a pulsante (Figura 6.4) per 

prese scanalate. La manovra di fissaggio si ottiene agendo sul pulsante che si impegna 

nella gola della presa del moto. Il pulsante è montato in una sede ricavata sul mozzo 

della forcella e mantenuto in posizione grazie ad una molla di contrasto. Su alberi 

cardanici costruiti per potenze di trasmissione elevate, l’attacco è a doppio pulsante. I 

due dispositivi agiscono su due assi paralleli, diametralmente opposti e con verso di 

azionamento l’uno il contrario dell’altro. 

 

 
Figura 6.4 Attacco a pulsante 
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Problemi abbastanza comuni di tale tipo di attacco sono il parziale grippaggio del 

pulsante e, o, della molla, con conseguenti difficoltà di attacco e più spesso di stacco, 

dovuto alla mancanza di grasso a sufficienza o a lunghi periodi di inattività. 

Un’evoluzione dell’ attacco a pulsante è l’attacco rapido di sicurezza (Figura 6.5). 

Esso, infatti, è costituito da un attacco rapido a pulsante integrato con un manicotto di 

manovra e copertura. I problemi brevemente evidenziati per l’attacco tradizionale sono 

ovviati rendendo più agevole la manovra del pulsante attraverso una limitata rotazione 

del manicotto. Il verso di rotazione differenzia il dispositivo lato macchina da quello 

lato trattore, al fine di garantirne un fissaggio sicuro in fase di lavoro. 

 

 
Figura 6.5 Attacco con pulsante dotato di manicotto di sicurezza 

Infine il metodo di collegamento più sicuro viene ottenuto con l’attacco con bullone 

conico (Figura 6.6): il serraggio del dado incunea la vite sagomata tra la sua sede sul 

mozzo e la gola della presa di moto. In tal modo i profili della presa di moto e del 

mozzo aderiscono a forzamento creando un bloccaggio stabile. Sono prescritte adeguate 

coppie di serraggio, in funzione del diametro della presa scanalata. 

 

 
Figura 6.6 Attacco con bullone conico 
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E’ della massima importanza verificare per ogni utilizzo che la lunghezza della 

trasmissione rispetti le condizioni di minimo e massimo allungamento. In particolare, le 

estremità dei tubi telescopici non devono toccare le forcelle interne di ogni giunto e la 

sovrapposizione del tubo interno ed esterno non deve mai essere inferiore ad 1/3 della 

lunghezza in lavoro dei tubi stessi. 

 

 
Figura 6.7 Lunghezze di massima di sicurezza 

Un’operazione necessaria per preservare l’albero cardanico da danneggiamenti anche 

molto accentuati è la lubrificazione: bisogna rispettare con scrupolosità le frequenze di 

ingrassaggio delle varie parti, previste dall’apposito schema, solitamente riportato sul 

libretto di uso e manutenzione. 

Statisticamente in agricoltura l’albero cardanico è molto pericoloso ed è causa di 

numerosi incidenti con infortuni gravi ed anche mortali. Per questo motivo tali 

dispositivi sono dotati di una serie di accorgimenti per diminuirne la pericolosità. 

In particolare, se l'albero cardanico è stato acquistato nuovo in Italia dopo il 1° gennaio 

1995, deve essere corredato di libretto di uso e manutenzione in italiano (e non solo 

nella lingua madre della casa costruttrice), di decalcomanie di sicurezza e deve riportare 

il marchio CE, che comprova il rispetto delle norme vigenti. 
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6.2 Applicazioni motociclistiche: CARC Guzzi 

I progettisti Guzzi, non avendo particolari velleità di leggerezza, hanno di fatto scelto 

quasi come un marchio di fabbrica la trasmissione rigida ad albero cardanico che è la 

più robusta ed affidabile. 

 

 
Figura 6.8 Trasmissione di potenza CARC 

Esiste di fatto anche una ragione pratica per cui il bicilindrico a V trasversale è nato con 

la trasmissione ad albero: la particolare disposizione del propulsore e del cambio, infatti, 

permette di collocare l’asse motore della trasmissione secondaria longitudinalmente, 

mentre per adottare una trasmissione a catena, che chiaramente richiede un asse 

trasversale per calettarvi sopra il pignone, si renderebbe necessaria una coppia conica. 

È evidente che, per seguire i movimenti della sospensione posteriore, l’albero deve 

disporre di opportuni giunti, volti a permetterne l’oscillazione. Inoltre, poichè 

difficilmente il fulcro del forcellone coincide con il centro di rotazione dell’albero di 

trasmissione, appare chiaro come a quest’ultimo sia richiesta anche una progressiva 

variazione di lunghezza: tutto ciò può essere realizzato con un albero cardanico. 

Il problema principale del progettista consiste essenzialmente in un accurato studio della 

geometria delle articolazioni volto a mantenere il primo e ultimo albero paralleli tra loro 

al variare dell’escursione della sospensione. In ogni caso, si cerca sempre di non 

favorire un disallineamento superiore ai 15°. Le più celebri applicazioni prevedono la 
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cosiddetta sospensione “a parallelogramma”, che è stata negli anni oggetto di 

progressivi miglioramenti, principalmente da parte delle stesse Guzzi e Bmw. I due lati 

maggiori del parallelogramma sono costituiti dal braccio intermedio, che contiene 

l’albero di trasmissione, e da un tirante vincolato al telaio e al mozzo posteriore. In 

realtà, questi due elementi non vengono posti esattamente paralleli, ma convergenti in 

un punto posto nei pressi del mozzo ruota anteriore, ovvero in un punto molto più 

avanzato rispetto al fulcro vero e proprio. Il braccio virtuale di oscillazione del 

complesso è decisamente molto più lungo del reale, quindi la variazione angolare della 

trasmissione è pressoché ininfluente. 

Recentemente, la Moto Guzzi ha aggiornato lo schema tradizionalmente adottato sulle 

sue moto da oltre un trentennio con il nuovo sistema CARC (Cardano Reattivo 

Compatto): il forcellone in lega d’alluminio è costituito da una struttura monolitica 

senza articolazioni (questo è permesso grazie all’ adozione di un parastrappi torsionale 

interno che consente quindi un ulteriore grado di libertà) internamente alla quale 

oscillano il pignone e l’albero di trasmissione (con i due giunti cardanici). 

Occorre fare un cenno circa le reazioni trasversali che la trasmissione ad albero può 

indurre: infatti, l’inerzia delle masse in rotazione può essere tutt’altro che trascurabile, 

ed ecco che nei transitori insorge la cosiddetta “coppia di rovesciamento”, la quale tende 

a fare ruotare il veicolo intorno all’asse longitudinale. 

 

 
Figura 6.9 Schema cardano CARC 
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6.3 Albero dello sterzo 

L’albero dello sterzo (noto anche come piantone) è costituito generalmente da un 

doppio giunto cardanico, necessario per garantire la possibilità di regolazione dello 

sterzo stesso; sono previsti, inoltre, per motivi di sicurezza parti cedevoli che in caso di 

urto limitano i possibili danni al conducente.  

 

 
Figura 6.10 Albero dello sterzo 

 
Figura 6.11 Albero dello sterzo Fiat 850 
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6.4 Ulteriori applicazioni 

Il giunto cardanico trova applicazione anche nel campo dei beni strumentali. Ad 

esempio esso viene utilizzato nei laminatoi per variare l’interasse tra i rulli. 

 

 
Figura 6.12 Esempio di laminatoio 

Il giunto cardanico viene convenientemente utilizzato anche nel campo automobilistico: 

in particolare esso viene impiegato per la trasmissione del moto. 

 

 
Figura 6.13 Schema relativo alla trasmissione 
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Esempi di giunti cardanici di grandi dimensioni si possono trovare in campo navale: la 

figura seguente ne mostra un’applicazione. 

 

 
Figura 6.14 Esempio albero cardanico di grandi dimensioni 
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7 Modello tridimensionale del giunto cardanico 

Per simulare il comportamento del giunto cardanico a crociera, ne è stato dapprima 

realizzato un modello tridimensionale mediante il software Solidworks e, poi, sono state 

eseguite delle simulazioni cinematiche col software CosmosMotion.  

Il modello realizzato presenta delle dimensioni generiche, in quanto ci si è voluti 

concentrare principalmente su come varia il rapporto di trasmissione di questo giunto. 

Di seguito si presenta un rendering del giunto realizzato. 

 

 
Figura 7.1 Rendering del giunto cardanico singolo realizzato con Solidworks 

Al fine di verificare quanto esposto nel paragrafo 4.2 circa il rapporto di trasmissione, si 

è voluta valutare la velocità angolare dell’albero in uscita (rappresentato in verde) 

avendo imposto una velocità angolare costante di 360 deg/s all’albero in ingresso 

(rappresentato in rosso).  

Nei grafici seguenti si riporta la velocità angolare dell’albero in uscita in funzione del 

tempo, per diversi angoli di trasmissione α (0°, 5°, 10°, 15°, 20°).  
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Figura 7.2 Velocità angolare albero in uscita con α pari a 0° 

 
Figura 7.3 Velocità angolare albero in uscita con α pari a 5° 
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Figura 7.4 Velocità angolare albero in uscita con α pari a 10° 

 
Figura 7.5 Velocità angolare albero in uscita con α pari a 15° 
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Figura 7.6 Velocità angolare albero in uscita con α pari a 20° 

Come si può notare dai grafici esposti, all’aumentare dell’angolo di incidenza, aumenta 

anche l’ampiezza di oscillazione della velocità angolare del membro cedente rispetto al 

valore medio rappresentato dalla velocità angolare del membro movente. Per verificare 

la correttezza dei risultati ottenuti, si è calcolata la velocità angolare dell’albero in uscita 

mediante la relazione (10) scrivendo un semplice codice in Matlab (presente nel cd 

allegato); i risultati ottenuti sono del tutto confrontabili con quelli conseguiti mediante 

le simulazioni eseguite con Solidworks-CosmosMotion. Ad esempio, nel caso di un 

angolo α=5°, col codice Matlab si è ottenuto il seguente risultato: 

 

 
Figura 7.7 Velocità angolare albero in uscita con α pari a 5° ottenuta mediante il codice Matlab 
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In questo caso, lo scarto tra i risultati ottenuti col codice Matlab e quelli ottenuti con la 

simulazione eseguita con CosmosMotion risulta essere estremamente contenuto, come 

si può osservare dalla Figura 7.8, in cui sono stati sovrapposti i risultati ottenuti nei due 

casi: 

 

 
Figura 7.8 Confronto tra i risultati ottenuti con CosmosMotion e Matlab 

Risultati simili sono stati conseguiti anche per gli altri scenari di simulazione. 

Successivamente si è voluta anche verificare la condizione di omocineticità del giunto 

universale, discussa nel paragrafo 4.3. Nella figura seguente si presenta il doppio giunto 

cardanico, costituito dalle forcelle, dall’albero di ingresso (in rosso), dall’albero di 

uscita (in verde) e dall’albero intermedio (in blu). 

 

 
Figura 7.9 Doppio giunto cardanico realizzato col software Solidworks 
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Anche in questo caso sono state eseguite delle simulazioni cinematiche mediante il 

software CosmosMotion.  

Se sono rispettate le condizioni geometriche (17) e (18) esposte nel paragrafo 4.3, il 

giunto è omocinetico; quindi, avendo imposto una velocità angolare costante all’albero 

di ingresso di 360 deg/s, si è ottenuta una uguale velocità angolare all’albero in uscita. 

Tali simulazioni sono state eseguite per angoli di trasmissione di 0°, 5° e 15°; di 

seguito, per brevità, si riporta solo il grafico relativo al caso in cui α=15°. 

 

 
Figura 7.10 Velocità angolare dell'albero in uscita per α=15° 

L’uguaglianza delle velocità angolari si ha, chiaramente, anche nel caso in cui l’albero 

di ingresso abbia una velocità variabile. Infatti, imponendo una velocità all’albero in 

ingresso come quella presentata in Figura 7.11, si è ottenuta una velocità angolare 

uguale per l’albero in uscita, presentata in Figura 7.12. 
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Figura 7.11 Velocità angolare dell'albero in ingresso con α=15° 

 
Figura 7.12 Velocità angolare dell'albero in uscita con α=15° 
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Tuttavia, come già è stato esposto in precedenza, se vengono meno le condizioni per cui 

il giunto risulta essere omocinetico (si veda il paragrafo 4.3), la velocità angolare 

dell’albero in uscita risulta essere diversa da quella dell’albero in ingresso; ciò è esposto 

nella figura seguente in cui si nota che, mentre all’albero in ingresso è stata imposta una 

velocità angolare costante pari a 360 deg/s, avendo fissato un angolo di trasmissione di 

α=15°, la velocità angolare dell’albero in uscita è variabile. 

 

 
Figura 7.13 Velocità angolare dell'albero in uscita in assenza di condizioni di omocineticità 
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