
18. Ruote dentate

18.1 Generalità

Per ovviare all’inconveniente caratteristico delle ruote di frizione di non poter trasmettere grandi
valori della forza periferica (e quindi grandi potenze), basta munire la periferia delle ruote di
denti che ingranino gli uni con gli altri. Si hanno cos̀ı le ruote dentate. I profili dei denti di due
ruote dentate accoppiate essendo necessariamente estesi nel senso radiale per una certa quantità
all’infuori e all’indentro delle due primitive, si trasmettono il moto per contatto di rotolamento e di
strisciamento, anziché per semplice contatto di rotolamento, come le ruote di frizione. Durante tale
contatto di rotolamento e di strisciamento i denti si spingono l’un l’altro con una forza normale N la
cui componente nella direzione normale ad AB eguaglia (se si trascurano in prima approssimazione
gli attriti) la forza periferica F da trasmettere (fig. 18.1).

Figura 18.1: Forze scambiate tra due ruote dentate

Premettiamo alcune definizioni e nozioni fondamentali.
Superficie primitive sono le superficie assoidi cui corrisponde la legge di trasmissione che si vuol

realizzare tra i due assi e che costituirebbero le superficie di due ruote di frizione cinematicamente
equivalenti. Si potrebbero anche definire, in modo forse impreciso, ma efficace, come le superficie
medie di contatto; in quanto superficie assoidi sono superficie rigate, e quindi possono essete
cilindri, o coni, o iperboloidi a una falda (questi ultimi ammettono il cilindro e il cono come casi
particolari).

Linee primitive o primitive sono le intersezioni delle superficie primitive con una superficie
contemporaneamente normale ad esse e agli assi di rotazione. Nel caso di assi paralleli le primitive
sono le intersezioni dei cilindri assoidi con un piano normale ai due assi; nel caso di assi concorrenti
sono le intersezioni dei con assoidi con una sfera avente il centro nel loro vertice comune; nel caso
di assi sghembi sono le intersezioni degli iperbolidi con due ellissoidi di rivoluzione generati da due
ellissi omofocali con le iperboli che generano gli iperboloidi.

Testa e base del dente sono la parte del dente che sporge e rientra nella superficie primitiva,
costa e fianco del dente le parti dei profili dei denti corrispondenti alla testa e alla base. General-
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mente le altezze della testa e della base (misurate nella direzione del raggio) si fanno uguali a m
e 4/5m (essendo m il modulo, che verrà definito tra breve).

Passo è la distanza tra due denti consecutivi, misurata lungo la primitiva. Il passo è uguale allo
spessore del dente più il vano che è un poco maggiore dello spessore del dente (fig. 18.2) per dare
spazio ai denti della ruota compagna e permettergli di ingranare. Se indichiamo con z il numero
dei denti di una ruota di cui sia r il raggio della primitiva sarà

p =
2πr

z

Essendo z ed r espressi in numeri interi, il passo risulta irrazionale. Si preferisce perciò nella pratica
considerare, al posto del passo, il modulo.

Figura 18.2: Alcune definizioni

Modulo (o passo diametrale) è il rapporto tra il diametro e il numero di denti

m =
2r

z
.

Il modulo dunque non è altro che il passo misurato, invece che in millimetri, in unità di π millimetri
e tra il modulo e il passo sussiste la relazione

m = pπ.

Arco d’azione è la parte di primitiva che si svolge durante il tempo in cui un singolo dente
rimane impegnato col dente coniugato. Esso è composto dall’arco di accesso e dall’arco di recesso,
che corrispondono rispettivamente al tempo per il quale il contatto avviene lungo il fianco o lungo
la costa del dente della ruota motrice. Per assicurare la continuità della trasmissione è necessario
che l’arco di azione sia maggiore del passo, il che equivale a dire che prima che due denti siano
abbandonati è necessario che altri due abbiano già incominciato a ingranare.

Linea d’imbocco è il luogo dei punti dello spazio fisso in cui avviene successivamente il contatto
dei punti corrispondenti di due profili compagni. Evidentemente la linea d’imbocco MN (fig. 18.3)
non può prolungarsi oltre i due cerchi di testa delle due ruote.

La linea d’imbocco fornisce immediatamente la direzione della reazione mutua tra i denti.
Infatti tale reazione (a pare l’effetto dell’atttrito) è diretta secondo la normale ai profili nel punto
di contatto e, per definizione di profilo coniugato, tale normale passa sempre per il centro di
istantanea rotazione (punto di tangenza delle due primitive). Le varie rette che vanno dal centro
di istantanea rotazione ai punti della linea di imbocco rappresentano perciò le successive direzioni
della reazione tra i denti alla cui componente normale alla linea congiungente i centri è dovuta la
trasmissione del moto. La linea d’imbocco MN permette di determinare l’arco d’azione proiettando
gli estremi M ed N sulle due primitive dai centri delle due ruote; l’arco d’azione risulta cos̀ı dalla
somma dei due archi di accesso e di recesso QO e OR.
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Figura 18.3: Linea d’imbocco

18.2 Classificazione

Le ruote dentate si classificano a seconda della diposizione degli assi e in seguito a seconda della
disposizione dei denti.

Si hanno perciò

• ruote cilindriche per trasmissione tra assi paralleli, a loro volta divise in

– ruote cilindriche a denti diritti

– ruote cilindriche a denti elicoidali

• ruote coniche per trasmissione tra assi concorrenti

• ruote iperbolidiche per trasmissione tra assi sghembi, di cui i tipi più usati sono:

– copiia vite senza fine - ruota elicoidale

– ruote ipoidi

(per maggiori dettagli vedi appresso).
Nel seguito si tratterà quasi esclusivamente delle ruote cilindriche a denti diritti, concettual-

mente le più semplici, benché le più usate siano quelle a denti elicoidali.

18.3 Profili dei denti

I profili dei denti sono coniugati, cioè:

• le tangenti ai profili nel punto di contatto devono coincidere; per conseguenza coincidono
anche le normali;

• la comune normale deve passare per il centro di istantanea rotazione.
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In questo modo la velocità relativa dei profili risulta puramente tangenziale (strisciamento), e non
ha componente normale (tendenza al distacco o all’urto). Lo strisciamento risulta proporzionale
alla distanza tra punto di contatto e centro di istantanea rotazione; non può essere del tutto
annullato, ma può essere ridotto al minimo facendo in modo che il contatto avvenga sempre nei
pressi del centro di istantanea rotazione. In pratica ciò si ottiene riducendo l’altezza dei denti, e
quindi aumentandone il numero, compatibilmente con la loro resistenza.

Le due forme usuali dei profili sono:

• profilo cicloidale

• profilo ad evolvente.

Una coppia di profili coniugati si ottiene geometricamente facendo rotolare senza strisciamento
una curva ausiliaria detta rulletta una volta su una superficie primitiva (all’esterno) e una volta
sull’altra (all’interno). Si hanno cos̀ı le sporgenze della prima ruota e le rientranze della seconda;
lo stesso procedimento, con posizioni invertite della rulletta si userà per determinare le rientranze
della prima ruota e le sporgenze della seconda.

Nel profilo cicloidale la rulletta è una circonferenza; nel profilo ad evolvente la rulletta è una
retta; in quest’ultimo caso la rulletta rotola non sulla primitiva ma su una retta ausiliaria, interna
alla primitiva, detta circonferenza di base.

18.3.1 Profilo cicloidale

Determinazione dei profili

Siano m1 ed m2 le due primitive: assumiamo una circonferenza e come curva rotolante, cioè come
ipociclo (per la m1) e come epiciclo (per la m2) (fig. 18.4).

Figura 18.4: Profili cicloidali: determinazione dei profili

Per quanto è stato dimostrato le due rullette s e s (ipocicloide ed epicicloide ) di un suo punto
(per es. Del punto O) quando questa circonferenza e rotola rispettivamente sulla m e sulla m

18-4



costituiscono due profili coniugati dei quali potremo utilizzare due archi per profilare due denti co-
niugati. Ma cos̀ı facendo non potremmo ottenere che denti tutti sporgenti dalla superficie primitiva
per la ruota m2, e tutti incavati dentro la superficie primitiva per la ruota m1, mentre conviene
che i denti siano in parte sporgenti ed in parte incavati perchè si discostino il meno possibile dalla
superficie primitiva essendo lo strisciamento dei profili tanto minore quanto meno essi si allonta-
nano dalla primitiva. Per completare i denti assumeremo perciò un’altra circonferenza i (fig. 18.5)
simmetrica della precedente rispetto ad O come epiciclo (per la m ) e come ipociclo (per la m):
le traiettorie s ed s di un suo punto (per es. del punto O ) quando questa circonferenza i rotola
rispettivamente sulla m1 e sulla m2 costituiscono due profili coniugati ed anche di essi potremo
utilizzare due archi per completare i profili dei denti che quindi risultano completi di costa e di
fianco.

Figura 18.5: Profili cicloidali: determinazione dei profili

Gli archi di ipo- ed epicicloide che utilizzeremo per il profilo dei denti saranno per ciascuna
ruota limitati dal cerchio di base e dal cerchio di testa (fig. 18.6). I profili dei denti cos̀ı ottenuti
presentano in corrispondenza della primitiva un punto di flesso che costituisce una caratteristica
del profilo cicloidale dal quale generalmente esso si può riconoscere sulle ruote già costruite.

La linea d’imbocco

Nei denti a profilo cicloidale La linea d’imbocco è un arco dell’epiciclo. Infatti sia m1 la primitiva

ed e l’ epiciclo (fig. 18.7): consideriamo una posizione successiva è dell’epiciclo cui corrisponde l’arco

OM’ di epicicloide descritta dal punto O ed il punto O’ di tangenza con la primitiva. La normale in M’

all’epicicloide è (per la proprietà dell’epicicloide) la M’O’. Durante la rotazione della ruota m2 il punto M’

descrive la circonferenza punteggiata: esso verrà a contatto col punto corrispondente del profilo coniugato

dell’altra ruota quando (per proprietà di profilo coniugato) la normale condotta per esso al profilo passerà

per il centro O di istantanea rotazione. Ma la normale condotta per M al profilo epicicloidale è, come si è

detto, la M’O’ ed il punto O’ verrà - durante la rotazione della ruota m - a coincidere con O quando M’

verrà a coincidere col punto M dell’epiciclo tangente in O alla primitiva.
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Figura 18.6: Profili cicloidali

Figura 18.7: Generazione dei profili cicloidali
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18.3.2 Profilo ad evolvente

Figura 18.8: Generazione dei profili ad evolvente

Determinazione dei profili Siano (fig. 18.8) m1 ed m2 le due primitive: assumiamo una retta t
tangente a due circonferenze ausiliarie interne alle primitive: tale retta t si chiama retta d’azione.
Le traiettorie s1 ed s2 descritte da un punto (per es. O) della retta t quando essa si svolge
rispettivamente sulle circonferenze ausiliarie a1 ed a2 costituiscono due profili coniugati. Ciò risulta
evidente se si considera il moto relativo delle primitive m1 ed m2 e se si suppone avvolto sulle
ausiliarie un filo inestensibile SR.

Si supponga che sia fissa la m2 e che la m1 rotoli su di essa: il punto O del filo mentre questo
si svolge sulla a2 descrive l’evolvente s2. Considerando invece fissa la m1 e mobile la m2 il punto
O descrive l’evolvente s1. Ora, queste due evolventi hanno un punto in comune in tutte le loro
posizioni perchè sono descritte entrambe dallo stesso punto O ed hanno inoltre la normale comune
che è la retta t passante per il centro di istantanea rotazione O. In conseguenza le due evolventi
costituiscono due curve coniugate il cui punto di contatto si sposta sulla retta t.

Possiamo quindi scegliere (figura 18.9) due archi di tali evolventi limitati dal cerchio di base
e dal cerchio di testa per profilare i denti delle ruote compagne: tali profili avranno per linea di
imbocco il segmento MN della retta d’azione limitato dai due cerchi di testa. Ciò significa che la
direzione della spinta tra i denti (a parte gli attriti) è diretta per tutta la durata dell’ingranamento
secondo la direzione della retta d’azione.

Caratteristica dei profili ad evolvente Una proprietà dei profili ad evolvente che nella pratica
ha importanza notevole è costituita dal fatto che se la distanza fra gli assi di due ruote compagne
è lievemente maggiore della somma dei raggi delle due primitive (per es. per una imperfezione
di montaggio o per usura dei cuscinetti), i due profili seguitano ad essere coniugati. Infatti la
normale ai profili nei punti di contatto rimarrà sempre diretta secondo la tangente comune alle
due circonferenze ausiliarie le quali non si modificano per il fatto che gli assi delle ruote cambiano
la loro posizione relativa , trattandosi di elementi geometrici direttamente coniugati alle sagome
dei denti. Ciò significa che i profili rimengono coniugati.
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Oltre a ciò la legge di trasmissione del moto non risulta per l’allontanamento degli assi mo-
doficata, potendosi scrivere (figura 18.10), se r1 = AO, r2 = OB, ed essendo il nuovo centro di
istantanea rotazione Ò, intersezione fra la congiungente i centri e la tangente comune alle ausiliarie:

ω1

ω2
=

BO′

A′O′ =
BM ′

A′N ′ =
ρ2

ρ1
=

r2 sin φ′

r1 sin φ′
=

r2

r1

Tutto si riduce quindi soltanto ad una piccola variazione dell’angolo di spinta che viene ridotto da
φ a φ′.

Per tale preziosa proprietà, oltre che per la maggiore facilità di lavorazione (essendo a semplice
curvatura) il profilo ad evolvente è certamente il più usato.

18.4 La forma della dentatura

I denti delle ruote dentate, secondo uno dei profili indicati nel precedente paragrafo, possono essere
a generatrice rettilinea o a generatrice elicoidale.

18.4.1 Ruote a denti diritti

I denti sono intagliati sulle superfici assoidi primitive e le loro generatrici sono rettilinee e parallele
all’asse di istantanea rotazione.

Le ruote a dentatura diritta si usano per la trasmissione del moto rotatorio tra assi paralleli
(ruote cilindriche) e tra assi concorrenti (ruote coniche).

Assi paralleli Si usano le ruote cilindriche, che sono limitate da una superficie cilindrica avente
per generatrice una retta parallela all’asse di istantanea rotazione e per direttrice i profili dei denti
tracciati con uno dei metodi indicati precedentemente (profili cicloidali o ad evolvente) su un piano
normale all’asse.

Figura 18.9: Denti a profilo elicoidale
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Figura 18.10: Ruote ad evolvente nel caso di aumentato interasse

Assi concorrenti Si usano le ruote coniche (fig. 18.11) che sono limitate da una superficie conica
avente per generatrice una retta concorrente nel punto O e per direttrice il profilo dei denti tracciati
con uno dei due metodi precedentemente indicati. Poichè è poco comodo disegnare i profili dei
denti sopra due calotte sferiche si usa sostituire ad esse i due coni tangenti DV1E e CV2E che si
dicono coni complementari sviluppando tali coni su un piano (fig. 18.12), disegnando i profili dei
denti con uno dei due metodi noti sui due settori circolari che se ne ottengono e riavvolgendo i
due settori cos̀ı profilati sui coni complementari. Ne risulta che i profili dei due denti sono costruiti
come se appartenessero a ruote di raggio R1 ed R2.

18.4.2 Ruote a denti elicoidali

Tornando al caso più generale, consideriamo la trasmissione tra due assi sghembi, in cui le ruote
di frizione che realizzano la trasmissione del moto sono costutuite da due tronchi di iperbolidi.
Il moto relativo istantaneo si riduce, come abbiamo visto, ad un moto elicoidale attorno all’asse
d’istantanea rotazione lungo il quale i due iperboloidi si toccano, cioè ad un moto di rotazione
intorno a detto asse con velocità Ω e di strisciamento lungo lo stesso con velocità s.

Se pratichiamo su ciascuna delle due ruote dei denti (elicoidali) potremo ottenere la trsmissione
del moto. Poichè il moto relativo ha una componente di stisciamento s, l’asse dei denti dovrà essere
orientato secondo l’asse istantaneo del moto elicoidale. I denti delle due ruote si svolgeranno l’uno
sull’altro realizzando un contatto di rotolamento e di strisciamento dei due profili in direzione
normale all’asse dei denti, come ogni coppia di profili coniugati, mentre strisceranno con velocità
s anche lungo il loro asse.
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Figura 18.11: Ruote coniche

Figura 18.12: Coni complementari sviluppati

Dato il limitato spessore che ordinariamente viene assegnato alle ruote, potremo sostituire per
ragioni costruttive ai due tronchi di iperboloidi di rivoluzione due tronchi di cilindri (o di coni).
In conseguenza di tale sostituzione i denti delle due ruote non si toccheranno più per tutta la loro
lunghezza ma soltanto in un punto.

Le due ruote considerate non potranno perciò servire per trasmettere elevati valori della forza
periferica (e quindi della potenza); e in ogni caso per effetto dello strisciamento lungo l’asse del
dente con velocità s tale trasmissione non potrà avvenire senza notevole dissipazione di energia.
Ruote siffatte sono infatti impiegate soltanto in casi speciali per piccole potenze e quando non
interessi il rendimento della trasmissione.

Esse invece acquistano notevole importanza e sono correntemente usate in due casi particolari:
quando gli assi sono paralleli o quando gli assi sono sghembi a 90 gradi ed il rapporto di trasmissione
è molto piccolo (o molto grande).

Assi paralleli Si hanno le ruote Hooke, cos̀ı dette perchè proposte per la prima volta (nel 1647)
da Hooke, ed oggi adoperate nei casi più importanti di trasmissione di potenza tra assi paralleli
per le particolari proprietà che verranno messe in evidenza.
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Essendo gli assi a e b paralleli, gli iperboloidi si riducono a cilindri e perciò le ruote cilindriche
non rappresentano, come nel caso generale della pagina precedente, una soluzione approssimata,
ma sono cinematicamente corrette.

Si ha inoltre, per quanto già visto

ωb

ωa
=

ra

rb
s = 0

Come per le ruote a denti diritti, il rapporto di trasmissione del moto rotatorio è uguale al rapporto
inverso dei raggi ed è nullo lo scorrimento dei denti in direzione parallela al loro asse.

Possiamo infatti immaginare le ruote a denti elicoidali con assi paralleli derivate dalle ruote
a denti diritti per successive rotazioni infinitesime di elementi di ruote, senza che tali successive
rotazioni alterino la legge della trasmissione del moto o introducano alcuno scorrimento dei denti
in direzione parallela al loro asse.

Immaginiamo che una coppia di ruote cilindriche a denti diritti venga intersecata da una serie
di piani paralleli equidistanti e normali agli assi a e b, e cos̀ı scomposta in tante coppie di ruote
elementari di spessore ∆x. Tenendo ferma la prima coppia di ruote elementari di cui siano s’1 ed s’2
i profili coniugati combacianti nel punto 1, si faccia rotare ciascuna successiva coppia (fig. 18.13)
di un angolo ∆θ rispetto alla precedente: il punto di contatto dei corrispondenti profili coniugati si
troverà nelle successive posizioni 1,2,3... della linea d’imbocco ed avremo cos̀ı due ruote a gradini,
e al limite, per ∆x infinitamente piccolo (fig. 18.14) due ruote a denti elicoidali.

Figura 18.13: Ruote a denti elicoidali

Durante il funzionamento quando due delle ruote elementari si abbandonano le due successive
seguitano ad ingranare per il tempo corrispondente alla rotazione dell’arco di cui ogni coppia di
ruote elementari è spostata rispetto alla precedente. Indichiamo con θ la somma di questi angoli
∆θ, cioè l’angolo tra la prima e l’ultima coppia di elementi: l’arco di azione corrispondente ai profili
delle ruote a denti diritti da cui siamo partiti risulta cos̀ı in queste ruote virtualmente aumentato
di θ, e tale proprietà è una delle caratteristiche delle ruote di Hooke.
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Figura 18.14: Ruote a denti elicoidali

Le conseguenze più interessanti di tale virtuale aumento dell’arco di azione sono:
1) Non essendo più necessario che l’arco d’azione α sia maggiore del passo, perchè è sufficiente

che α + θ sia maggiore del passo, si possono fare i denti più bassi e si hanno quindi minori
strisciamenti tra i profili e conseguentemente maggiore rendimento.

2) Essendo il numero dei denti contemporaneamente in presa maggiore che nel caso delle ruote
a denti diritti, si ha una maggiore dolcezza di trasmissione ed anche per questa circostanza un
maggiore rendimento.

Adottando, come generalmente, il profilo ad evolvente, il contatto tra due denti coniugati
avviene secondo una linea che si proietta su un piano normale all’asse in una tangente tt alla
circonferenza ausiliaria a2 (fig. 18.15); solo nell’istante in cui due denti cominciano ad ingranare
il contatto si riduce ad un punto situato ad una estremità del dente in prossimità della base in S
o all’altra estremità sul vertice T.

Figura 18.15: Linee di contatto tra i denti nelle ruote a denti elicoidali
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In generale, quindi, non è realizzata la condizione che si era proposto Hooke, di costruire delle
ruote cos̀ı dette senza attrito, nelle quali cioè il contatto di due denti coniugati fosse limitato ad un
punto della primitiva e fosse perciò eliminato lo strisciamento relativo dei due profili. Il contatto
tra i denti avviene invece lungo tratti di linee elicoidali la cui somma è più lunga del segmento di
generatrice a cui si ridurrebbe il contatto se si trattasse di ruote a denti diritti, e su tale aumentata
lunghezza si distribuisce la pressione tra i denti.

Nelle ruote a denti elicoidali la pressione tra i denti da origine ad una componente lungo l’asse
della ruota che tenderebbe a spostare assialmente la ruota stessa. Per evitare tale inconveniente,
che renderebbe necessaria la sistemazione di un cuscinetto di spinta sull’asse, si usano le ruote
“a freccia” (à chevron) costituite (fig. 18.16) da due semi ruote eguali accoppiate aventi i denti
inclinati simmetricamente rispetto al piano mediano. Le due semi ruote possono essere sfasate l’una
rispetto all’altra di mezzo passo periferico (fig. 18.17) in modo che ai denti dell’una corrispondano
i vani dell’altra: si hanno cos̀ı le ruote Wüst che realizzano una trasmissione più dolce perchè i due
semidenti non iniziano contemporaneamente l’imbocco.

Figura 18.16: Ruote a freccia

Figura 18.17: Ruote Wüst

Le dentature elicoidali permettono di trasmettere grandi potenze e si usano nei riduttori per
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motori marini che oggi si costruiscono correntemente fino a parecchie decine di migliaia di kW. La
possibilità di trasmettere s̀ı grandi potenze deriva dall’elevato rendimento che, per quanto detto,
caratterizza le ruote a denti elicoidali. Con ruote a denti diritti ciò non sarebbe infatti possibile
per l’eccessivo aumento di temperatura dei denti (dovuto alla dissipazione per attrito) e quindi del
lubrificante interposto, il quale diminuirebbe tanto la sua viscosità da perdere le sue caratteristiche
lubrificanti e non poter rimanere tra le superfici dei denti.

Per l’aumento virtuale dell’arco d’azioen si riduce l’altezza del dente in confronto ai denti diritti
assumendo l’altezza di costa pari a (5/6)m e l’altezza del fianco pari a m.

L’angolo di apertura della freccia 2γ (fig. 18.18) si assume pari a 110◦ ÷ 135◦ per modo che
l’arco θ corrispondente all’aumento di arco d’azione

θ = AD =
b

2
1

tan γ

(con la larghezza della ruota b = (4÷ 5)p) risulti uguale o maggiore del passo.

Figura 18.18: Ruote a freccia
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18.5 Angolo di spinta

L’angolo di spinta è l’angolo tra la tangente alle due circonferenze primitive nel centro di istantanea
rotazione e la congiungente questo centro con il punto di contatto tra i denti.

In generale varia con la posizione del punto di contatto; nelle dentature ad evolvente risulta
invece costante ed è quindi una caratteristica dell’ingranaggio; in particolare il suo valore nominale
è una caratteristica costruttiva delle ruote ed è in genere di 20◦.

Condizione necessaria affinché due ruote ad evolvente ingranino tra loro è che abbiano lo stesso
angolo di spinta nominale.

18.6 La costruzione delle ruote dentate ad evolvente

Si definisce dentiera una ruota dentata ad evolvente di raggio infinito; in essa la linea primitiva è
una retta e i fianchi dei denti sono rettilinei e perpendicolari alla retta di spinta.

Tutte le ruote che ingranano con la dentiera ingranano anche tra loro; perciò si usa la dentiera
come utensile per la costruzione delle ruote.

Vi sono due tipi di dentatrici che sfruttano questo principio: la dentatrice Maag ad utensile-
dentiera e la dentatrice a fresa-vite o a creatore.

La dentatrice Maag possiede una dentiera i cui denti sono affilati e resi quindi taglienti; il moto
di taglio è perpendicolare all’asse della ruota da costruire, perciò ha un andamento a va-e-vieni.

Inoltre la ruota e la dentiera hanno due moti relativi: uno corrispondente a quello che avrebbero
se ingranassero tra loro (cosa che sarà realizzata solo al termine del processo costruttivo) (vedi la
fig. 18.19) e uno di graduale avvicinamento, necessario in quanto l’utensile deve tagliare la ruota
a profondità via via crescenti (questo moto non è mostrato nella fig. 18.19).

Figura 18.19: Generazione dei denti con un utensile dentiera.
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Nella dentatrice a creatore l’utensile è una fresa ottenuta facendo ruotare il profilo della dentiera
di moto elicoidale attorno ad un asse.

Sia il moto di taglio che il moto di traslazione del profilo a dentiera sono ottenuti facendo
ruotare la fresa intorno al proprio asse.

Quando si costruisce una ruota con dentatrice Maag o a creatore, si deve evitare il fenomeno
del sottotaglio, ovvero indebolimento della base resistente del dente; perciò si è limitati da un
numero minino di denti pari a:

zmin =
2

sin2α

essendo α l’angolo di spinta.

18.7 Verifica delle ruote dentate

La verifica di resistenza degli ingranaggi deve essere eseguita per le due condizioni:

• di usura del dente per lo strisciamento col dente compagno,

• di rottura del dente per carico di fatica.

Per quanto riguarda il calcolo l’usura, questa più precisamente è riferito alla resistenza ad un
particolare tipo di usura per fatica, detta pitting, dovuta alla ripetizione della pressione di contatto.

Per il calcolo della resistenza al pitting si valuta la pressione massima sul fianco dei denti,
applicando la legge di Hertz sul contatto di due superfici tenendo conto di tutte le cause di
sovraccarico. Questo risultato viene poi confrontato con la resistenza la pitting, opportunemente
corretta per l’ingranaggio in esame.

Per il calcolo a fatica, si noti che il dente non è sempre in presa, per cui risulta soggetto a
carichi ripetuti dallo zero. Il carico agente sul dente è essenzialmente flessionale e si deve tener
conto dell’effetto d’intaglio.

I metodi di calcolo degli ingranaggi sono pressocché infiniti.
A parte i metodi più primitivi e del tutto superati, tra gli autori che negli ultimi cinquant’anni si

sono occupati dell’argomento vanno citati Elley e Pedersen, Almen e Straub, Niemann ed Henriot.
Il più attivo tra gli italiani è stato il Castellani.

A seguito di questi e di innumerevoli altri studi sono state emanate la norme AGMA e ISO;
queste ultime prospettano tre metodi di calcolo, di semplicità crescente e precisione decrescente,
denominati A, B e C. La norma UNI 8862 ricalca essenzialmente la norma ISO C.

Qui nel seguito seguirò essenzialmente il percorso concettuale che sta dietro alla UNI 8862,
quindi con grosse ulteriori semplificazioni, finalizzate comunque a rendere meno impervio l’arduo
argomento.
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18.7.1 Simboli

Simbolo Denominazione e formula unità di misura

a Interasse di riferimento mm
a′ Interasse di funzionamento mm
b Larghezza di fascia mm
d Diametro primitivo di riferimento mm

d = zmn
cosβ

d′ Diametro primitivo di funzionamento mm

d′1 = 2a′
u± 1 ; d′2 = ud′1

mn Modulo normale di riferimento mm
u Rapporto di ingranaggio

u = z2
z2
≥ 1

z Numero di denti
αn Angolo di pressione normale di riferimento ◦

αt Angolo di pressione trasversale di riferimento ◦

tanαt = tanαn
cos β

α′t Angolo di pressione trasversale di funzionamento ◦

cosα′t = d cos αt

d′
β Angolo d’elica di riferimento ◦

βb Angolo d’elica di base ◦

sin βb = sin β cosαn

18.7.2 Condizione di resistenza al pitting

Il dente è soggetto a strisciamento sotto l’azione di una forza concentrata, in quanto i due denti a
contatto si premono fortemente l’uno con l’altro.

Si parte dalla teoria di Hertz sui contatti localizzati, che predice il valore della pressione mas-
sima di contatto per caso di sfere ed i cilindri. In generale la distribuzione della pressione nella
zona di contatto è un semiellissoide. Nel caso delle ruote dentate il contatto tra denti è schema-
tizzabile come contatto tra due cilindri. In questo caso la zona di contatto diventa un rettangolo
e la distribuzione delle pressioni un cilindro a sezione ellittica. Se P è la forza di chiusura e b la
lunghezza del contatto tra i due cilindri, pari alla larghezza delle ruote, la pressione massima q0

vale
q0 =

2
π

P

ab

in cui a è la larghezza della zona di contatto, data da

a =
√

4
P

b
(k1 + k2)

R1R2

R1 + R2

in cui

k1 =
1− ν2

1

πE1
k2 =

1− ν2
2

πE2

riferiti al materiale dei due cilindri, e quindi della ruota 1 e della ruota 2, R1 e R2 sono i raggi di
curvatura dei due cilindri, presi con il proprio segno (+ se cilindri convessi, - se cilindri concavi).

Nel caso delle ruote dentate il caso di denti a fianchi concavi si ha per le ruote a dentatura
esterna; inoltre del raggio si prende sempre il valore assoluto, facendo comparire un segno ±
davanti al raggio di curvatura del dente della ruota più grande (infatti, se una delle due ruote è a
dentatura interna, sarà necessariamente la più grande).
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quindi, sostituendo nell’espressione della pressione massima, con queste avvertenze, si ha

σH =
1
π

√
P

b

√
1

k1 + k2

(
1

R1
± 1

R2

)

La forza di chiusura P si correla in modo ovvio con la forza tangenziale Ft

P =
Ft

cos α

essendo α l’angolo di spinta.
R1 è il raggio di curvatura del dente della ruota più piccola e R2 è il raggio di curvatura del

dente della ruota più grande (il segno + si riferisce a dentature esterne, il segno - a dentature
interne)

Il raggio di curvatura dei denti è variabile lungo il suo contorno; il calcolo si fa in corrispondenza
delle primitive; tale procedura è stata raccomandata da Earle Buckingham visto che il massimo
pericolo di pitting si ha proprio in quella zona, nella quale lo strisciamento è nullo e quindi si ha
rottura del velo di lubrificante.

Dalla figura 18.20 si vede che

Ri =
di

2
sin α

Figura 18.20: Curvatura del fianco del dente

Quindi

1
R1

± 1
R2

=
2

sin α

(
1
d1
± 1

d2

)
=

2
d1 sin α

(
1± d1

d2

)
=

=
2

d1 sin α

(
u± 1

u

)

in cui u è il rapporto di ingranaggio1

u =
z2

z1
=

z2

z1
≥ 1

1da non confondere col rapporto di trasmissione, che dipende evidentemente da quale delle due ruote è motrice
e quale è mossa.
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essendo i zi i numeri di denti.
Sostituendo il tutto nell’espressione di σH e riordinando, in modo da far comparire i gruppi di

variabili contemplati dalla normativa, si ha

σH =
√

Ft

d1b
· u± 1

u

√
1

π2(k1 + k2)

√
2

sinα cos α
(1)

La seconda radice è il fattore di elasticità ZE , che esplicitamente si scrive

ZE =
1

π

(
1− ν2

1

E1
+

1− ν2
2

E1

)

La terza radice nella (1) è una forma semplificata del fattore di zona ZH , che in tutto il suo
splendore è

ZH =

√
2 cos βb cos α′t
cos2 αt sin α′t

Per decifrare questa espressione, si vedano i simboli riportati sopra.
Per dentature elicoidali il secondo membro della (1) deve essere moltiplicato per l’ulteriore

fattore dell’angolo d’elica Zβ

Zβ =
√

cos β

Per tener conto della distribuzione del carico tra più denti in presa il secondo membro della
(1) si moltiplica ulteriormante per il fattore del rapporto di condotta Zε, per la cui espressione si
veda la UNI 8862/2.

Nella (1) la Ft deve essere ulteriormente moltiplicata per tutta una serie di fattori correttivi
che tengono conto dei sovraccarichi:

• KA, fattore di applicazione al carico, che tiene conto della presenza di eventuali sovraccarichi,

• Kv, fattore dinamico, che tiene conto di eventuali velocità critiche,

• KHβ , fattore di distribuzione longitudinale del carico

• KHα, fattore di distribuzione trasversale del carico

La determinazione di questi fattori è abbastanza laboriosa, non per la presenza di difficoltà
concettuali, ma per una certa lunghezza dei calcoli. Si rimanda alla citata norma UNI.

La (1) diventa finalmente

σH = ZHZEZεZβ

√
Ft

d1b
· u± 1

u

√
KAKvKHβKHα (2)

La condizione di resistenza al pitting si scrive allora

σH ≤ σHP

in cui la pressione di contatto ammissibile σHP si ricava dalla pressione limite base di fatica
superficiale σHlim con l’impiego di tutta una serie di fattori correttivi:

σHP =
σHlimZN

SHlim
ZLZRZvZW ZX

in cui
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• ZN è il fattore di durata

• ZL è il fattore di lubrificazione

• ZR è il fattore di rugosità

• Zv è il fattore di velocità

• ZW è il fattore del rapporto tra le durezze

• ZX è il fattore di dimensione

Per i valori di questi fattori, rimando alla norma UNI; sottolineo solo che il fattore di durata tiene
conto che per durate limitate è consentito uno sforzo superiore a quello del limite di fatica, mentre
il fattore di dimensione, concettualmente analogo al fattore di effetto grandezza, viene dalla norma
posto sempre uguale ad 1.

18.7.3 Condizione di resistenza alla fatica

Il dente della ruota si comporta essenzialmente come una mensola incastrata alla base e sollecitata
all’estremità da una forza concentrata. Si destano quindi in esso sforzi di flessione e di compressione.

Nel calcolo a rottura si trascura innanzitutto l’aliquota compressiva, dovuta alla componente
assiale della forza, in quanto, come ogni compressione, essa tende a chiudere le eventuali cricche
di fatica che si destassero, per cui trascurarla va a vantaggio di sicurezza.

Nel calcolare gli sforzi da momento flettente si schematizza il dente come una mensola a sezione
triangolare con angolo al vertice di 60◦ e tangente internamente all’effettivo profilo, come in fig.
18.21.

Figura 18.21: Calcolo del dente a flessione

Si considera inoltre, sempre a vantaggio di sicurezza, che vi sia una sola coppia di denti in presa
e che la forza agisca proprio all’estremità del dente. Tale forza vale ovviamente Ft/ cos α, ma la sua
inclinazione rispetto alla normale all’asse del dente vale αan in quanto il contatto critico avviene
quando i denti si toccano lontano dalle primitive. Tale angolo αan risulta maggiore dell’angolo
di spinta αa della quantità γ di fig, 18.22, che è lo spostamento angolare dell’asse del dente in
condizione di incipiente ingranamento rispetto alla posizione del punto di contatto tra le primitive.
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Figura 18.22: L’inclinazione tra forza trasmessa ed asse del dente risulta maggiore in condizione
di incipiente ingranamento che in condizione di contatto centrale, e precisamente maggiore di un
angolo γ, che costrituisce anche la differenza αan − αn.

La forza viene trasportata lungo la sua retta d’azione fino a incidere sull’asse del dente; con
ciò l’altezza della mensola vale hFa. Il momento agente sulla sezione d’incastro è dato da questa
altezza moltiplicata per la componente tangenziale della forza, e per ottenere il massimo valore
della tensione occorre ulteriormente dividere per il modulo di resistenza. Si ha allora:

σF = hFa × Ft

cosαn
cosαan × 6

bSFn

Adimensionalizzando rispetto al modulo normale mn si ha

σF =
Ft

bmn
× 6(hFa/mn) cos αan

(SFn/mn)2 cosαn
(3)

La seconda frazione della (3) è il fattore di forma del dente YFa, che dipende dal tipo di dentatura
(normale o corretta) e dal numero dei denti. Come al solito il calcolo è lungo ed è facilitato da
appositi abachi.

Per il calcolo della σF occorre tenere conto di altri tre fattori moltiplicativi:

• YSa, fattore di correzione della tensione, che non è altro che il fattore teorico d’intaglio,

• Yε, fattore del rapporto di condotta, che tiene conto che possono esser in presa più denti
contemporaneamente,

• Yβ , fattore dell’angolo d’elica, usato per dentature elicoidali.

Nella (3) la Ft deve essere ulteriormente moltiplicata per tutta una serie di fattori correttivi
che tengono conto dei sovraccarichi:

• KA, fattore di applicazione al carico, che tiene conto della presenza di eventuali sovraccarichi
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• Kv, fattore dinamico, che tiene conto di eventuali velocità critiche, (questi primi due fattori
sono identici a quelli già definiti per la resistenza al pitting),

• KFβ , fattore di distribuzione longitudinale del carico per la tensione al piede,

• KFα, fattore di distribuzione trasversale del carico per la tensione al piede.

Anche per questi fattori si rimanda alla normativa.
La (3) diventa finalmente

σF =
Ft

bmn
YFaYSaYεYβ(KAKvKFβKFα) (4)

La condizione di resistenza a rottura del dente per flessione si scrive allora

σF ≤ σFP (5)

in cui la resistenza a fatica ammissibile σFP si ricava dal limite base di fatica σFlim con l’impiego
di tutta una serie di fattori correttivi:

σFP =
σFlimYST YNT

SFlim
YδrelT YRrelT YX (4)

in cui

• YNT è il fattore di durata

• YST è il fattore assoluto di correzione della tensione riferito alle dentature di prova e posto
sempre uguale a 2,

• YδrelT è il fattore relativo di sensibilità all’intaglio

• YRrelT è il fattore relativo allo stato della superficie del raccordo al piede del dente relativo
a quello delle dentature di prova,

• YX è il fattore di dimensione per la tensione al piede.

Per i valori di questi fattori, rimando alla norma UNI.

Materiali per ruote dentate

Mi limito a riportare la seguente tab. 18.1 tratta dalla UNI 8862.

18.7.4 Progetto a flessione del dente

Innanzitutto si riscrive la (5) usando la (4) e la (6),

σFlimYST YNT

SFlim
YδrelT YRrelT YX ≥ Ft

bmn
YFaYSaYεYβ(KAKvKFβKFα) (7)

In sede di progetto si iper-semplifica questa espressione dando ai vari termini dei valori ‘plausibil̀ı
senza scendere in dettaglio. Si ha allora:

• YST = 2;

• YNT = 1 per vita infinita, mentre sale fino a 2.5 per vita molto limitata;

18-22



Tabella 18.1: Materiali per ruote dentate

• SFlim = 1.5 perché non è necessario avere una sicurezza eccessiva;

• YδrelT ≈ 1 per geometrie usuali dell’intaglio;

• YRrelT ≈ 1 per rugosità usuali;

• YX = 1 per valori piccoli del modulo (m < 5);

• Yε al più vale 1;

• Yβ al più vale 1;

• KA = 1.5 per ingranaggi non troppo sovraccaricati;

•
Kv =

{
1.2 per denti elicoidali
1.4 per denti diritti

visto che non è il caso di far funzionare ad alte velocità ingranaggi poco precisi;

• KFβ ≈ 1.5 per non essere troppo pessimisti;

•
KFα ≈

{
1.5 per denti elicoidali
1.1 per denti diritti

almeno attenendosi ai valori dati dal Manuale dell’ingegnere meccanico.
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Cos̀ı la (7) diventa, per il caso di denti diritti (mn = m):

σFlim

2.6
≥ Ft

bm
YFaYSa

Si può far comparire il momento torcente ponendo

Ft =
2Mt

zm

in cui è chiaro che il rapporto Mt/z è uguale per le due ruote (z è il numero di denti); inoltre si
adimensionalizza la larghezza b ponendo

b = λm

facendo in modo che λ assuma valori di 5 per dentature grossolane, 10 per dentature ordinarie, 20
per dentature precise, fino a 80 per dentature pressocché perfette. Sostituendo ed evidenziando il
modulo m si ha

m ≥ 3

√
2Mt

λz(σFlim/2.6)
3
√

YFaYSa

Il termine sotto l’ultima radice, YFaYSa, prende il posto di alcuni ben noti fattori dei calcoli di
progetto del passato, cioè il fattore di Lewis 1/Y o quello che nell’ottantesima edizione del Colombo
(risalente agli anni cinquanta) era chiamato q, ma con maggiore precisione, visto che si tiene conto
dell’intaglio (e infatti i valori sono più alti). Più precisamente, il q di Colombo va identificato con
YFa

Da calcoli fatti tenendo presente le norme si vede che il detto fattore varia col numero di denti,
col proporzionamento (normale o corretto), con l’angolo di spinta e col raggio di raccordo al piede
del dente; i valori vanno da 5.05 a 4.21 e quindi, una volta estratta la radice, tutto il termine vale
da 1.72 a 1.62, il che significa che un valore medio di 1.67 va bene sempre.

C’è da osservare che la radice cubica che compare nella formula di progetto potrebbe divenire
una radice quadrata se la larghezza della dentatura non varia col modulo, ma è fissa, in dipendenza
per esempio da necessità tecnologiche.
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