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INTRODUZIONE 

Questa tesi nasce dal desiderio di approfondire questioni inerenti alle catene di 

trasmissione e di tracciare un filo comune tra le diverse teorie che nel corso degli 

anni sono state espresse a riguardo. 

L‟analisi svolta non vuole negare né sostituire nessuna di esse, ma semplicemente 

utilizzarle per esporre al meglio i benefici di questo sistema di trasmissione tanto 

antico quanto attuale.  

Introducendo il lavoro bisogna necessariamente citare il libro „Mechanics of the 

Roller Chain Drive‟ pubblicato da Binder [1] nel 1956, base di partenza per i 

progettisti del secondo „900, il quale comprendeva già i problemi a cui ancora oggi si 

cerca rimedio. Egli infatti, nonostante le ipotesi semplificative su rigidezza e 

geometria, produceva risultati già molto vicini a quelli dei giorni nostri. 

I macro gruppi in cui sarà suddiviso il lavoro riguardano cinematica, statica e 

dinamica. 

Il primo interessa i meccanismi di funzionamento e il moto non costante che si viene 

a generare nell‟albero condotto per via della struttura discreta di una catena. 

Il secondo va ad analizzare nello specifico le forze che vengono a generarsi tra i 

denti della ruota e i rulli della catena durante il moto di ingranamento nella 

configurazione statica. 

La parte dinamica si limita a mostrare come i problemi di discontinuità del moto 

catenario generino vibrazioni svantaggiose ai fini della trasmissione del moto. 
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1 CATENA DI TRASMISSIONE 

1.1 STRUTTURA 

Una catena di trasmissione può essere descritta come una cremagliera flessibile, 

avente  allo stesso tempo le caratteristiche di flessibilità delle cinghie e di rigidezza 

degli ingranaggi. 

La prima delle due è garantita dalla sua natura discreta, infatti il collegamento tra le 

parti successive è assicurato da piastre laterali le quali non vincolano la rotazione 

relativa tra perni e boccole. 

Sono proprio questi ultimi infatti a ruotare l‟uno sull‟altro generando una lunga serie 

di coppie rotoidali. 

D‟altro canto invece possiamo parlare di rigidezza in quanto, nonostante tutto il 

sistema di collegamento sia mobile con un alto numero di gradi di libertà, gli 

scorrimenti sono puramente rotazionali e non vanno quindi ad interessare 

movimenti di traslazione tra piastre successive. 

È per questo che il moto trasmesso da una ruota all‟altra può essere definito rigido, 

anche se, come  in tutti i sistemi meccanici, all‟interno vengono a generarsi forze 

d‟attrito non trascurabili. 

Osservando le figura in basso affermiamo che la catena è formata da tre elementi 

cilindrici: perni, boccole e rulli. 

Questi tra loro sono collegati tramite due coppie di piastre fissate lateralmente, le 

prime uniscono i perni e sono quindi più esterne, mentre le seconde vincolano i rulli. 

Per permettere la rotazione relativa tra perni e rulli, assolvendo quindi alla funzione 

di cuscinetto a strisciamento, sono frapposte le boccole. 

Per evitare lo sganciamento delle piastre esterne possono essere usate spine 

trasversali infilate nel perno, anelli elastici come mostrato in Figura 1.1 o ancora si 

può prevedere un montaggio per forzamento. 
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Figura 1.1: catena di trasmissione doppia con fermo elastico per il bloccaggio 

 

Nel disegno F rappresenta la larghezza totale, E il passo trasversale, A il passo 

longitudinale, B la larghezza del rullo e D il diametro del perno. 

1.2 PIASTRE DI COLLEGAMENTO 

Esse hanno il compito di trasmettere i carichi presenti all‟interno della catena. Questi 

sono di tipo ciclico e accompagnati da urti. Visto allora lo spettro di carico che 

devono affrontare nel loro ciclo di vita, in fase di progettazione non ci si interessa 

tanto della resistenza massima statica, bensì di quella a fatica.  

1.2.1 PERNI 

I perni devono avere resistenza a taglio e a flessione per resistere alle forze 

trasmesse dalle piastre. Inoltre, insieme alle boccole, sono gli elementi che devono 
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resistere ai carichi impressi dai denti della ruota durante l‟ingranamento. Detto ciò si 

intuisce che devono avere un alto limite di snervamento a trazione, taglio e a 

flessione, oltre a una buona resistenza all‟usura. 

1.2.2 BOCCOLE 

Le boccole sono soggette ai carichi di taglio e flessione trasmesse dalle piastre e 

dai rulli. Il loro lavoro si compie sulla superficie interna insieme ai perni quando la 

catena si articola mentre su quella esterna con i rulli durante l‟ingranamento e il 

rotolamento sul fianco del dente. Per questo le loro qualità devono risiedere nel 

taglio e nella resistenza a urti e usura. 

1.2.3 RULLI 

I rulli hanno la funzione di impattare la superficie del dente e successivamente, 

ricevuto il carico di compressione sulla superficie esterna, di ruotare variando il 

punto di contatto. Devono per questo resistere a compressione, fatica, urti e usura. 

 

 

Figura 1.2: Struttura base della catena di trasmissione  
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1.3 TRASMISSIONI DI POTENZA 

I metodi di trasmissione di potenza che troviamo in qualsiasi macchina sono 

ingranaggi, catene o cinghie. 

Le catene sono parti economiche che reagiscono bene a bassi carichi e alte 

velocità, ma non è raro trovarle, come negli alberi a camme delle automobili, a 

lavorare ad alte velocità. 

Quanto a limiti di rottura tra ingranaggi e catene non ci sono grandi differenza 

mentre le cinghie si collocano un gradino più in basso. 

Gli ingranaggi, in prossimità della fine del loro ciclo di vita, tendono a produrre più 

rumore mentre le catene danno segnali di cedimento quando la loro lunghezza 

aumenta per via dell‟usura, e di conseguenza aumentano anche le vibrazioni. 

L‟unico modo invece di accorgersi della rottura imminente di una cinghia è quello di 

ispezionarla per bene e rendersi effettivamente conto delle reali condizioni di usura. 

 

1.3.1 PRO E CONTRO     

Le ottime peculiarità discusse in precedenza di rigidezza e flessibilità sono state, 

lungo tutti questi anni, ciò che ha spinto progettisti e costruttori a farne uso. 

Chiaramente ai vantaggi bisogna contrapporre gli svantaggi e per questo si 

cercherà lungo la trattazione di valutare soluzioni di compromesso che tengano 

conto di entrambi. 

Il primo dei problemi a cui bisogna far fronte è insito nel concetto stesso di organo 

discontinuo, infatti questo obbliga ad un avvolgimento sulla ruota di forma poligonale 

e non perfettamente circolare. 

Si possono allora facilmente intuire gli inconvenienti di vibrazioni e rumorosità che 

ne scaturiscono. 

Inoltre, come vedremo nei capitoli successivi, questo porta a un‟altra considerazione 

sulla costanza del moto trasmesso, in quanto è solo in via approssimativa che si 

può considerare il moto della ruota condotta “uguale” a quello della motrice. 
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Questi che seguono sono i principali pregi e difetti: 

 Pregi: 

1. Sono possibili grandi variazioni di velocità senza arrecare danni 

2. Sono ammessi grandi interassi 

3. La catena può ingranare con più ruote, anche su entrambi i lati 

4. Con rapidità può essere troncata o accoppiata 

5. Ci sono associazioni preposte alla standardizzazione e al 

divulgamento delle norme di progettazione come: ASA(American 

Standard Association), ANSI(American National Standards Institute), 

ISO(International Standardization Organization) e altre. 

6. Il diametro delle ruote può essere inferiore, a parità di coppia 

trasmessa, rispetto alle pulegge per cinghie 

7. Le ruote sono soggette a minore usura rispetto agli ingranaggi visto 

che il carico viene distribuito su molti più denti 

 

Difetti: 

1. Variazioni di velocità per effetto poligonale 

2. Necessità di lubrificazione 

3. Usura e conseguente allungamento 

4. Poca resistenza ai carichi laterali 

 

1.4 GEOMETRIE PRESENTI 

Facendo riferimento alla Figura 1.3 vengono indicate le proporzioni geometriche 

presenti all‟interno di una ruota per catene di trasmissioni secondo lo standard ASA: 
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Figura 1.3: profilo dei denti secondo le norme ASA 

 

Osservando la Figura 1.3 si possono notare quattro porzioni di fianco del dente ben 

distinte: l‟arco dx, l‟arco xy che viene detto di lavoro, il tratto zy rettilineo e la zona 

da y alla punta che è detta curva superiore, ed è descritta dal raggio F. Quest‟ultima 

ha la funzione di colmare i giochi che si verificano durante le fasi di ingranamento e 

distacco. 

L‟angolo di pressione è di primaria importanza e viene definito come l‟angolo acuto 

tra la linea che collega i centri di due rulli adiacenti e il vettore della reazione del 

dente.



CINEMATICA 

 

 
13 

 

2 CINEMATICA 

L‟aspetto cinematico che caratterizza le catene di trasmissione è fondamentale per 

capire che tipo di moto riusciamo ad ottenere sull‟albero d‟uscita. 

Un metodo comunemente approvato è quello di paragonare il sistema ruota motrice, 

ruota condotta e ramo teso ad un quadrilatero articolato dove il ruolo di membro 

telaio è svolto dalla congiungente dei centri di rotazione. In questo modo è semplice 

osservare come avviene la fase di ingranamento da una parte e di distacco 

dall‟altra, e valutare quindi con chiarezza i vettori velocità e accelerazione che 

modulo e direzione abbiano. 

 

2.1 EFFETTO POLIGONALE 

Esso può essere definito come una fluttuazione periodica della velocità lineare unita 

a un ripetuto spostamento trasversale dei due estremi della catena, entrambi 

causati dall‟avvolgimento poligonale che la catena effettua sulla ruota. 

Nell‟andare ad effettuare le successive analisi bisogna tenere conto di alcune ipotesi 

quali: 

1. Rigidezza infinita per tutti gli organi meccanici 

2. Assenza di giochi 

3. Passo catena uguale al passo ruota 

4. Ramo motore perfettamente rettilineo 

5. Assenza di strisciamenti 

 

2.1.1 DETERMINAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL RAMO CATENA 

Per fare questo tipo di analisi è necessario capire per ogni istante quale sia la 

lunghezza del ramo teso della catena. È proprio da qui che si trasmette l‟irregolarità 

del moto. 

 



CINEMATICA 

 

 
14 

 

 

Bisogna osservare le relazioni geometriche presenti e andare a valutare la 

lunghezza della tangente comune ai due cerchi inscritti nei poligoni formati dalla 

catena. 

Se infatti tale lunghezza sarà pari a un numero intero di passi catena, vorrà dire che 

nello stesso istante in cui un rullo si stacca dal ramo e ingrana sulla ruota motrice un 

altro passa dalla ruota condotta al ramo. 

I punti dove la tangente comune tocca i cerchi interni sono chiamati T1 e T2. Dove 

invece tale retta interseca i cerchi inscritti e circoscritti delle due ruote sono indicati 

come Z1, Z2, Z3 e Z4 mentre l‟angolo che essa forma con la retta congiungente i 

centri è detto ε. La lunghezza del ramo teso è detta ab.  

Osservando il disegno si nota che: 

 

 

 

dove P indica il passo  

 

 

Figura 2.1:schema della trasmissione con rappresentazione della tangente comune 

 



CINEMATICA 

 

 
15 

 

con    

 

nella quale    e dalla quale posso ricavarmi il numero di passi del ramo 

teso N 

 

quest‟ultima implica che la lunghezza può essere un numero intero o decimale di 

passi catena 

 

Figura 2.2: il rullo H sta appena ingranando sulla ruota motrice 
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Figura 2.3: quadrilatero articolato corrispondente 

 

Partendo dal passo angolare α bisogna risalire alla posizione  per la quale si 

verifica che il rullo H ingrana con la ruota motrice. 

Si cerca la funzione ν( ) espressa in forma di semitangente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ν 
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Ricavata troviamo  

 

 

E infine molto semplicemente l‟angolo   

Una volta noti tutti i valori che occorrono si passa a definire l‟algoritmo 

progettuale da seguire per determinare la lunghezza del ramo in numero di 

passi: 
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2.1.2 VARIAZIONE RAPPORTO VELOCITÀ ANGOLARI 

Ora, con le equazioni di chiusura del quadrilatero articolato, partendo da  posso 

ottenere l‟angolo . 

Con le informazioni ricavate è possibile valutare la variazione del rapporto di 

velocità angolare con la seguente formula:  

     

 

In modo analogo ci si ricava anche la funzione accelerazione angolare della ruota 

condotta: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      se  

 

 

 

 

 

 

 

 

      se  
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dove 

   

Prendendo in considerazione una trasmissione con le caratteristiche seguenti  

 

 

 

 

 

 

 

e implementando le formule in MatLab si ottiene: 
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Figura 2.4: variazione del rapporto tra le velocità angolari 

 

Figura 2.5: accelerazione angolare del membro cedente (hp:  costante) 
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Viene rappresentato ora un altro tipo di approccio il quale consente di raggiungere i 

medesimi risultati. 

La prima operazione è quella di individuare il passo frazionale (valore decimale di  

), necessario nel caso in cui la lunghezza del ramo 

catena sia diversa da un numero intero di passi. 

Quindi         

Osservando il disegno di Figura 2.6 vengono ricavate le seguenti relazioni 

geometriche: 

 

Volendo analizzare gli angoli  all‟interno del passo angolare, bisogna stabilire 

il dominio entro cui la funzione deve essere verificata: 

 

 

dove                    e          

per risolvere la prima equazione è necessario prima ricavare il valore di  

 

 

dove    

 

 



CINEMATICA 

 

 
22 

 

Derivando l‟equazione dove compare ottengo la funzione dell‟accelerazione 

angolare della ruota condotta:      

 

 

Figura 2.6: quadrilatero per determinare velocità della ruota condotta 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

Dai grafici di figura 2.7 si nota che i risultati sono i medesimi.     

 

 

Figura 2.7 

    

 

 

 

 

a) Accelerazione angolare del membro cedente                  

 

b) variazione rapporto velocità angolari                  
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Come visto precedentemente è fondamentale capire la lunghezza del ramo teso e i 

successivi grafici ne vogliono chiarire il motivo. 

Prima occorre ridurre il numero di casi possibili e analizzare due soli valori del passo 

frazionale, al primo corrisponderà un numero pari di semipassi mentre al secondo 

dispari: 

 

 

Dalle figure seguenti è semplice notare come nel primo caso il ramo è tangente 

contemporaneamente ai due cerchi inscritti nei poligoni mentre negli altri due lo è 

alternativamente a quello inscritto e al circoscritto. 

  

Figura 2.8: modello con L uguale a un numero pari di semipassi 
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Figura 2.9: modello con L uguale a un numero dispari di semipassi 

 

Da semplici relazioni geometriche si ottiene che l‟interasse per il quale la variazione 

del rapporto delle velocità è minima, come da esempio in Figura 2.8, è: 

 

Mentre il rapporto minimo di velocità è: 

 

Effettuando poi una rotazione di  , il ramo sarà perpendicolare in modo perfetto a 

 e in modo approssimato a  

 

Viceversa per il caso di ramo con numero dispari di semipassi, si avrà: 
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Dalle deduzioni fatte fuoriescono i risultati rappresentati nei prossimi grafici, dove 

per i due distinti casi si analizzano tre diversi rapporti di trasmissione medi in 

funzione del numero di denti della motrice. 

 

 

Figura 2.10: variazione massima del rapporto di trasmissione in funzione del numero di denti della 

ruota motrice per               

(si nota che, per un valore pari di L, si ha variazione nulla) 
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Figura 2.11: variazione massima del rapporto di trasmissione in funzione del numero di denti della 

ruota motrice per   

 

 

Figura 2.12: variazione massima del rapporto di trasmissione in funzione del numero di denti della 

ruota motrice per   
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Osservando tali grafici si nota che per ruote con stesso numero di denti e L uguale a 

numero pari di semipassi, il rapporto di trasmissione resta perfettamente costante 

per tutto il periodo di funzionamento; questo perché mentre un rullo si sgancia dal 

ramo per ingranare sul pignone un altro si sgancia dalla corona  per entrare nel 

ramo. Questa contemporaneità fa sì che gli estremi del ramo teso della catena 

traslino allo stesso tempo nelle stesse direzioni non inficiando così la regolarità di 

funzionamento del sistema.  

Oltre questo particolare, caratteristico proprio del tipo di moto, c‟è da prestare 

attenzione all‟ultima figura in cui . Qui infatti è visibile chiaramente che 

l‟influenza di L non è pesante come negli altri casi, fatto importante nel caso in cui 

occorra avere modulabilità della trasmissione. 

Le curve tracciate sopra possono essere replicate, con un errore massimo del 3%, 

tramite delle formule empiriche funzione solo del numero di denti delle due ruote: 

 

 

Se invece si volesse conoscere la differenza angolare tra la rotazione ideale della 

ruota condotta a velocità costante pari a  e quella reale influenzata dall‟effetto 

poligonale, si possono utilizzare le seguenti formule empiriche: 

 

 

Il cui andamento è rappresentato nei grafici doppio logaritmo che seguono: 
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Figura 2.13: differenza angolare per la ruota condotta tra il caso di rotazione ideale e quello 

reale.  

(per il caso di  L  pari, come visto prima, non abbiamo alcun errore) 

 

Figura 2.14: differenza angolare per la ruota condotta tra il caso di rotazione ideale e quello 

reale.  
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Figura 2.15: differenza angolare per la ruota condotta tra il caso di rotazione ideale e quello 

reale.  

Come nei casi precedenti anche qui si nota benissimo, per , la minor 

dipendenza dell‟errore di rotazione dal valore di L. 

2.2 VELOCITÀ ANGOLARE DEL GIUNTO CATENA 

Per giunto catena si intende l‟assieme perno e boccola nel quale si genera un moto 

di rotazione relativa. 

In particolare si vuole analizzare in che modo il ramo teso si articola al fine di trovare 

una posizione tangenziale sulla ruota motrice al momento dell‟imbocco. 

2.2.1 DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ ANGOLARE DI ARTICOLAZIONE 

Con il metodo visto precedentemente del quadrilatero articolato e con l‟ausilio dei 

diagrammi polari si vuole trovare il valore delle tre velocità che ci interessano: 
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Se per ipotesi si dovesse analizzare una trasmissione tra ruote di ugual numero di 

denti, la velocità angolare assoluta del ramo sarebbe nulla in quanto i suoi due 

estremi avrebbero gli stessi vettori velocità in modulo, direzione e verso. 

 

Figura 2.16: trasmissione tra ruote con stesso numero di denti 

 

 

Figura 2.17: parallelogramma equivalente per ugual numero di denti 

 

La relazione che lega le tre velocità è quella classica: 

 

Il segno meno si può spiegare notando che la catena ingrana ruotando in senso 

opposto alla ruota. 

Si vuole ora analizzare il caso generale di ruote con diametro diverso tra loro. 
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 Tra le assunzioni da richiamare è fondamentale quella di ramo inteso come 

membro rigido. Così infatti si può ritenere che la componente parallela al tratto BC 

delle due velocità è sempre la stessa. 

La relazione tra le velocità periferiche è analoga alla precedente: 

 

ed essendo essa vettoriale è possibile risalire alla sua soluzione per via grafica: 

 

Figura 2.18: rappresentazione velocità per trasmissione tra ruote diverse 

È per l‟ipotesi appena fatta allora che   ha direzione ortogonale al membro 

centrale. A questo punto può essere definita la velocità angolare assoluta: 

 

Da questa è visibile la dipendenza dalla lunghezza del ramo, quindi per interassi 

maggiori la rotazione sarà di minore entità. 

Osservando la direzione della velocità si comprende meglio di prima come il 

verso di rotazione di  sia opposto a quello di   

Ora con la prima formula è possibile risalire a . 
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2.2.2 VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ ANGOLARE DI ARTICOLAZIONE 

Il movimento di rotazione che esegue la catena al momento di passare dal ramo al 

pignone non avviene a velocità angolare costante bensì ha un andamento lineare 

visibile in Figura 2.19(a). 

Tale retta venne ricavata da Binder tramite un approccio grafico, ovvero egli 

disegnò, più volte e in larga scala, le due ruote per gradi successivi rilevando le 

velocità e generando così una tabella di dati per una rotazione pari al passo 

angolare. 

 

                                                                                

                                               

                                                                                             

 

 

 

 

Figura 2.19 

 

Il salto invece presente in Figura 2.19(b) è caratteristico di trasmissione in cui la 

lunghezza del ramo è un multiplo dispari del semipasso. 

Nel primo caso avviene che non appena il rullo tocca la ruota va ad un massimo di 

velocità per poi passare ad un minimo quando ormai il rullo successivo sta toccando 

anch‟esso il dente. 

Il secondo è analogo a differenza del fatto che quando il rullo C (osservando Figura 

2.16) si stacca,  provoca un allungamento del ramo di un valore uguale al passo, e 

 

a)variazione velocità angolare di   

articolazione con lunghezza del ramo 

multiplo esatto del passo 

 

 

b)variazione velocità angolare di 

articolazione con lunghezza ramo multiplo 

dispari  del semipasso 

 

   

 

 

 
 

 



CINEMATICA 

 

 
33 

 

quindi si ottiene una diminuzione istantanea della velocità per via della formula vista 

prima, la quale mostrava la dipendenza inversa di  da . 

Vista la discontinuità, la decelerazione dovrebbe essere infinita, ma questo è vero 

solo nel caso ideale, dove si trascura che i corpi siano elastici e che l‟impatto abbia 

durata finita, realmente invece, eliminando tali ipotesi, si osserva che ciò non è vero. 

2.2.3 MASSIMA VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ ANGOLARE DI ARTICOLAZIONE 

Nella sezione 2.1.2 si è visto come nelle trasmissioni per catene si abbia una 

velocità angolare non esattamente costante sull‟albero condotto ed è stato valutato, 

per diversi numeri di denti, quale sia il massimo di questa oscillazione così da 

evitare alcune configurazioni poco convenienti. 

Ora invece si vuole aggiungere a questo parametro il massimo della variazione di 

velocità angolare di articolazione, che effettivamente non si ripercuote direttamente 

sul moto in uscita, ma comunque tende ad innalzare valori nocivi di rumorosità e 

vibrazioni. 

Le equazioni che saranno ricavate provengono da un‟analisi esclusivamente 

geometrica del quadrilatero articolato rappresentato nelle figure 3.20 e 3.21 
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Figura 2.20: ramo multiplo esatto di passi; massimo  

 

 

 

 

Figura 2.21: : multiplo esatto di passi; minimo  
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Se invece ci si trova in prossimità della fine del passo angolare, si ha analogamente 

a prima: 

 

 

Dalle equazioni ricavate deriva: 

 

Essendo  

 

Quest‟ultima equazione viene graficata per valori diversi del numero di denti della 

corona, con a parametro il numero di denti sul pignone e il numero di passi sul ramo 

(= ) . 
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Figura 2.22: massima variazione velocità angolare di articolazione con ramo multiplo esatto di passi 

( = numero di passi sul ramo catena) 

 

                 a) massimo                                                                                      b) minimo  

Figura 2.23: ramo catena multiplo dispari di semipassi 
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Per quanto riguarda il caso di massimo  le relazioni sono: 

 

 

 

Analogamente per il caso di valor minimo: 

 

 

Unendo i due risultati: 

 

Da quest‟ultima è chiaro che la variazione massima è funzione esclusivamente di 

passo e lunghezza ramo, e precisamente è inversamente proporzionale a L. 
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Nella tabella qui di seguito sono presentati alcuni casi: 

lunghezza 

ramo [mm] 

Max  

Variazione 

177.8 0.1339 

203.2 0.1181 

228.6 0.1056 

254 0.0955 

279.4 0.0871 

304.8 0.0801 

 

Tabella: massima variazione vel. di articolazione in funzione della lunghezza del ramo 

(le lunghezze sono multipli dispari del semipasso; 

il passo è pari a 2.54 cm) 

 

Ciò vuol dire che ad esempio, per una lunghezza del ramo pari a 10.5 passi (254 

mm), la variazione massima è uguale a 0.0955 volte la velocità angolare del 

pignone. 

2.3 VELOCITÀ DI IMPATTO 

In fase di progettazione la qualità di una trasmissione è definita valutando molteplici 

parametri, tra cui affidabilità, vibrazioni e rumore provocato. Un filo comune che lega 

questi tre è la velocità di impatto tra il rullo che deve ingranare sulla ruota dentata e 

il dente della ruota stessa. L‟impatto in effetti è inevitabile, in quanto le due parti che 

devono venire a contatto provengono da due traiettorie differenti per poi unirsi e 

compiere la rotazione intorno alla ruota in modo solidale. 

2.3.1 VELOCITÀ RELATIVA TRA RULLO E RUOTA 

 Premesso ciò è facile intuire che il modo di procedere è quello di individuare le 

velocità dei due punti che devono venire a contatto e calcolarne la velocità relativa. 
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Il disegno della figura in basso risulta esplicativo per comprendere la natura del 

problema. 

 

 

Figura 2.24: posizione dei rulli catena al variare dell’angolo  

 

Osservando in alto si nota che il punto R, appartenente alla ruota, dovrà unirsi al 

punto S non appena sarà avvenuta una rotazione di  . 

Le ipotesi di cui necessita la trattazione sono: 

 ramo rettilineo e parallelo alla congiungente dei centri delle ruote 

 velocità angolare della ruota motrice costante 

 ruote di costruzione perfetta con passo uguale a quello della catena 

La prima assunzione fatta permette di trattare il ramo come un elemento rigido e 

quindi di affermare che tutte le velocità su di esso sono uguali in direzione e verso. 

La velocità V di un punto sulla circonferenza dei centri è pari a  
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con R pari raggio della circonferenza dei rulli. 

Il rullo A è ingranato e il rullo X, fino a che non giunge anch‟esso in ingranamento, 

ha lo stesso vettore velocità pari a: 

 

 

Il punto R, che si trova sulla ruota e dovrà unirsi al punto S centro del rullo X, ha 

velocità: 

 

 

 

A questo punto è possibile definire la velocità relativa del punto S rispetto al punto R 

operando vettorialmente. 

 

 

 

La velocità del rullo X è proprio quella del rullo A in quanto esso non è ancora in 

contatto col dente e quindi si sta spostando verso il basso, mentre il punto R, che 

appartiene alla circonferenza citata prima, si sta spostando verso l‟alto in quanto 

non ha ancora superato la verticale tracciata dal centro della ruota. Come evidente 

dalle formule precedenti di V e V‟, i due vettori velocità hanno in ogni istante 

distanza angolare pari ad . 
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Figura 2.25: direzioni delle velocità dei punti R e S 

 

Nel disegno di figura 3.25 il rullo X non è ancora entrato in contatto con il dente, fa 

parte ancora del ramo catena e ha quindi velocità definita dal rullo A, ovvero diretta 

verso il basso (  ), in quanto quest‟ultimo ha superato la verticale. È utile 

considerare che in questa precisa configurazione, cioè quella che interessa ai fini 

progettuali, la velocità relativa ha componente puramente verticale. 
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Figura 2.26: diagramma vettoriale con angolo  generico 

 

Osservando il diagramma vettoriale disegnato in basso a destra nella Figura 2.25 si 

può esprimere la velocità relativa del punto S rispetto al punto R in funzione della 

velocità V: 
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Figura 2.27: componente orizzontale (a) e verticale (b) della velocità relativa di S rispetto a R 
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In entrambi i grafici di Figura 2.27 è visibile la discontinuità che deve affrontare il rullo 

non appena viene a trovarsi sulla traiettoria del punto di ingranamento solidale con 

la ruota. Infatti nel momento in cui  è pari ad alfa avviene il contatto del fianco del 

dente con il rullo proveniente dal ramo. 

2.3.2 VELOCITÀ DI IMPATTO NEL PUNTO DI CONTATTO 

L‟analisi fatta in precedenza esula dalla considerazione di quale sia il punto di 

contatto e calcola la velocità relativa tra i due punti ipotetici che verranno in contatto. 

La realtà dei fatti, come può essere facilmente immaginato, porta ad avere il 

contatto sulla superficie del rullo, non al centro, e quindi le due velocità vanno 

riconsiderate. Per quanto riguarda la velocità del rullo viene operata l‟assunzione 

che esso non abbia moto rotatorio attorno al proprio asse prima di toccare la ruota. 

In ragione di ciò la velocità del centro del rullo utilizzata viene ripresa in quanto 

uguale a quella di qualsiasi punto sulla sua superficie esterna. L‟altra velocità 

invece, quella del punto ideale appartenente alla ruota sul quale si adagerà il centro 

del rullo, non rispecchia le caratteristiche di moto del punto del fianco del dente sul 

quale avverrà il contatto fisico. Quanto detto risulta chiaro pensando che i due punti 

ruotino a stessa velocità angolare ma a distanze differenti dal centro di rotazione 

della ruota. Per poter fare un‟analisi di questo tipo bisognerebbe conoscere 

esattamente quale sia tale punto di contatto ma purtroppo, per motivi dovuti a 

deformazione elastiche, usura e imperfezioni di natura tecnologica, è difficile averne 

la collocazione esatta. Una possibile soluzione viene trovata nell‟individuazione 

delle velocità cercate per solo tre punti possibili. 
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Figura 2.28: rullo A in ingranamento con in evidenza i tre punti di contatto X,Y e Z 

 

Nel disegno i tre punti sono indicati come X, Y e Z e si trovano rispettivamente sulla 

congiungente che va da O al centro del rullo, sulla parallela all‟asse del dente 

passante per il centro del rullo e nel punto di contatto ideale definito dall‟angolo di 

pressione . La velocità V indica la velocità del rullo A in quanto si trova ancora sul 

ramo e non è ancora entrato in contatto con la ruota. Le tre velocità  si 

riferiscono ai tre punti descritti e hanno moduli di valore crescenti e, dovendo 

rispettare la perpendicolarità col raggio vettore, di direzioni divergenti.  

 

Figura 2.29:triangoli di velocità nei tre casi diversi 

Dalla Figura 2.28 si hanno le velocità nei tre punti: 
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Le tre velocità relative  vengono ora ricavate con l‟ausilio dei triangoli di 

Figura 2.29 sapendo che F  e S sono gli angoli che R forma con  e . 

 

 

 

Vista la difficoltà nel conoscere gli angoli F e S è possibile ragionare in maniera 

differente. All‟istante del contatto il movimento relativo del rullo rispetto alla ruota è 

regolato dalla rotazione, per mezzo della piastrina, attorno all‟asse del rullo 

adiacente. Per questo motivo, spostandosi tale centro di rotazione solidalmente con 

la ruota e quindi col fianco del dente interessato, si può affermare che la velocità 

relativa nei tre punti di contatto può essere espressa come la velocità angolare della 

ruota per la distanza di X,Y e Z dal centro del rullo già in ingranamento. Quindi è 

anche vero che le tre direzioni sono perpendicolari a tale distanza espressa 

vettorialmente. Ci è permesso di utilizzare la velocità angolare della ruota come 

velocità angolare di articolazione solo grazie all‟ipotesi precedente di ramo che 

trasla solamente e che non ruota (vedere par.2.2.1).  

Da queste deduzioni vengono fuori le tre relazioni che permettono, con maggiore 

semplicità, di tracciare il grafico di Figura 2.31: andamento delle velocità relative nei tre 

diversi casi. 
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Figura 2.30: direzione delle tre velocità relative 

 perpendicolare rispetto alla congiungente col punto O 

 

Nello studio dell‟impatto la componente della velocità che riveste il ruolo 

fondamentale è quella radiale rispetto al fianco del dente. In base alla forma del 

dente il modulo del vettore velocità si ripartisce diversamente tra le due componenti 

e allora chiamiamo K l‟angolo che la direzione della velocità relativa rullo-dente 

( ,verticale al momento dell‟impatto, vedi par.2.3.1) forma con la sua  componente 

radiale. Avendo le  direzione non verticale, chiamiamo con  gli angoli 

che la velocità suddetta forma con essi. Dalle relazioni che seguono scaturisce il 

grafico di Figura 2.32. 

 ;  
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Figura 2.31: andamento delle velocità relative nei tre diversi casi 

 al variare del numero di denti (  ;  )

 

Figura 2.32: andamento delle tre componenti radiali (
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3 STATICA 
Nelle catene di trasmissione è fondamentale comprendere quale sia la distribuzione 

delle forze, non solo per capire se gli organi meccanici sono adeguati ad assolvere 

ai loro compiti, ma anche per verificare in che modo viene ripartito il carico tra i 

diversi denti in presa per poter poi ricercare le giuste rigidezze in fase di progetto. 

Durante il moto rotativo della ruota la catena ingrana su un certo numero di denti, 

variabile in base all‟angolo d‟abbraccio il quale, a sua volta, dipende dal raggio delle 

due ruote e dalla tensione presente nel ramo condotto. Tale ramo della catena in 

effetti assume una saetta di incurvamento dipendente dalla tensione presente, e 

successivamente ne sarà valutato l‟andamento. 

 

3.1 MODELLO RIGIDO 

In questo studio le ipotesi di cui ci si servirà saranno quelle presentate in 

precedenza nella parte cinematica, con particolare attenzione all‟assenza di 

elasticità, la quale sarà successivamente reintrodotta per valutarne l‟incidenza sui 

risultati finali.  

3.1.1 FORZE AGENTI SUL RULLO DELLA CATENA 

Si vuole valutare lo schema di forze agenti sul rullo, trascurando per ora il contributo 

della forza centrifuga.  

In quest‟analisi non è necessaria la distinzione tra piastre di collegamento tra i rulli e 

quelle tra i perni poiché si prescinde dallo stato tensionale interno alla catena e si 

guarda solo a quello esterno ad essa. 

Per ben comprendere la posizione dei vettori e le loro direzioni ci si serve del 

seguente disegno. 
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Figura 3.1: forze agenti tra rulli e ruota in assenza di forza centrifuga 

(pignone in rotazione antioraria) 

 

Nel disegno si vede il rullo A in procinto di agganciarsi alla sua sede mentre il rullo B 

sta terminando il suo primo passo angolare di rotazione, ed è di quest‟ultimo che 

vogliamo conoscere lo stato tensionale. In questa situazione il rullo B tira il rullo A 

tramite la forza  mentre esso stesso viene tirato dal rullo C tramite . La ruota 

invece esercita una reazione vincolare rappresentata con , con direzione inclinata 

di un valore pari all‟angolo di pressione rispetto a . Come vedremo 

successivamente, una volta introdotti strisciamenti ed elasticità, non è sempre facile 

definire tale direzione. Con ottimo grado di approssimazione si può ritenere che il 

peso del rullo sia ininfluente ai fini di questo studio (cosa non vera nello studio delle 

velocità di impatto) e quindi il triangolo delle forze è completo. 

Utilizzando il teorema dei seni si ricavano le relazioni successive: 
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Osservando ciò è facile capire come la forza maggiore venga esercitata dal primo 

rullo ingranato mentre gli altri ne prendono una parte decrescente in forma di 

progressione geometrica. 

Supponendo una ruota con 15 denti e angolo di pressione di 25°, facendo i calcoli, 

si ottiene una forza risultante sull‟ultimo rullo pari all‟1,7% della tensione sul ramo 

motore. Questo lascia intendere che nel caso in cui si voglia assumere nullo tale 

valore non si commette grave errore. Analiticamente, però,  è bene sottolineare che 

nessuna forza in gioco potrebbe essere nulla e quindi l‟andamento diventerebbe  al 

massimo asintotico tendente a zero, questo perché in caso contrario ci troveremo di 

fronte a un triangolo degenere, cosa non possibile se l‟angolo di pressione risulta 

diverso da zero. 
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Figura 3.2: forze presenti nelle piastre di collegamento in percentuale 

alla tensione nel ramo teso (N=12; ang. di press.=25°) 

 

Nel grafico raffigurato sopra è possibile notare la diminuzione delle forze agenti sui 

rulli compresi nell‟angolo d‟abbraccio (dove la ruota tocca la catena). 

Osservando ancora il disegno, per le tensioni si può ricavare un‟altra relazione che 

discende dalle precedenti: 

 

e di conseguenza: 

 

trasformando così le equazioni precedenti in: 

  [% ] 

dente i-esimo 
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3.1.2 REAZIONI ESERCITATE DAI DENTI 

Procedendo in modo analogo posso trovare la forza che esercita il dente sul rullo: 

 

 

 

 

Le considerazioni fatte per le piastre possono essere ripetute, ovvero la reazione 

maggiore spetta al primo dente, la diminuzione è in progressione geometrica e 

l‟angolo di pressione non può essere nullo perché in tal caso tutti i denti escluso il 

primo sarebbero scarichi. 

Ora, come per il caso precedente, se ne vuole graficare l‟andamento: 
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Figura 3.3: reazioni esercitate dai denti 

 

3.1.3 CONTRIBUTO FORZA CENTRIFUGA 

Fino ad ora è stato trascurato il contributo della forza centrifuga, la quale ha un 

effetto rilevante sulla tensione catenaria. Essa, a differenza della tensione vista 

precedentemente che si ripartiva con andamento decrescente, si trasmette in modo 

uniforme su tutto l‟arco di contatto ed è quindi un‟aliquota costante da sommare alla 

tensione risultante. 

Osservando il disegno sottostante vengono ricavate le seguenti relazioni: 

 

dove  è la velocità periferica del centro del rullo,  il passo,  il passo angolare e 

 la densità lineare media della catena. 

dente i-esimo 

  [% ] 
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Figura 3.4: schema di forza centrifuga e conseguente tensione catenaria 

 

Bilanciando le forze si ottiene: 

 

e quindi: 

 

 

Sull‟influenza di tale forza c‟è un‟importante considerazione da fare. Se infatti si è 

detto che questa incide sulla tensione risultante all‟interno della catena, e quindi 

sulla resistenza che devono opporre le piastre di collegamento, non si può dire 

altrettanto riguardo alla reazione che oppongono i denti. Durante il moto di rotazione 

la catena tende per effetto centrifugo ad allontanarsi radialmente dalla ruota 

portando il rullo ad assumere una differente posizione all‟interno del vano. È proprio 

per opporsi a tale spostamento che la catena aumenta la sua tensione interna però, 
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negando gli strisciamenti, non va ad influire sulla reazione dei denti in quanto non si 

genera una coppia. C‟è da dire che così facendo si va a trascurare la rotazione e lo 

spostamento del vettore reazione per via del rotolamento del rullo su un punto del 

fianco a diversa pendenza.  

Qui si vede come cambia il grafico visto prima delle tensioni lungo l‟arco di catena in 

contatto col pignone: 

 

 

Figura 3.5: forze presenti nelle piastre di collegamento includendo la forza centrifuga 

Quanto appena detto trova riscontro in questo grafico che mostra come per le prime 

maglie la tensioni vari poco in percentuale all‟elevato valore di partenza mentre per 

gli ultimi l‟influenza è alta. 

3.1.4 MOMENTO APPLICATO 

Una volta ricavata la singola reazione esercitata da parte di ogni dente è possibile 

valutare la coppia che essi esercitano sulla catena. In molti casi, quando si vuole un 

valore di prima approssimazione del momento applicato, si fa riferimento a quello 

 

dente i-esimo 

  [% ] 
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nominale, ovvero il prodotto della tensione nominale presente nel ramo teso per il 

braccio rispetto all‟asse di rotazione. Un‟analisi di questo tipo, però, tende a fornire 

risultati diversi da quelli reali in quanto si trascura la minima quantità di tensione 

esercitata dal ramo condotto e quindi si preferisce calcolare, se si richiede maggiore 

precisione, la coppia reale. Per fare ciò ci si serve dell‟ipotesi di assenza di forza 

centrifuga, passo catena perfettamente uguale a quello della ruota, angolo di 

pressione costante e attrito assente sia tra fianco del dente e rullo sia all‟interno dei 

giunti. La sommatoria delle reazioni ricavate nel paragrafo precedente vengono 

moltiplicate per la distanza dal centro della ruota. È possibile utilizzare un braccio 

della forza comune per la costanza dell‟angolo di pressione, il quale determina la 

stessa direzione della forza per tutti i rulli. 

 

 

 

Figura 3.6:andamento della coppia reale in percentuale alla coppia nominale 

al variare del numero di denti del pignone 

3.1.5 VARIAZIONE DELLA REAZIONE DEI DENTI PER DIVERSE POSIZIONI ANGOLARI 
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Si vuole ora conoscere come, durante la rotazione di un passo angolare, vari la 

reazione del dente. 

Per fare ciò ci si serve dell‟ angolo  : 

 

Figura 3.7: relazioni angolari per una posizione angolare variabile 

 

Facendo un bilancio delle componenti lungo la direzione radiale viene fuori che: 

 

quindi: 

 

Facendo variare  all‟interno di tutto il suo dominio si ottiene l‟andamento della 

reazione: 
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Figura 3.8: andamento della reazione del primo dente durante il moto di ingranamento 

 

Il risultato è peraltro logico in quanto all‟aumentare di  il numeratore all‟interno 

dell‟equazione assume valori sempre crescenti e, per un ristretto dominio della 

funzione come in questo caso, l‟andamento sinusoidale si avvicina molto a quello 

rettilineo. 

Vista la variabilità della reazione all‟interno del passo angolare, può essere utile 

conoscere il valor medio della funzione e quindi ne calcoliamo l‟integrale: 

 

 

Ora invece, guardando la Figura 3.10 si vuole valutare cosa accade ai denti 

successivi al primo durante il moto di ingranamento del primo rullo. 

 

 

  [% ] 
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Figura 3.9: schemi delle forze agenti sui rulli con angolo iniziale ϑ variabile 

 

 

Ciò che cambia qui rispetto a prima è il valore di , il quale è variabile in funzione di 

 con le legge: 

 

allora le reazioni successive diventano: 

 

 

 

generalizzando: 
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Nel grafico in basso si può osservare l‟andamento di ognuno dei denti per tutto 

l‟arco di rotazione. 

 

Figura 3.10: andamento delle reazioni durante la rotazione di un passo angolare 

per i denti successivi al primo 

Come era già chiaro dall‟equazione risultante, per i denti successivi al primo 

l‟andamento è quasi speculare. La cosa è peraltro ovvia se si pensa che, durante 

l‟ingranamento e quindi mentre ϑ aumenta, il primo dente si carica di una parte 

crescente della forza a cui la ruota deve reagire, andandolo così a sottrarre, 

contemporaneamente, alle reazioni dei denti che seguono. 

3.1.6 INFLUENZA DELL’ANGOLO DI PRESSIONE 

 

 

 

  [% ] 
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Parlando di interazione tra ruota e catena non si può prescindere dalla valutazione 

dell‟angolo di pressione. La questione è semplice quando, imponendo la rigidità di 

tutte le parti meccaniche, non c‟è alcuna elongazione dei membri che collegano i 

rulli e i perni e quindi la direzione della reazione del dente su rullo è costante su 

tutto l‟arco di contatto. In tal caso l‟angolo di pressione è il medesimo per tutti rulli in 

ingranamento e vale:  

 

Ciò però non è vero quando siamo di fronte a piastre che subiscono una 

deformazione, ovvero un allungamento che, seppur piccolo, determina una 

variazione della distanza tra i perni. L‟influenza sull‟angolo di pressione comunque 

non è data solamente dall‟introduzione dell‟elasticità bensì anche dalla presenza di 

giochi che inevitabilmente si vengono a generare nel momento in cui il perno si 

riduce di diametro e la boccola aumenta la sezione libera al suo interno. In questo 

paragrafo si considererà il secondo dei due motivi, per questo quando si parlerà di 

maglia allungata ci si riferirà non al pezzo meccanico deformato ma all‟interasse tra i 

perni che varia. Succederà così di avere una catena di lunghezza totale maggiore 

seppur con maglie di collegamento della lunghezza originale. 

Si assume che la curva di appoggio del dente sia esattamente un arco di 

circonferenza, come prima gli strisciamenti siano negati e si definisce inoltre, come 

rullo appoggiato, quello perfettamente tangente a tutto l‟arco di circonferenza alla 

base del vano del dente. Esso sarà l‟unico che ricoprirà una posizione ideale in 

quanto tutti gli altri andranno a ingranare, per le deformazioni appena enunciate, in 

posizione differenti che chiaramente definiranno angoli di pressione diversi tra loro.  

Come già detto la variazione dell‟interasse tra i perni è dovuta alla diminuzione di 

diametro del perno e all‟aumento del diametro interno della boccola mentre il 

diametro esterno di quest‟ultima non è affetto da alcun cambiamento, motivo per cui 

la piastra che collega le boccole, ovvero quella interna, resta di lunghezza costante.  
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Figura 3.11: effetto dell’allungamento della piastra esterna sull’angolo di pressione 

 

 

Osservando il disegno si vede che il rullo A è in completo appoggio mentre i 

successivi hanno posizioni differenti. La piastra esterna, allungandosi, ha permesso 

al centro del rullo B di ruotare sul fianco del dente, e precisamente sul tratto . 

Sapendo allora che le normali al fianco in x e y definiscono il centro di curvatura 

dell‟arco, nel loro punto di intersezione individuo il centro di istantanea rotazione del 

centro di B. Ciò significa che, per vincoli cinematici, l‟allungamento della maglia ha 

provocato anche una sua rotazione incrementando così l‟angolo di pressione del 

rullo A. Per il rullo B avviene invece l‟opposto in quanto, ruotando la retta d‟azione 

della forza scambiata tra dente e rullo intorno al punto c, l‟angolo rispetto alla piastra 

interna diminuisce. Si può affermare questo se ipotizziamo che la piastra che 

collega le boccole, per nuove configurazioni della catena, si muova parallelamente a 

se stessa. 

Riassumendo quanto appena detto il rullo completamente appoggiato aumenta il 

suo angolo di pressione mentre il rullo a esso adiacente lo diminuisce.  

Se invece si volesse conoscere il valore minimo dell‟angolo di pressione verificabile 

bisogna semplicemente pensare al punto massimo in cui possa giungere il rullo. 

Sempre con l‟ausilio del disegno il tratto con pendenza massima raggiungibile dal 
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rullo B è quello rettilineo compreso tra y  e z, e dalle relazioni ASA tale valore 

corrisponde a: 

 

Si vuole trovare ora la dipendenza dell‟angolo di pressione dal numero di denti della 

ruota avendo a parametro la percentuale di allungamento della catena. 

Per fare ciò ci si serve del disegno riportato in Figura 3.12 dove viene rappresentata 

in larga scala una porzione del disegno di Figura 3.11: 

 

Figura 3.12: rotazione della piastra per effetto dell’allontanamento dei due perni 

( a=posizione iniziale;   a’= nuova posizione ) 

Quello che avviene è che l‟interasse tra i due perni  diventa  in seguito alla 

generazione di giochi tra boccola e perno. Dovendo poi ruotare il rullo sull‟arco xy si 

può affermare che . Gli angoli che interessano direttamente sono , il quale 

quantifica l‟aumento dell‟angolo di pressione del rullo poggiato, ed , che da la 

misura della diminuzione di quello del rullo adiacente. 

Con l‟ausilio del teorema dei seni e di Carnot ricaviamo le seguenti relazioni 

angolari: 
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utilizzando il teorema di Carnot nell‟angolo : 

 

e il teorema dei seni sullo stesso triangolo:  

 

sfruttando l‟uguaglianza  e applicando il teorema di Carnot nell‟angolo  

 

 

 

e in conclusione si può definire il nuovo angolo di pressione del rullo B come: 

 

Per individuare l‟angolo di pressione del rullo A invece guardiamo al triangolo 

compreso tra i punti : 

 

 

riuscendo così a definire l‟angolo di pressione del rullo A come: 
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Figura 3.13: angolo di pressione del rullo appoggiato per 3 diversi allungamenti

 

Figura 3.14: angolo di pressione del rullo adiacente per 3 diversi allungamenti 
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3.2 MODELLI ELASTICI 

3.2.1 MODELLO DI MARSHEK 

Fino ad ora, oltre al modello rigido, sono stati introdotti solamente i giochi che 

vengono a verificarsi per l‟usura tra perno e boccola. Il modello che si vuole 

presentare, invece, utilizza un approccio diverso finalizzato a includere nello studio 

la deformazione elastica delle maglie di collegamento e dei denti. 

Con l‟ausilio del disegno di Figura 3.15 si intende presentare nuove relazioni che 

portano alla definizione delle forze presenti in questo modello: 

 

Figura 3.15: rappresentazione forze per modello elastico 

Proiettando le forze sulla retta congiungente i rulli e  

 

dove per m si intende il numero di denti in presa. 

Introducendo la variabile , che definisce lo spostameno del dente  sotto l‟azione 

del carico , e la costante  rigidezza del dente, si ottiene: 
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mentre per il bilancio sulla piastra di collegamento di rigidezza : 

 

Raccogliendo insieme le equazioni scritte viene fuori  come funzione degli angoli 

caratteristici e del rapporto tra le rigidezze : 

 

con 

 

 

da cui, usando un metodo dell‟analisi numerica, si ipotizza per  una soluzione del 

tipo: 

 

e i coefficienti  sono pari a: 

 

le condizioni al contorno con le quali cercare la soluzione interessata sono che la 

forza sul ramo teso è massima mentre quella sul ramo debole è nulla: 

 

 

e conseguentemente: 
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Una volta trovati tutti gli  ci si possono ricavare gli . 

 

Una volta chiaro l‟andamento delle due funzioni si nota come la reazione massima 

la prenda, come già spiegato in precedenza, il dente in contatto col primo rullo che 

entra dal ramo teso. 

Inoltre si nota come tale reazione sia direttamente proporzionale alla rigidezza del 

dente, ovvero al parametro . Questo risultato era del resto auspicabile in quanto, 

in presenza di un alto modulo di Young, il primo dente tende a non inflettersi così da 

scaricare in quantità minima sui denti successivi la tensione che giunge dal ramo 

catena. 

Inversamente bisogna ragionare con la tensione presente nelle maglie. Se infatti il 

parametro  tendesse ad aumentare, a parità di caratteristiche meccaniche del 

dente, vorrebbe dire che la rigidezza della piastra è in diminuzione e quindi, 

allungandosi maggiormente in presenza del carico, cederebbe una parte crescente 

di tensione catenaria alla piastra successiva. 

Dopo aver visto uno studio di forze in cui sia ammesso la deformazione della parti 

meccaniche, ci si rende conto che le differenze non sono trascurabili. 

L‟inflessione del dente e l‟allungamento della piastra genera una distribuzione del 

carico tra i denti in presa diversa dal caso ideale. 
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Figura 3.16: andamento della tensione nelle maglie per diversi valori di 

 

Figura 3.17: andamento della reazione dei denti per diversi valori di  
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Quello che è possibile notare nel grafico di Figura 3.17 è che le curve si intersecano 

in una zona con un valore in ascissa di circa . Ciò vuol dire che attorno a 

quel punto le curve ruotano al variare della rigidezza relativa e viene così fuori che, 

come detto prima, l‟aliquota di reazione sul primo dente va a bilanciare il cedimento 

dei denti successivi e viceversa. 

Per poter ipotizzare valori di rigidezza relativi sui quali lavorare ci si è serviti di un 

software agli elementi finiti. Dapprima sono stati eseguiti i modelli CAD del dente e 

della maglia con SolidWorks. Successivamente sono stati importati nel programma 

FEMAP e sono stati applicati carichi e vincoli. La maglia è stata vincolata bloccando 

tutte le traslazioni all‟imbocco di un rullo. Sull‟altro foro, invece,  sono stati applicati i 

carichi adeguati ad ottenere, all‟interno della piastra, la tensione risultante dalle 

analisi statiche fatte precedentemente. 

Per quanto riguarda il dente, assumendo la corona indeformabile. si è realizzato un 

vincolo ad incastro sulla base mentre il carico è stato applicato uniformemente sulla 

superficie del piede con direzione inclinata dell‟angolo di pressione (per ipotesi 30°). 

Nelle figure in basso è possibile vedere il risultato delle analisi FEM. 

 

 

Figura 3.18: deformata della maglia con diagramma della traslazione totale 

tramite modello agli elementi finiti 
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Figura 3.19: deformata del dente con diagramma della traslazione totale 

tramite modello agli elementi finiti 

Una volta valutati gli spostamenti, con un calcolo approssimato si è giunti ai valori di 

rigidezza che interessavano. 

Maglia:  

 

Dente: 

 

dove gli spostamenti  vengono calcolati nella direzione di applicazione del carico. 

Trovandoci quindi di fronte a una valutazione di prima approssimazione non 

possiamo prendere il rapporto tra le 2 rigidezze come valore attendibile ma ne 

usufruiamo come indicazione per l‟ordine di grandezza da utilizzare. Per questo le 

curve dei grafici delle Figura 3.16Figura 3.17 sono state parametrizzate con  

variabile da 2 a 9. Ciò non vuol dire che la rigidezza del dente sia sempre superiore 

a quella della maglia in quanto la geometria dei due componenti influisce fortemente 

sull‟andamento delle deformazioni. 
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3.3 MODELLO DI TROEDSSON E VEDMAR 

3.3.1 POSIZIONE DEL RULLO 

Introducendo deformazioni elastiche e giochi dovuti a usura si è detto che il rullo 

potrebbe portarsi a lavorare in una posizione differente da quella stabilita in fase 

progettuale. Premesso ciò si deve tener conto che tale posizione potrebbe non 

soddisfare il disegno del vano ruota e vada quindi ad interferire con esso. 

Per ovviare a questa eventualità la norma DIN8187 prevede un raggio di curvatura 

alla base del dente leggermente maggiore del raggio del rullo così da assicurare in 

ogni momento e per ogni posizione un solo punto di contatto. Nel momento in cui la 

maglia subisce un allungamento il rullo, come già detto, si sposta dalla sua 

posizione nominale per occupare una zona del fianco più prossima alla punta del 

dente. 

Occorre allora cercare una relazione tra due rulli successivi che dia per ogni istante 

la loro posizione relativa e definiamo quindi un sistema di riferimento relativo che 

abbia asse y‟ perpendicolare alla testa del dente e passante per il suo punto medio. 

Per raggiungere lo scopo prefissato ci si è ricavati innanzitutto la funzione che 

identifica la traiettoria del centro del rullo imponendo un moto di puro rotolamento 

sul fianco del dente. 
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Figura 3.20: traiettoria percorsa dal centro del rullo nel moto di puro rotolamento sul fianco del 

dente 

 

In Figura 3.20 viene rappresentato il percorso che compierebbe il centro del rullo in 

caso di rotolamento di quest‟ultimo per via di elongazioni della maglia di 

collegamento. Ci si è spinti fino a un caso limite, ovvero il rullo che giunge sulla 

punta estrema del dente, sapendo che tuttavia nel caso reale tale traiettoria è 

percorsa solo nella parte inferiore. In basso è riportato l‟andamento della funzione 

 ricavato per via analitica: 
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Figura 3.21 

                                                                                                                                                                                                             

Nel grafico di destra si vuole mettere in luce lo spostamento di un rullo rispetto al 

suo successivo. Ciò è stato fatto facendo variare la lunghezza della piastra e quindi 

l‟interasse, così da mostrare gli effetti dell‟elasticità e degli errori di passo presenti 

nel caso reale. Se si prende in considerazione il sistema di riferimento fisso, 

l‟interasse tra due rulli adiacenti può essere espressa come: 

 

Bisogna assicurarsi che questa equazione abbia più soluzioni in quanto la 

lunghezza della piastra non è unica così da garantire la possibilità per i due rulli di 

assumere più di una posizione che non generi errori cinematici. 

3.3.2 ANDAMENTO DELLE FORZE 

Fino ad ora è stato trascurato il peso dell‟assieme rullo-maglia nel calcolo statico 

delle forze, quindi ora lo introduciamo per valutarne l‟influenza ed inoltre si vuole 

studiare la trasmissione nel suo assieme, quindi raggruppando pignone, ruota e 

catena. 
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Per prima cosa si suddivide il problema in quattro sottoproblemi che riguardano 

ruota motrice, ruota condotta, ramo teso e ramo lento della catena. 

Nel primo si vuole trovare la relazione tra le forze presenti nelle maglie e le reazioni 

esercitate dai denti. 

 

Figura 3.22: rappresentazione delle forze agenti sul rullo della catena 

 

Le forze agenti sul rullo sono 4 e, trovandoci in condizioni statiche, la loro somma 

deve annullarsi. 

Proiettando lungo la direzione ortogonale   si ottiene:  

 

Mentre proiettando i vettori forza lungo la direzione perpendicolare a : 
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Esplicitando allora ciò che interessa viene fuori che: 

 

 

 

 

 

Osservando tali formule si capisce come, conoscendo la geometria e la forza che 

precede, posso ricavare la reazione e la forza successiva. Il numero di denti delle 

due ruote, la posizione angolare iniziale e la coppia che viene esercitata dall‟albero 

motore sono dati. 

Viene applicato ora il bilancio dei momenti agenti sul pignone: 

 

E da questo si capisce come manchi ancora un‟incognita per poter trovare . 

Occorre allora aprire il discorso sul ramo lento in quanto  corrisponde proprio alla 

tensione presente al suo estremo dal lato pignone. Tale ramo si comporta in modo 

profondamente diverso dal ramo teso in quanto le forze che si generano al suo 

interno sono di natura differente. La forma che assume non ha andamento rettilineo 

bensì approssimativamente quadratico. Ciò dipende dal fatto che qui la tensione è 

determinata principalmente dalla forza peso ed infatti non viene trasmessa potenza, 

motivo per cui è possibile individuare le tensioni ai suoi estremi semplicemente 

conoscendo il peso del gruppo rullo-maglia. Per dire ciò bisogna però assumere che 

una piccola percentuale di tensione derivante da forza centrifuga e forza di trazione 

che abbiamo quantificato nella sezione 3.1.3  sia ininfluente ai fini dei nostri calcoli. 

Per trovare l‟andamento della catenaria è stata imposta una freccia di circa il 4% del 

valore dell‟interasse ed è stato ricavato mediante MatLab un polinomio 
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approssimante così da poterla tracciare negli assi cartesiani, la quale origine ha 

ascissa corrispondente a quella del centro del pignone mentre l‟ordinata è allineata 

al punto più basso della stessa catenaria. 

 

Figura 3.23: schema della trasmissione completa di ruota motrice, ruota condotta e catena 
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Figura 3.24: curva che approssima la catenaria 

Occorre ora individuare alcune relazioni che permettano di ottenere un sistema di 

(n+1) equazioni in (n+1) incognite dove n è il numero di rulli presenti nel ramo lento.

 

Figura 3.25: distribuzione delle forze lungo la catenaria 

 

 

 [mm] 

 [mm] 
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Dall‟equilibrio abbiamo: 

 

 

Che generano il sistema: 

 

 

Abbiamo quindi due equazioni per ogni rullo ad eccezione del primo e dell‟ultimo. Il 

sistema quindi risulta composto di (n-1) equazioni in (n+1) incognite (  

e occorre quindi trovare due equazioni supplementari che ne permettano la 

risoluzione. Esse risiedono nella geometria stessa della catenaria e vengono qui 

definite: 

 

 

 

 

In questa maniera il sistema è risolvibile e possono essere trovate le (n+1) forze 

cercate. 

Prima bisogna però inserire nel sistema i giusti angoli  e occorre allora procedere 

per iterazioni successive. 

Come prima serie di valori viene presa quella derivata dalla curva approssimante 

ricavata in precedenza, e perciò il polinomio ricavato deve essere derivato per 

ottenere una funzione grazie alla quale, sostituendo un determinato valore in 

ascissa, si ottiene il coefficiente angolare della curva in quel punto. 
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A questo punto abbiamo gli angoli di attacco della catenaria e possiamo quindi 

trovare le forze estremali. 

Utilizzando  si può tornare alle equazioni precedenti sull‟equilibrio del pignone e 

ricavarsi la completa distribuzione di tensioni nelle maglie e di reazioni esercitate dai 

denti. 

 

 

Figura 3.26: andamento delle tensioni nelle maglie di collegamento 

 

 

 

 [N] 

dente i-esimo 
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Figura 3.27: andamento delle reazioni esercitate dai denti 

 

 

 

 [N] 

dente i-esimo 
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4 DINAMICA 

Nelle catene di trasmissione le problematiche riconducibili a fenomeni dinamici sono 

molteplici e causate in larga misura dall‟effetto poligonale di cui si è largamente 

parlato. Data la vastità dell‟argomento in questa sede se ne parlerà solamente in 

maniera marginale trattando il problema delle vibrazioni, principale conseguenza 

delle discontinuità presenti nella struttura stessa della trasmissione.  

4.1 VIBRAZIONI DEL RAMO CATENA 

Risultato evidente dei problemi cinematici discussi in precedenza sono le vibrazioni 

del ramo nel momento in cui esso deve perdere un rullo a favore dell‟ingranamento 

nel pignone o acquistarne uno a discapito della corona. Il problema riveste 

un‟importanza fondamentale non solo per il rumore e i fenomeni di fatica che ne 

derivano, ma soprattutto perché le oscillazioni causano una variazione di traiettoria 

del ramo stesso. In effetti alle alte velocità esso tende ad assumere, ad esclusione 

degli estremi, un andamento per lo più rettilineo mentre alle basse vengono a 

generarsi una serie di gobbe certamente sfavorevoli per trasmettere la massima 

tensione. 

Il percorso compiuto dai rulli tra la corona e il pignone determina il momento in cui 

essi si staccano dalla prima e quello in cui entrano nel secondo, portando a una 

variazione del numero di maglie che partecipano alle diverse fasi.  

Vengono ora discusse una serie di ipotesi di cui necessita il problema al fine di non 

portare ad una sua risoluzione eccessivamente complicata dal punto di vista 

matematico.  

Per prima cosa il ramo viene visto come una fune caricata ai suoi estremi dalla 

tensione nominale e provvista di masse concentrate in corrispondenza della 

posizione dei rulli. In questo modo viene trascurata la natura discreta della catena e 

vengono inoltre introdotti infiniti gradi di libertà così come sono infiniti i punti 

costituenti la fune. La seconda ipotesi prevede di assumere piccole le vibrazioni tali 

che non influenzino la tensione ai capi mentre la terza ipotesi restringe lo spazio 

delle vibrazioni al solo piano contenente le ruote.  
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4.1.1 VIBRAZIONI LIBERE 

 

Figura 4.1: distanze verticali dei rulli dalla posizione di equilibrio 

 

In questo caso si vuole trovare la frequenza del sistema senza che siano applicate 

forze esterne su di esso. Nel disegno sopra è rappresentato lo schema delle masse 

fissate al ramo così come è stato supposto e da questo ci si può ricavare la 

relazione che lega la tensione ai capi con la forza verticale che si viene a generare. 

 

I due coefficienti della T indicano i coseni formati dalla massa centrale con la 

congiungente alle masse adiacenti. Se come detto le oscillazioni verticali hanno 

valore trascurabile, in prima approssimazione, rispetto a P, la formula può essere 

particolarizzata per valori assegnati di r: 

 

   

. 

. 

. 

   



DINAMICA 

 

 
85 

 

Risolvendole simultaneamente si ottiene che la frequenza di oscillazione del 

sistema è pari a:  

 

In questo caso  può assumere valori compresi fra 0 ed n e definisce l‟armonico che 

si sta considerando. Per  la frequenza trovata rappresenta proprio la frequenza 

fondamentale del sistema ed è di prioritaria importanza per motivi che vedremo 

successivamente. Da ciò scaturisce che se il ramo catena del modello che si sta 

analizzando è composto da quattro rulli, quattro saranno anche le frequenze 

naturali.  

4.1.2 VIBRAZIONI FORZATE 

Si vuole ora passare al caso delle oscillazioni generate da una forza esterna di tipo 

armonico. Per fare ciò limitiamo il nostro caso ad un ramo composto da tre masse 

sulla prima delle quali viene applicata la forzante sinusoidale. 

Per trovare l‟abbassamento statico bisogna bilanciare l‟ampiezza F della funzione 

con la componente verticale della tensione T e viene fuori che l‟inflessione δ del 

primo rullo è pari a  mentre quelle degli altri si trova facilmente essendo 

l‟andamento lineare.  

 

Figura 4.2: inflessione del ramo catena in seguito al carico applicato 
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Dalle precedenti equazioni riferite alle vibrazioni libere si arriva, introducendo il 

carico , alle ampiezze di oscillazione per le tre masse in funzione della 

pulsazione del sistema: 

 

 

 

 

Come ben visibile dai successivi grafici, le ampiezze risultanti vengono amplificate 

nel momento in cui le frequenze di eccitazione si avvicinano a quelle proprie del 

sistema. Questa è chiaramente una condizione di funzionamento da evitare in 

quanto  arrecherebbe a tutto il gruppo trasmissione stress superiori a quelli 

usualmente presenti. Per valutare gli andamenti per le tre masse vengono utilizzate 

grandezze adimensionali: 
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Figura 4.3: ampiezza delle oscillazioni in funzione della frequenza  

di eccitazione per il primo rullo 

 

Figura 4.4: ampiezza delle oscillazioni in funzione della frequenza  

di eccitazione per il secondo rullo 
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Figura 4.5: ampiezza delle oscillazioni in funzione della frequenza  

di eccitazione per il terzo rullo 

Osservati gli andamenti delle tre masse per le diverse frequenze sono necessarie 

alcune riflessioni, a cominciare dalla tendenza all‟infinito delle ampiezze in 

prossimità delle frequenze naturali. Questo è vero naturalmente solo nella teoria, in 

quanto stiamo trascurando qualsiasi elemento smorzante a cominciare dall‟attrito, 

però comunque in questo modo vengono messi in risalto i campi dove occorre 

maggior impegno progettuale e dai quali conviene allontanarsi durante il 

funzionamento. Se si prova ad osservare i tre grafici simultaneamente si nota che, 

oltre la massima frequenza del sistema, ovvero , le ampiezze vanno ad annullarsi 

in modo  asintotico. Infatti, ponendosi nel punto di ascissa , risulta chiaro che 

in valore assoluto . Allora il sistema preso in considerazione in questo 

modello può essere assimilato ad un filtro passa-basso in cui le vibrazioni inferiori 

alla massima frequenza vengono trasmesse mentre le successive vengono, in 

misure leggermente differenti, filtrate. Tale frequenza limite quindi è ricavabile dalle 

equazioni precedenti sostituendo . 

Con questa semplice analisi l‟argomento della dinamica è stato solamente 

accennato e non basta quindi a comprendere i fenomeni in gioco, d‟altro canto si è 

riusciti ad osservare come il comportamento di un rullo possa essere 
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completamente differente da quello ad esso adiacente e come il numero di rulli che 

compone il ramo catena influisca sensibilmente sulle reazioni del sistema quando è 

sottoposto ad un carico armonico. 
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5 CONCLUSIONI 

Nel lavoro svolto è stata proposta un‟analisi articolata sui rami cinematico, statico e 

dinamico. L‟obiettivo non è stato principalmente quello di fornire mezzi utili alla 

progettazione bensì quello di analizzare i fenomeni fisici che risiedono alla base di 

una trasmissione per catene a rulli. Si è cominciato esponendo gli organi meccanici 

da trattare, quindi il pignone, la corona e la catena con i suoi componenti. Nella 

prima analisi si è introdotto e sviluppato il problema dell‟effetto poligonale, con  

cause e conseguenze che ne derivano, tra queste la variazione del rapporto di 

trasmissione e la variazione dell‟accelerazione angolare trasmessa. Per il tipo di 

ingranamento del ramo catena sulle due ruote si è andato a valutare l‟impatto che 

ne scaturisce tramite le velocità relative, stando attenti a considerare correttamente 

il punto di contatto del rullo col fianco del dente e quindi fornendo i risultati per più 

configurazioni di ingranamento, diverse per motivi connessi a elasticità, strisciamenti 

e errori di natura tecnologica.  

Nel passo successivo si è entrati nelle valutazioni statiche di alcuni modelli, 

dapprima rigidi e poi anche elastici e soggetti ad usura. In queste situazioni è stata 

fornita una distribuzione delle tensioni lungo l‟arco d‟abbraccio sulla ruota per 

valutare quanti e quali denti partecipassero alla trasmissione della potenza. Su 

queste basi si è valutata l‟influenza della forza centrifuga nonché quella dell‟angolo 

di pressione e della forza peso del gruppo rullo-maglia.  

Nell‟ultimo step si è entrati nel campo della dinamica per comprendere il fenomeno 

delle vibrazioni, effetto forse più evidente di una trasmissione mal progettata o 

registrata. Allora è stato proposto un modello semplificato dove gli spostamenti 

verticali del ramo potessero essere valutati con maggiore chiarezza per poi 

quantificare, tramite equazioni differenziali, le accelerazioni in gioco. A questo punto 

dai grafici si è trovato perfettamente il campo di risonanza al quale il progettista 

deve fare attenzione e dal quale deve possibilmente allontanarsi. 

Una costante per tutti i modelli analizzati è stata l‟implementazione nel software di 

calcolo MatLab delle equazioni necessarie a spiegare i vari fenomeni. Quello fornito 

è quindi, secondo me, un potente mezzo per il progettista che voglia rendersi conto 

della particolarità di ogni configurazione, semplicemente modificando i dati di input, 
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e valutare quindi l‟esattezza di alcune scelte non solo con l‟ausilio delle norme ma 

anche con un riscontro, direttamente sul modello interessato, della risposta del 

sistema. 

 

6 APPENDICE:  LISTATI MATLAB 

6.1 PROGRAMMA RELATIVO AI GRAFICI DELLE FIGURA 2.4: VARIAZIONE DEL 

RAPPORTO TRA LE VELOCITÀ ANGOLARIFIGURA 2.5 

%%%  VARIAZIONE DEL RAPPORTO DELLE VELOCITA' ANGOLARI  
%%%  E DELL'ACCELERAZIONE ANGOLARE TRASMESSA 

  
Z1=21; %numero di denti ruota motrice 
Z2=63; %numero di denti ruota condotta 
clc; 
clear all; 
C=unitsratio('m','in')*35.2; %conversione dell'interasse da pollici 

a metri 
%le misure sono state prese da SolidWorks, dove ho disegnato la 

trasmissione 
%imponendo numero di denti e passo 
passo_cat=unitsratio('m','in')*1; %conversione del passo catena da 

pollici a metri 
R1=0.16852/2; %raggio del pignone in metri 
R2=0.50894/2; %raggio della corona in metri 
%con s1,s2,s3,s4 identifico i 4 membri del quadrilatero associato 

alla trasmissione 
s1=R1;  
s2=0.87765; 
s3=R2; 
s4=C; 
tetasgr=92.4; %angolo formato nella posizione iniziale dal primo 

membro con l'orizzontale 
tetaegr=109.55; 
fisgr=98.12; 
fiegr=103.83; 
tetas=convang(tetasgr,'deg','rad'); 
tetae=convang(tetaegr,'deg','rad'); 
passo_ang_gr=17.15; 
passo_ang=convang(passo_ang_gr,'deg','rad'); 
%trovo le posizioni angolari dei membri moventi e cedenti mediante 

le  
%equazioni di chiusura 
teta=tetas:0.01:tetae+passo_ang; 
for i=1:length(teta)-passo_ang/0.01; 
a(i)=2*s1*s2*sin(teta(i)); 
b(i)=2*s2*(-s4+s1*cos(teta(i))); 
c(i)=s1^2+s2^2+s4^2-s3^2-2*s4*s1*cos(teta(i)); 
tetagradi(i)=convang(teta(i),'rad','deg'); 
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teta2k(i)=2*atan((-a(i)-sqrt((a(i))^2+(b(i))^2-(c(i))^2))/(c(i)-

b(i)));   
teta2kgradi(i)=convang(teta2k(i),'rad','deg');                                             
teta2(i)=2*atan((-a(i)+sqrt((a(i))^2+(b(i))^2-(c(i))^2))/(c(i)-

b(i))); 
teta2gradi(i)=convang(teta2(i),'rad','deg'); 
teta3(i)=atan2(-s1*sin(teta(i))-s2*sin(teta2(i)),-s1*cos(teta(i))-

s2*cos(teta2(i))+s4); 
teta3gradi(i)=convang(teta3(i),'rad','deg'); 
teta3ottusogradi(i)=(180+teta3gradi(i)); 
teta3ottuso(i)=convang(teta3ottusogradi(i),'deg','rad'); 
end 
s2=s2+passo_cat; 
for i=31:length(teta); 
a(i)=2*s1*s2*sin(teta(i)); 
b(i)=2*s2*(-s4+s1*cos(teta(i))); 
c(i)=s1^2+s2^2+s4^2-s3^2-2*s4*s1*cos(teta(i)); 
tetagradi(i)=convang(teta(i),'rad','deg'); 
teta2k(i)=2*atan((-a(i)-sqrt((a(i))^2+(b(i))^2-(c(i))^2))/(c(i)-

b(i)));   
teta2kgradi(i)=convang(teta2k(i),'rad','deg');                                             
teta2(i)=2*atan((-a(i)+sqrt((a(i))^2+(b(i))^2-(c(i))^2))/(c(i)-

b(i))); 
teta2gradi(i)=convang(teta2(i),'rad','deg'); 
teta3(i)=atan2(-s1*sin(teta(i))-s2*sin(teta2(i)),-s1*cos(teta(i))-

s2*cos(teta2(i))+s4); 
teta3gradi(i)=convang(teta3(i),'rad','deg'); 
teta3ottusogradi(i)=(180+teta3gradi(i)); 
teta3ottuso(i)=convang(teta3ottusogradi(i),'deg','rad'); 
end 
fi=teta3ottuso; 
figradi=teta3ottusogradi; 
figure(1) 
plot(tetagradi,figradi), axis equal, xlabel('teta °'),ylabel('fi 

°'), grid on; 
for i=1:30; 
    tetan(i)=teta(i); %tetan è una variabile di appoggio per 

dividere il dominio 
                      %di teta visto che dopo la rotazione di un 

passo 
                      %angolare ho una discontinuità 
end 
for i=31:60; 
    tetan(i)=teta(i-30); 
end 
omega21=((C/R2).*sin(tetan)-sin(fi-tetan))./((C/R1).*sin(fi)-sin(fi-

tetan)); %rapporto tra  
 %le due velocità angolari 
figure(2) 
plot(tetagradi,omega21,'r'),ylabel('variazione del rapporto tra le 

velocità angolari'),xlabel(' \theta °'),grid on 
rps=300/60; %giri al secondo 
tetapunto=2*pi*rps; %velocità angolare in radianti per secondo 
%q21 mi mette in relazione l'accelerazione angolare del cedente con 

la 
%velocità angolare del movente 
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q21=((s2/R2).*cos(tetan)+(omega21-1).^2.*cos(fi-tetan)-

(s2/R1).*omega21.^2.*cos(fi))./((s2/R1).*sin(fi)-sin(fi-tetan)); 
for i=1:60; 
    if tetagradi(i)-tetasgr-passo_ang_gr/2<0.00001 
        ii=i; 
    end 
end 
for i=1:ii+1; 
    q21p(i)=q21(i)+0.01;     
end 
for i=ii+1:60; 
    q21p(i)=q21(i); 
end 
for i=1:60; 
    if tetagradi(i)-tetasgr-passo_ang_gr/2-passo_ang_gr<0.00001 
        iii=i; 
    end 
end 
for i=iii-ii+1:iii; 
    q21p(i)=q21(i)+0.01;     
end 
for i=iii+1:60; 
    q21p(i)=q21(i); 
end 
fi2punti=tetapunto^2.*q21;%si omette il termine in teta2punti visto 

che il pignone ruota a velocità costante 
figure(3) 
plot(tetagradi,q21p/max(q21p)), xlabel('\theta 

°'),ylabel('accelerazione angolare in percentuale alla massima'), 

grid on,title ('accelerazione angolare del membro cedente 

hp:tetapunto costante') 

 

6.2 PROGRAMMA RELATIVO AI GRAFICI DI FIGURA 2.7 

%%PROGRAMMA PER LA VALUTAZIONE DEL RAPPORTO DELLE VELOCITA' 

ANGOLARI, DELL'ACCELERAZIONE ANGOLARE E DELLA FORZA PERIFERICA 

TRASMESSA PER DUE RAPPORTI DI TRASMISSIONE 

  
clc; 
clear; 
for j=1:2; 
n1=21; 
n2=[21 63]; 
r1=0.16852/2; 
r2=[r1 0.50894/2]; 
Lct=0.87765; %preso da programma delle sez. 6.1  
ro=7900;  %densità approssimata dell'acciaio in [kg/m^3] 
pc=0.0254;  %passo catena 
I2=7900*r2(2)^4*pi*5/8*pc/2;   %momento d'inerzia ruota condotta 
ii=34;  %numero intero di passi catena calcolati da Lct 
fp=(Lct-ii*pc)/pc;  %se avessi fp=0,nel caso di uguali ruote, non 

avrei variazione di omega21 
rpm=300; 
omega1=2*pi*rpm/60; 
t=0:.00005:.025;  %intervallo di tempo analizzato 
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teta1int=pi/2-pi/n1+omega1.*t; 
teta1gr=convang(teta1int,'rad','deg'); 
teta1max=pi/2+pi/n1; 
teta2max=pi/2+pi/n2(j); 
teta20=pi/2-pi/n2(j)+fp*2*pi/n2(j); %al tempo t=0 
teta10=pi/2-pi/n1; %al tempo t=0 
teta1=1:length(t); 
for i=1:length(t) 
if teta1int(i)<=teta1max 
    teta1(i)=teta1int(i); 
end 
if (teta1int(i)>teta1max)&&(teta1int(i)<=teta1max+2*pi/n1) 
    teta1(i)=teta1int(i)-2*pi/n1; 
end 
if (teta1int(i)>teta1max+2*pi/n1)&&(teta1int(i)<=teta1max+4*pi/n1) 
    teta1(i)=teta1int(i)-4*pi/n1; 
end 
end 
teta2=1:length(t); 
teta2int=acos((r1/r2(j).*(cos(teta1)-cos(teta10))+cos(teta20))); 
for i=1:length(t) 
if teta2int(i)<=teta2max 
    teta2(i)=teta2int(i); 
else 
    teta2(i)=teta2int(i)-2*pi/n2(j); 
end 
end 
omega2=(r1*omega1.*sin(teta1))./(r2(j).*sin(teta2)); %vel.angolare 

ruota condotta 
alfa2=(r1*omega1^2.*cos(teta1)-

r2(j).*omega2.^2.*cos(teta2))./(r2(j).*sin(teta2)); %acc.angolare 

ruota condotta 
Dpol=I2.*alfa2./r2(j); %forza periferica sulla ruota condotta 
figure(j) 
plot(t,Dpol/max(Dpol)),xlabel('tempo   [sec]'),ylabel('carico 

[N]'),title('carico dinamico ruota condotta')%carico dinamico per 

effetto poligonale 
figure(j+2) 
plot(t,omega2./omega1),xlabel('tempo   

[sec]'),ylabel('omega2/omega1'),title('variazione rapporto velocità 

angolari') 
figure(j+4) 
plot(t,alfa2/max(alfa2)),xlabel('tempo   

[sec]'),ylabel('alfa2'),title('variazione accelerazione angolare 

ruota condotta') 
end 

6.3 PROGRAMMA RELATIVO AI GRAFICI DELLE FIGURA 2.10, FIGURA 2.11, FIGURA 

2.12, FIGURA 2.13, FIGURA 2.14 EFIGURA 2.15. 

%%%programma per valutare le massime variazioni dei rapporti delle 

velocità 
%%%angolari per diversi numeri di denti  di pignone e corona e 
%%%per una lunghezza del ramo multiplo dispari o pari del semipasso 

catena 
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clc; 
clear all; 
P=1;  % passo catena in pollici (l'unità di misura non importa 

poichè si semplifica subito) 
N1=6:36; % intervallo del numero di denti del pignone analizzato 
Ld=30.5*P;  %lunghezza del ramo multiplo dispari del smeipasso 
Lp=30*P;   %lunghezza del ramo multiplo pari del smeipasso 
%% il ramo teso è tangente ai 2 cerchi inscritti 
r=[1 2/3 1/4]; 
for j=1:length(r) 
for i=1:length(N1) 
N2(i)=N1(i)/r(j); 
rminp(i)=tan(pi/N2(i))*cot(pi/N1(i));  %rapporto di trasmissione 

minimo 
rmaxp(i)=sin(pi/N2(i))*csc(pi/N1(i));  %rapporto di trasmissione 

massimo 
%% il ramo teso è tangente al cerchio inscritto della motrice e al 

circoscritto della condotta 
rmind(i)=sin(pi/N2(i))*cot(pi/N1(i));  %rapporto di trasmissione 

minimo 
rmaxd(i)=tan(pi/N2(i))*csc(pi/N1(i));  %rapporto di trasmissione 

massimo 
%variazione percentuale del rapporto min e max 
deltartotd(i)=(rmaxd(i)-rmind(i))/r(j);  
deltartotp(i)=(rmaxp(i)-rminp(i))/r(j); 
%variazione rapporto calcolato empiricamente 
deltartotd_emp(i)=(5.1+5.1*r(j)^2)*N1(i)^(-2);   
deltartotp_emp(i)=(5.1-5.1*r(j)^2)*N1(i)^(-2); 
% delta teta2 rappresenta, per i due casi di ramo multiplo dispari o 

pari, 
% la differenza angolare tra la rotazione reale della corona 

rispetto alla 
% rotazione ideale (costante col rapporto di trasmissione medio) 
delta_teta2d_tot(i)=(4*r(j)+4*r(j)^3)*N1(i)^(-3); 
delta_teta2p_tot(i)=(4*r(j)-4*r(j)^3)*N1(i)^(-3); 
end 
%%plot delle funzioni di delta r tot sia in forma analitica che 

empirica, 
%%dell'errore tra le due e delta theta2 
figure(j) 
plot(N1,deltartotd*100,'r',N1,deltartotp*100,'b'),grid on,axis 

equal, title(['delta r tot --> L pari=blu---L disp=rosso      r 

=',num2str(r(j))]),ylabel ('delta r tot [%]') 
figure(j+3) 
plot(N1,deltartotd_emp*100,'r',N1,deltartotp_emp*100,'b'),grid 

on,axis equal, title(['delta r tot(formule empiriche) --> L 

pari=blu---L disp=rosso    r =',num2str(r(j))]) 
figure(j+6) 
plot(N1,abs((deltartotd_emp-

deltartotd)./deltartotd)*100,'r',N1,abs((deltartotp_emp-

deltartotp)./deltartotp)*100,'b'),grid on,title(['delta r tot(errore 

teorico-empirico) --> L pari=blu---L disp=rosso      r 

=',num2str(r(j))]) 
figure(j+9) 
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plot(N1,delta_teta2d_tot,'r',N1,delta_teta2p_tot,'b'),grid 

on,title(['delta teta2 --> L pari=blu---L disp=rosso      r 

=',num2str(r(j))]) 
end 

  

6.4 PROGRAMMA RELATIVO AL GRAFICO DI FIGURA 2.22 

%%%    PROGRAMMA PER OTTENERE LA MASSIMA VELOCITA' ANGOLARE DI 

%%%ARTICOLAZIONE IN FUNZIONE DEL NUMERO DI DENTI DELLA RUOTA 
%%%CONDOTTA, CON A PARAMETRO IL NUMERO DI DENTI DELLA MOTRICE E LA 
%%%LUNGHEZZA DEL RAMO CATENA 

  
clc 
clear all 
num=[8 16 32]; %numero di rulli sul ramo catena 
N1=[9 15]; 
N2=8:48; 
for j=1:3 
    for k=1:2 
for i=1:41 
    omegar(i,j,k)=1./num(j)*(1-tand(180./N2(i))./tand(180./N1(k))); 

%velocità angolare di articolazione 
    if omegar(i,j,k)>0 
        omegarp(i,j,k)=omegar(i,j,k) 
    end 
end 
    end 
end 
figure(1) 
plot(N2,omegarp(:,1,1),N2,omegarp(:,2,1),N2,omegarp(:,2,2),N2,omegar

p(:,3,2)) 
h=legend('N_1=9 P_C=8','N_1=9 P_C=16','N_1=15 P_C=16','N_1=15 

P_C=32','Location','best'); 
set(h,'Interpreter','Tex'); 
  

6.5 PROGRAMMA RELATIVO AI GRAFICI DI FIGURA 2.27 

%% PROGRAMMA PER IL CALCOLO DELLA VELOCITA' RELATIVA TRA IL CENTRO 

DEL 
%% RULLO E IL PUNTO SULLA RUOTA SEDE DI INGRANAMENTO DEL RULLO 

STESSO 
clc 
clear all 
N=12; 
alfa=360/N; %angolo di pressione 
beta=0:.01:70; %intervallo per il quale vengono studiate le funzioni 
rpm=350;  %giri al minuto della ruota 
omega=2*pi*rpm/60;  %velocità angolare 
R=.15; %raggio 
%velocità del centro del rullo 
Vsx=cosd(alfa/2-beta);  
Vsy=sind(alfa/2-beta); 
%velocità del punto corrispondente sulla ruota 
Vrx=cosd(3*alfa/2-beta); 
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Vry=sind(3*alfa/2-beta); 
%velocità relativa tra le due 
Vsrx=Vsx-Vrx; 
Vsry=Vsy-Vry; 
for i=1:length(beta) 
    if beta(i)<=30 
    Vssy(i)=Vsy(i); 
    Vssx(i)=Vsx(i); 
    else 
        Vssy(i)=Vry(i); 
        Vssx(i)=Vrx(i); 
    end 
end 
figure(3) 
plot(beta,Vrx,beta,Vssx), grid on 
h=legend('vel.rel.del punto R','vel.rel.del punto 

S','Location','best'); 
set(h,'Interpreter','Tex'); 
figure(4) 
plot(beta,Vry,beta,Vssy),grid on 
h=legend('vel.rel.del punto R','vel.rel.del punto 

S','Location','best'); 
set(h,'Interpreter','Tex'); 

 

6.6 PROGRAMMA RELATIVO AI GRAFICI DELLE FIGURA 2.31 EFIGURA 2.32 

%% PROGRAMMA PER VALUTARE LE VELCITA' DI IMPATTO TRA LA SUPERFICE 

%%DEL RULLO E IL FIANCO DEL DENTE NEL MOTO DI INGRANAMENTO 

  
clc 
clear all 
P=.0254; 
N=8:.01:60; 
%%%%% con velocità prese per distanza dal centro del rullo adiacente 
%%%%% e velocità relative prese come somma di k + gli angoli a,b,c 
r=5/8*P; 
alfa=360./N; 
fi=35-120./N; 
R=P/2./sind(alfa./2); 
w1=sqrt(P^2+r^2-2*P*r.*sind(alfa./2))./P; %velocità valutata nel 

punto X 
w2=sqrt(r^2+P^2)./P;  %velocità valutata nel punto Y 
w3=sqrt(P^2+r^2+2*P*r.*cosd(fi+alfa))./P; %velocità valutata nel 

punto Z 
figure(1) 
plot(N,w1,N,w2,N,w3), grid on 
a=asind(r.*cosd(alfa./2)./sqrt(P^2+r^2-2*P*r.*sind(alfa./2))); 
b=atand(r/P); 
c=asind(r.*sind(fi+alfa)./sqrt(P^2+r^2+2*P*r.*cosd(fi+alfa))); 
k=55-240./N; 
%componenti radiali delle velocità relative nei 3 punti 
w1r=w1.*cosd(a+k);  
w2r=w1.*cosd(b+k); 
w3r=w1.*cosd(c+k); 
figure(2) 
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plot(N,w1r,N,w2r,N,w3r),grid on 
h=legend('w_1r','w_2r','w_3r','Location','best'); 
set(h,'Interpreter','Tex'); 

 

6.7 PROGRAMMA RELATIVO AI GRAFICI DELLE FIGURA 3.2,FIGURA 3.3,FIGURA 

3.5,FIGURA 3.8 E 3.10 

%% PROGRAMMA PER TROVARE LA DISTRIBUZIONE DELLE TENSIONI 

NELL'INGRANAMENTO 
%% TRA RUOTA E CATENA, CON E SENZA FORZA CENTRIFUGA, E LA VARIAZIONE 

DELLE 
%% FORZE DURANTE IL MOTO DI INGRANAMENTO 
%% 
%% tensioni presenti all'interno delle maglie di collegamento 
clc; 
clear all; 
N=12;   %numero di denti della ruota motrice 
fi=35-120/N;   %angolo di pressione in assenza di deformazioni 

elastiche 
alfa=360/N; 
firad=convang(fi,'deg','rad'); 
alfarad=convang(alfa,'deg','rad'); 
n=7;  %numero di maglie in ingranamento 
rpm=300; 
omega=rpm*2*pi/60; 
R=0.049;  % raggio ruota valutato graficamente 
g=9.81; 
for i=1:n; 
t(i)=(sin(firad)/sin(alfarad+firad))^i; 
end 
wpf=0.4536*1.728;  
ftsuin=12; 
wpin=wpf/12; 
wavelink=0.144*0.4536; %in kilogrammi 
v=omega*R; 

  
for i=1:n; 
tc(i)=(sin(firad)/sin(alfarad+firad))^i+wpin*v^2/g; 
end 

  
figure(1) 
plot(1:n,t*100),grid on,title('forze esercitate dalle maglie in 

percentuale alla tensione del ramo teso') 
figure(2) 
plot(1:n,tc*100),grid on,title('forze esercitate dalle maglie 

tenendo conto della forza centrifuga') 

  
%% 
%reazioni esercitate dai denti in presa 
for i=1:n; 
p(i)=(sin(firad)/sin(alfarad+firad))^(i-

1)*sin(alfarad)/sin(alfarad+firad); 
end 
figure (3) 
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plot(1:n,p*100),grid on,title('reazioni esercitate dai denti in 

percentuale alla tensione nel ramo teso') 

  
%% variazione della forza esercitata dai denti durante la rotazione 

della 
%% ruota motrice 
tetarad=0:.01:alfarad; 
for i=1:length(tetarad); 
    pv(i)=sin(tetarad(i))/sin(alfarad+firad); 
end 
teta=convang(tetarad,'rad','deg') 
figure(4) 
plot(teta,pv*100),grid on,title('reazione dei denti variabile nella 

rotazione di un passo angolare'), axis equal; 
a=2:n; 
for i=1:length(tetarad) 
    ppv(i,:)=sin(firad+alfarad-

tetarad(i)).*sin(alfarad).*(sin(firad)).^(a-

1)./(sin(firad+alfarad)).^(a+1); 
end 

  
figure(5) 
plot(teta,ppv*100),grid on,title('reazione dei denti variabile nella 

rotazione di un passo angolare'); 
h=legend('p_2','p_3','p_4','p_5','p_6','p_7','Location','best'); 
set(h,'Interpreter','Tex'); 
  

6.8 PROGRAMMA RELATIVO AL GRAFICO DI FIGURA 3.6 

    %% PROGRAMMA PER IL CALCOLO DELLA COPPIA REALE 
clc 
clear all 
n=3:12; %numero denti in ingranamento 
P=.0254; % passo catena 
for j=1:length(n); 
    N(j)=3*n(j); 
    fi(j)=35-120./N(j);%angolo di pressione 
    alfa(j)=360./N(j);%passo angolare 
for i=1:n(j); 
    p(i)=(sind(fi(j))/sind(alfa(j)+fi(j)))^(i-

1)*sind(alfa(j))/sind(alfa(j)+fi(j));%reazione di ogni dente 
end 
    coppia1(j)=sum(p)*cosd(fi(j)+alfa(j));%momento reale su momento 

nominale 
end 
figure(1) 
plot(N,coppia1), grid on 
  

6.9 PROGRAMMA RELATIVO AI GRAFICI DI FIGURA 3.13 E FIGURA 3.14 

%% PROGRAMMA PER VALUTARE LA VARIAZIONE DELL'ANGOLO DI PRESSIONE AL 

VARIARE 
%% DEL NUMERO DI DENTI CON A PARAMETRO 3 DIVERSI ALLUNGAMENTI 
clc; 
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clear all 
N=10:28; 
m=[.03 .06 .09]; %frazione di allungamento  
for j=1:length(m) 
for i=1:length(N) 
A(i)=35+60/N(i); 
C(i)=180/N(i); %semipasso angolare 
ac=.5*.0254; 
P=.0254; %passo catena 
Dr=.625*.0254;  %diametro nominale del rullo 
oc(i)=sqrt(P^2+ac^2-2*P*ac*cosd(A(i)+C(i))); 
G(i)=asind(P*sind(A(i)+C(i))/oc(i)); 
%se c'è deformazione rimane verificato che ac=a'c visto che c è 

centro di 
%rotazione del movimento di elongazione 
F(i)=acosd(-(1+m(j))^2*P^2+oc(i)^2+ac^2/(2*ac*oc(i)))-G(i); 
xab(i)=35-120/N(i); %angolo di pressione nominale 
%ang di pressione rullo poggiato  
fibed(i,j)=(180-G(i)-360./N(i)-

asind(ac./(P.*(1+m(j))).*sind(G(i)+F(i))))/2; 
H(i,j)=fibed(i,j)-xab(i); 
FF(i)=2*asind((P^2*((1+m(j))^2+1)-

2*P^2*(1+m(j))*cosd(H(i,j)))/(2*ac)); 
fiadi(i,j)=xab(i)-20*FF(i);  %ang. di pressione rullo adiacente a 

quello poggiato  

  
end 
end 
figure(1) 
plot(N,fiadi) 
h=legend('3%','6%','9%','Location','best'); 
set(h,'Interpreter','Tex'); 
figure(2) 
plot(N,fibed) 
h=legend('3%','6%','9%','Location','best'); 
set(h,'Interpreter','Tex'); 

 

 

 

 

6.10 PROGRAMMA RELATIVO AI GRAFICI DI FIGURA 3.16 E FIGURA 3.17 

%% PROGRAMMA PER IL CALCOLO DELL ADISTRIBUZIONE STATICA DELLE FORZE 
%% SULL'ARCO D'ABBRACCIO CONSIDERANDO LA RIGIDEZZA DI RUOTE E CATENA 

  
clc 
clear all 
K00=[2 3 4 5 6 7 8 9];% intervallo di rigidezze relative considerato 
for j=1:length(K00) 
    K0=K00(j); 
teta=convang(25,'deg','rad'); %angolo di pressione 
N=31; 
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gamma=2*pi/N;%passo angolare 
C=(-cos(gamma)/cos(teta)*cos(teta+gamma)+1+K0)/cos(gamma); 
D=cos(teta+gamma)/(cos(teta)*cos(gamma)); 
F=1000; 
x7=sym('x7'); 
x6=sym('x6'); 
x5=sym('x5'); 
x4=sym('x4'); 
x3=sym('x3'); 
x2=sym('x2'); 
x1=sym('x1'); 
xx=solve(C*x7+D*x6, x7+C*x6+D*x5, x6+C*x5+D*x4, x5+C*x4+D*x3, 

x4+C*x3+D*x2, x3+C*x2+D*x1, x2+C*x1+D*F); 
xx1=double(xx.x1); 
xx2=double(xx.x2); 
xx3=double(xx.x3); 
xx4=double(xx.x4); 
xx5=double(xx.x5); 
xx6=double(xx.x6); 
xx7=double(xx.x7); 
ss(:,j)=[xx1 xx2 xx3 xx4 xx5 xx6 xx7]; 
end 
S=abs(ss); 
for i=2:length(S(:,1)) 
    P(i,:)=(S(i-1,:)-S(i,:).*cos(gamma))./cos(teta); 
end 

  
P(1,:)=(F-S(1,:).*cos(gamma))./cos(teta); 
figure(1) 
plot(S) 
h=legend('K_0=2','K_0=3','K_0=4','K_0=5','K_0=6','K_0=7','K_0=8','K_

0=9','Location','best'); 
set(h,'Interpreter','Tex'); 
figure(2) 
plot(P) 
h=legend('K_0=2','K_0=3','K_0=4','K_0=5','K_0=6','K_0=7','K_0=8','K_

0=9','Location','best'); 
set(h,'Interpreter','Tex'); 
  

6.11  PROGRAMMA RELATIVO AI GRAFICI DI FIGURA 3.21 

%% PROGRAMMA PER RICERCARE LA TRAIETTORIA DEL RULLO LUNGO IL FIANCO 

DEL 
%% DENTE E LA RELAZIONE TRA LE TRAIETTORIE DI DUE RULLI ADIACENTI 
%% traccio la traiettoria per punti, quindi approssimo con ua curva 

dei punti 
%rilevati su SolidWorks 
x=[5.35 6.67 7.64 8.32 8.75 8.84 8.97 9.2]; 
y=[15 13 11 9 7 6.28 6.2 6.13]; 
p=polyfit(x,y,3); 
xx=5.35:.01:8.97; 
yy=polyval(p,xx); 
figure(1) 
plot(xx,yy), axis equal, grid on 
%% relazione tra traiettorie rulli adiacenti con tlink=18.75 
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yii=[15 13 11 9 8 7 6.3 6.2 6.13]; 
yi=[11.25 9.76 8.58 7.69 7.36 7.1 6.98 6.96 6.53]; 
p=polyfit(yi,yii,4); 
yyi=6.5:.01:11.25; 
yyii(1,:)=polyval(p,yyi); 
%% tlink=18.65 
yii=[15 13 11 9 8 7 6.3 6.2 6.13]; 
yi=[11.14 9.64 8.45 7.55 7.22 6.96 6.83 6.63 6.40]; 
p1=polyfit(yi,yii,4); 
yyii(2,:)=polyval(p1,yyi); 
%% tlink=18.55 
yii=[15 13 11 9 8 7 6.3 6.2 6.13]; 
yi=[11.03 9.53 8.32 7.41 7.08 6.82 6.62 6.46 6.31]; 
p2=polyfit(yi,yii,4); 
yyii(3,:)=polyval(p2,yyi); 
%% tlink=18.45 
yii=[15 13 11 9 8 7 6.3 6.2 6.13]; 
yi=[10.92 9.41 8.19 7.28 6.94 6.68 6.46 6.35 6.23]; 
p3=polyfit(yi,yii,4); 
yyii(4,:)=polyval(p3,yyi); 
figure(2) 
plot(yyi,yyii), axis equal, grid on 
h=legend('i=18.75','i=18.65','i=18.55','i=18.45','Location','best'); 
set(h,'Interpreter','none'); 
  

6.12  PROGRAMMA RELATIVO AL GRAFICO DI FIGURA 3.24 

     
clc 
clear all 
%% ricerca del polinomio approssimante la curva del ramo lento 
xx=[0 40.16 76.68 154.98 208.16]; 
yy=[30.29 16.51 7.73 0 3.08]; 
p=polyfit(xx/1000,yy/1000,3); 
pp=polyder(p); 

 

6.13  PROGRAMMA RELATIVO AI GRAFICI DELLE FIGURA 3.26 E FIGURA 3.27 

 
%% PROGRAMMA PER IL CALCOLO DELLE TENSIONI NELLE MAGLIE E DELLE 

REAZIONI 
%% INCLUDENDO LA FORZA PESO E UTILIZZANDO UN MODELLO COMPLETO DI 

CATENARIA 

  
clc 
clear all 
%% ricerca del polinomio approssimante la curva del ramo lento 
t=15.88; %passo misurato sulla maglia 
x=[0 40.16 76.68 154.98 208.16]; 
y=[30.29 16.51 7.73 0 3.08]; 
p=polyfit(x,y,3); 
xx=0:.01:208.16; 
yy=polyval(p,xx); 
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pp=polyder(p); 
%% pendenze nei punti estremali ramo lento 
%calcolo le derivate nei punti estremali, così da avere le pendenze 
fi_0=polyval(pp,0); 
fi_0_gr=convang(fi_0,'rad','deg');%pendenza del ramo lento vicino al 

pignone 
fi_1=polyval(pp,14.85); 
fi_1_gr=convang(fi_1,'rad','deg'); 
fi_12=polyval(pp,208.16-t); 
fi_12_gr=convang(fi_12,'rad','deg'); 
fi_13=polyval(pp,208.16); 
fi_13_gr=convang(fi_13,'rad','deg'); %pendenza del ramo lento vicino 

alla corona 

  
%% forze estremi ramo lento 
%una volta assunto l'andamento del ramo troviamo fi_0 e fi_1 
%questi valori li usiamo per ricavarci F,n,p 
Fnp=abs(sin(pi/2-fi_1)*.01*9.8/sin((pi/2-fi_1)-(pi/2-fi_0))); 
Fng=abs(sin(pi/2-fi_12)*.01*9.8/sin((pi/2-fi_13)-(pi/2-fi_12))); 
%% forze estremi ramo teso 
%ricavati i valori delle forze agli estremi del ramo lento posso 

applicare 
%l'equilibrio 
r=.0051;  % raggio rullo in metri 
ro=7900;  % densità  
p=.01588;  % passo catena 
lpt=1/8*p; % larghezza piastrina 
m_p=p/2*2*r*lpt*ro; % massa di 1 semipiastrine 
l_f=5/8*p; 
m=r^2*pi*l_f*ro+4*m_p;  % massa di rullo più 4 semipiastrine [kg] 
Rp=.02569; % in metri, rispetto al centro del rullo, raggio pignone 
Rg=.05074; % in metri, rispetto al centro del rullo, raggio corona 
Np=10; %numero di denti pignone 
Ng=20; %numero di denti corona 
Mp=5;  % coppia motrice in Nm 
alfa_p=360/Np; 
alfa_g=360/Ng; 
teta_in_p=7.07;  
teta_p_out=21.82; 
fi_p(1)=24.31; 
%calcolo posizione angolare dei rulli lungo l'arco d'abbraccio 
for i=1:4;   % fi pignone 
    fi_p(i+1)=fi_p(i)+alfa_p; 
end 
fi_g(1)=6.96;  % sulla corona prendo fi positiva in senso orario, al 

contrario del pignone 
for i=1:4;   % fi corona 
    fi_g(i+1)=fi_g(i)+alfa_g; 
end 
g=9.8;  % in m/s 
Fop=abs(Fnp)+m*g*sum(sind(fi_p))+Mp/Rp;  % tensione nel ramo teso in 

[N] lato pignone 
%% equazioni del ramo teso 
teta_in_g=teta_in_p; 
n=13; % numero di maglie sul ramo teso 
Fog=Fop+n*m*g*sind(teta_in_g); % tensione nel ramo teso lato corona 
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Mg=-Fog*Rg+Fng*Rg+m*g*Rg*sum(sind(fi_g));%coppia resistente 

  
%% forze su pignone 
gamma=[23.69 -12.31 -48.31 -84.31 -120.31]; 
beta=[42.31 78.31 114.31 150.31 158.18]; 
psi=[6.31 42.31 78.31 114.31 150.31]; 
F(1)=Fop*cosd(psi(1)); 
%calcolo tensioni nelle maglie 
for i=1:4 
  F(i+1)=F(i)*(sind(gamma(i)+psi(i))./sind(gamma(i)+beta(i)))-

(m*g*cos(gamma(i))./sind(gamma(i)+beta(i))); 
end 
%calcolo reazioni dei denti 
for i=1:5 
  Fc(i)=F(i)*(sind(-

psi(i)+beta(i)))./sind(gamma(i)+beta(i))+(m*g*cos(beta(i))./sind(gam

ma(i)+beta(i))); 
end 
%% grafici 
figure(1) 
plot(xx,yy), axis equal, grid on, ('curva che approssima la 

catenaria'); 
figure(2) 
plot(Fc), grid on, title('reazioni esercitate dai denti'); 
figure(3) 
plot(F), grid on, title ('tensione nelle maglie di collegamento'); 

 

6.14   PROGRAMMA RELATIVO AI GRAFICI DELLE FIGURA 4.3, FIGURA 4.4 E FIGURA 

4.5 

%% PROGRAMMA PER IL CALCOLO DELLE AMPIEZZE DELLE VIBRAZIONI 

TRASMESSE AL 
%% VARIARE DELLA FREQUENZA DI ECCITAZIONE 

  
clc; 
clear all; 
F=100; %forza di eccitazione 
T=600; %tensione ai capi del ramo 
omega=30:60; %velocità angolare di eccitazione 
f=omega/(2*pi); 
P=.0254; 
m=.01; %massi del rullo 
x=0:.35/30:.35;% frequenze di eccitazione adimensionali 
x=0:.01:1.6; 
%calcolo ampiezze adimensionali 
for i=1:length(x) 
    Z1(i)=(.75-4*x(i)^2+4*x(i)^4)/((1-6.828*x(i)^2)*(1-2*x(i)^2)*(1-

1.172*x(i)^2)); 
    Z2(i)=(.5*(1-2*x(i)^2))/((1-6.828*x(i)^2)*(1-2*x(i)^2)*(1-

1.172*x(i)^2)); 
    Z3(i)=.25/((1-6.828*x(i)^2)*(1-2*x(i)^2)*(1-1.172*x(i)^2)); 
end 
figure(1) 
plot(x,Z1),ylim([-3 3]),grid on; 
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figure(2) 
plot(x,Z2),ylim([-3 3]),grid on; 
figure(3) 
plot(x,Z3),ylim([-3 3]),g 
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