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Sommario

Molto spesso, in fase di progettazione di una trasmissione vengono introdotte ipotesi semplificative o
tralasciati alcuni aspetti considerati minori. Frequentemente si trascura l’effettiva storia temporale dei
carichi sul generico dente derivanti dall’interazione tra le frequenze del carico esterno e quelle di
ingranamento del singolo stadio. Così facendo non si considera l’esatto spettro di carico per ogni dente
di ogni ruota. Sarebbe invece auspicabile un approccio che, tenendo conto di questi aspetti,
consentisse una previsione più accurata della vita della dentatura. Si presenta un’applicazione che
permette la determinazione dell’effettiva storia di carico su ogni dente di ogni ruota a partire dallo
spettro di carico esterno e dalla configurazione della trasmissione. Nota per ogni dente la storia di
sollecitazione, risulta anche possibile calcolare il danneggiamento che ogni dente ha accumulato
durante il periodo di esercizio. Nel documento si riportano i risultati dell’applicazione di tale
procedura di calcolo ad un caso pratico.
Abstract

During the design of power transmissions, often some aspects will be neglected or some hypothesis
will be introduced in order to simplify the calculations. In order to improve the accuracy of the design,
it results important to succeed in describing in an accurate way the behavior of the transmission so that
to be able to improve the project by reducing, for example, weight and encumbrance. Having a tool
that determine the real spectrum that acts on every tooth of every gear of the transmission would allow
the accurate determination of the mechanical component durability. The following work proposes an
application that allows the individualization in an accurate way of the forces on the generic tooth of
the generic gear of the transmission starting from the loads acting on the transmission and it’s
configuration and it calculates the damage accumulated following a period of use of the transmission.
Parole chiave: trasmissioni, ingranaggi, fatica flessionale
1. INTRODUZIONE

Nella pratica industriale, durante la progettazione di una trasmissione, è frequente il ricorso ad
approssimazioni riguardo i carichi agenti; questo è spesso dovuto all’impossibilità di conoscere a
priori quelli che saranno le reali storie di carico lato utilizzatore. Tali approssimazioni comportano,
però, la necessità di introdurre opportuni coefficienti di sicurezza. L’utilizzo della reale storia di carico
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lato utiliizzatore per la progettaziione consenttirebbe l’otteenimento di previsioni
p
piiù attendibilii e quindi
la possibbilità di ridurrre i margini di sicurezza .
Il seguennte lavoro prresenta la meetodologia p er il calcolo delle storie di carico ageenti sul singolo dente
a partiree dall’andam
mento dei carichi esternni e dalla configurazion
c
ne della traasmissione. Verranno
V
riportati i risultati dell’applicazi
d
ione di tale procedura ad
a un caso reale
r
in cui si evidenzieeranno le
differenzze che le connsuete approsssimazioni uusate in fase di
d progettazione introduccono in termiini di vita
della denntatura.
2. DETE
ERMINAZION
NE DELLE SORIE
S
DI CA
ARICO DELL
LA SINGOLA
A DENTATU
URA

La procedura di caalcolo delle storie di caarico agenti sul singolo dente dellaa singola ru
uota della
trasmissiione ha caraattere generalle ed è appliicabile ad un
na qualsiasi trasmissione
t
e di potenza. Figura 1
mostra ill procedimennto di calcolo
o che verrà ppoi spiegato dettagliatame
d
ente nei paraagrafi successivi.

Fig.1: procedimentto di calcolo delle storie di carico sulla singola deentatura
Partendoo dalle storiie di carico lato utilizzzatore carattteristiche deell’utilizzo cche viene faatto della
trasmissiione e dalla sua configu
urazione risuulta possibilee calcolare glli spettri di ccarico agentti su ogni
ruota. Innfatti, tenenddo conto delle frequenzza di ingranaamento e deei fattori di ricoprimento, risulta
possibilee determinaree gli andameenti temporalli delle forze sul singolo dente di ognni ruota.
A partiree da tale anddamento nel tempo verraanno poi rico
ostruiti gli efffettivi cicli di carico su ciascuna
dentaturaa, verranno conteggiati e, se necesssario, trasforrmati in ciclii equivalentii a rapporto di fatica
nullo, inn modo da pooter essere co
omparati conn le curve di fatica del materiale
m
(tipiicamente ricaavate con
prove puulsanti dalloo zero). Rico
ostruite le efffettive storiie di carico per ciascunn dente risulta quindi
possibilee valutare glli effetti dellle varie apprrossimazionii usate in fase di progetttazione e l’eeffetto di
eventualli sovravvaricchi durante il funzionameento.
Tale proocedimento verrà qui descritto baasandosi su un esempio
o pratico ddi applicazio
one della
metodoloogia.
2.1. Flus
ssi di potenzza

A seconnda della com
mplessità dellla trasmissioone, i flussi di potenza all’interno
a
dii essa posson
no essere
semplicii o ripartiti suu più rami. Nel
N caso più elementare si ha un solo
o ingresso edd una sola usscita ed il
flusso dii potenza risuulta unico. In
n altri casi, vvi sono trasm
missioni più articolate
a
in cui la potenzza fluisce
da più inngressi a piùù uscite. Per tali applicazzioni risulterrà importantee individuaree nel modo corretto i
flussi deella potenza all’interno
a
deella trasmissiione.
L’approcccio qui propposto parte, per
p l’analisi delle solleciitazioni sui denti,
d
dalle sttorie di caricco esterne
(lato utillizzatore) rissalendo poi a ritroso i vaari stadi dellaa trasmission
ne. Nel caso di sistemi complessi
c
(come aad esempio le trasmissio
oni aeronauutiche), quind
di, per l’anaalisi delle ssollecitazionii saranno
necessarrie, come daati di parten
nza, tante sstorie di carrico esterne quante saraanno le usccite della
trasmissiione.
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2.2. Freq
quenze di in
ngranamento

Conosceendo le veloocità di rotaazione delle singole ruo
ote risulta po
ossibile calccolarne il peeriodo di
rotazionee secondo laa formula
������ �

��
������

(1)

Noti i peeriodi di rotaazione risultaa possibile aanche il calco
olo delle freq
quenze di inngranamento dei denti
della ruoota analizzataa
������ �

�
������

(2)

Nel casoo di ruote ozziose la freq
quenza di inggranamento risulterà dop
ppia rispettoo ad un ingraanamento
ordinarioo (ingrananddo i denti con
n due ruote, uuna conduttrice ed una co
ondotta, duraante una rivo
oluzione).
L’inversso di tali freqquenze non risulta
r
però eessere il periiodo per cui i denti sonoo a contatto durante
d
il
funzionaamento del siistema in quanto non vieene ancora teenuto in considerazione ill rapporto di condotta
trasversaale �� .
2.3. Fine
estre di ingrranamento

Il rapporrto di condotta trasversale tiene contto del fatto che
c vi è sem
mpre un numeero medio di denti in
presa maaggiore di unno. Questo per
p garantire la continuitàà dell’ingranaamento e quuindi una trassmissione
più regolare del moto. All’inizio dell’ingranaamento, infattti, il dente precedente
p
riisulta ancora in presa.
In questa fase la copppia trasmesssa si ripartirrà, quindi, su
s entrambe le dentaturee a contatto (in quote
dipendennti dal rappoorto delle rig
gidezze dellee coppie di denti,
d
variabile a secondda della posizione del
punto dii contatto sull fianco). Co
on il procedeere dell’ingraanamento si arriva ad unna condizion
ne per cui
una solaa coppia di denti
d
risulta in presa e, quindi, trasm
mette da solaa tutto il carrico. Risultaa pertanto
possibilee individuaree tre fasi disstinte durantee l’ingranam
mento: nella prima,
p
defini
nita tra inizio
o contatto
(punto A in figura 2a)
2 e punto di
d contatto ssingolo più esterno
e
per la ruota conddotta (B) ed in cui le
coppie ddi denti a coontatto risultaano essere ddue, si ipotizzza il carico essere riparrtito equamente (ogni
dente traasmette solo il 50% della coppia). Neella seconda, in cui il pun
nto di contattto giace tra ill punto di
contatto singolo più esterno (B) ed il punto di contato singolo
s
più interno per laa ruota cond
dotta (D),
tutto il ccarico viene trasmesso dall’unica
d
copppia di denti in presa. Nella
N
terza faase, il contattto risulta
compresso tra il puunto di con
ntatto singo lo più interno per la ruota conddotta (D) e la fine
dell’ingrranamento (E
E) per cui, in analogia con la prim
ma fase, si ipotizza
i
il ccarico essere ripartito
equamennte tra le copppie di denti ingranate.
i
Rispetto alle finalitàà di questo lavoro
l
non rrisulta infattii indispensab
bile calcolarre nel modo esatto la
oppie di dennti e l’approssimazione proposta
p
risuulta sufficieentemente
ripartizioone del carico tra le co
accurata.

a))
b)
F
Fig.2: a) geoometria dell’iingranamentoo; b) funzion
ne di ripartiziione della foorza tra i dentti
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d condotta trasversale
t
�� risulterà possibile
p
creaare delle funnzioni come quella di
In base aal rapporto di
figura 2bb: la durata temporale
t
dii tale finestraa risulta esseere l’inverso della frequeenza di ingraanamento
moltipliccato per il rappporto di con
ndotta trasveersale e rapprresenta, in fo
orma approsssimata, la rip
partizione
dei caricchi sul dente durante il tem
mpo in cui qquesto risultaa in presa.
Per ognii dente risulta inoltre posssibile crearee delle “finesstre di ingran
namento” rapppresentativee di come
un generrico carico (ccostante) lo solleciti durrante una rottazione comp
pleta della ruuota a cui ap
ppartiene.
��
� ����� �

Questo, infatti, rimaane non cariccato per una frazione di giro pari a
d
( ���→ �→
essere inn presa per pooi venir cariccato e scaricaato a livelli discreti

�
� �
������� �

in cui no
on risulta
) duraante l’ingranaamento.

������
�
�
�

Fig.3: finnestra di inggranamento: è rappresentaativa di comee un dente viiene sollecitaato nel caso di
d coppia
trassmessa costaante
2.4. Cop
ppie ridotte sulla
s
generiica ruota

Sfruttanddo la relazionne fondamen
ntale delle ruuote dentate
�� � ��

��
��

(3)

risulta ppossibile deriivare lo spettro di caricco agente su
ulla generica ruota dall’aandamento temporale
della copppia resistennte esterna (laato utilizzatoore). In praticca, per trasm
missioni ad un solo ramo, la storia
di caricoo sulla singolla ruota avràà lo stesso anndamento di quella estern
na, riscalata in base ai raapporti di
riduzionne di tutti gli stadi a valle. Nel caso dii trasmission
ni a più rami, a monte delll’ultima diviisione dei
o di una storiia di carico somma dei vari
v andamennti dei carich
hi esterni
flussi, lee varie ruote risentiranno
(uno perr ogni uscita)), ognuno opp
portunamentte riscalato.
2.5. Cop
ppie ridotte sul
s generico
o dente

Noto l’aandamento teemporale dellla coppia suu una generiica ruota e noto
n
come ill singolo den
nte viene
progresssivamente caricato
c
e scaricato
s
duurante una rivoluzione dell’ingrannaggio (“fin
nestra di
ingranam
mento”), risuulta possibilee ricavare il rreale andam
mento del cariico sul singoolo dente in relazione
all’andam
mento esternno.
La figurra 4 mostra i passaggi ch
he permettonno la determiinazione dalll’andamento temporale del
d carico
valido peer il singolo dente dall’an
ndamento tem
mporale valiido per la ruo
ota cui questoo appartiene.
Moltipliccando “punto a punto” laa storia di caarico valida per
p la ruota per
p la “finesttra di ingran
namento”,
risulta poossibile ottennere l’andam
mento dei carrichi sul dentte. Si noti come, essendoo anche in qu
uesto caso
semplicee (carichi essterni perfetttamente sinuusoidali) le frequenze di ingranameento e della storia di
carico agente sulla ruota molto differenti, ll’andamento
o nel tempo del carico ssul singolo dente sia
totalmennte differentee rispetto al carico sulla ruota. Risultta inoltre importante teneere in consid
derazione
lo sfasam
mento tra la configurazio
one attuale ddella trasmissione e le storie di caricco esterne. A seconda
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della configurazionee in cui la trasmissione
t
si trova alll’inizio dell’esercizio, lee storie di carico
c
sui
singoli ddenti potrannno risultare an
nche molto ddifferenti.

b)

a)

d)
c)
mento, c)
Fig.4: aa) Andamentto temporale (sinusoidalee) della coppiia sulla ruotaa, b) Finestraa di ingranam
A
Andamento temporale
t
deella coppia suul dente, d) Distribuzione
D
e dei carichi ai vari livellli
3. DETE
ERMINAZION
NE DEL DAN
NNEGGIAME
ENTO

Calcolatta la storia teemporale dei carichi sullaa ruota (figu
ura 4c), è posssibile effettuuare un conteggio dei
picchi eed una sudddivisione deg
gli stessi inn base all’ampiezza. Fiigura 4d moostra un eseempio di
distribuzzione dei piccchi: l’andam
mento dipendde dalle storiie di carico esterne (amppiezze e freq
quenze) e
dalle frequenze di ingranamento del rotismo cconsiderato.
Nota la sstoria di cariico del singo
olo dente e lee curve carattteristiche deel materiale ddi cui sono composte
c
le ruote, risulta possiibile andare a calcolare ill danneggiam
mento che si è accumulatto durante l’eesercizio.
Per fare ciò si usanoo i diagramm
mi di Wöhler e di Haigh. Noti ampiezzza e valor m
medio di ogn
ni ciclo si
usa il diiagramma di Haigh per determinare
il limite di fatica per qu
d
uel rapporto ciclo (rappo
orto tra il
valore m
minimo ed il valore massimo
m
dell ciclo di carico)
c
ed il diagramm
ma di Wöhleer per il
dannegggiamento chee tale ciclo produce. Sffruttando infine la relazzione di Pallmgreen-Min
ner (4) è
possibilee anche stimaare la vita residua del com
mponente.
� � ∑�

��
��

(4))

�� il numerro di cicli al livello �dove � rappresenta il danneggiaamento accuumulato del componente,
c
mite di cicli a quel livello
o di carico.
esimo dii carico e �� il numero lim
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La figurra 5 mostra lo schema della
d
trasmisssione analizzzata. Vi è una
u linea prrincipale ed un ramo
secondarrio per i servvizi. Le storie di carico rresistenti (priincipale e secondaria) soono mostrate in figura
6.

Fig.5: Schhema della trasmissione

a)

b)

Fig.6: a) Coppiaa resistente reeale Out1, b)) Coppia resistente reale O
Out2
Si noti cche le due sttorie di caricco hanno vallori molto diifferenti sia in
i termini dii valore med
dio che di
frequenzza. La ruotaa della prim
ma riduzionee (IrG), ad esempio, essendo
e
sul ramo comu
une della
trasmissiione, sarà sooggetta ad un
n carico resisttente combin
nazione dei due
d (figura 77a). Il singolo
o dente di
tale ruotta avrà invece una storia di carico com
me in figuraa 7b data dalll’interazionee della storia di carico
sulla ruoota e dalla freequenza di in
ngranamentoo.

a)

b)

Fig.77: a) Coppia resistente reale sulla ruoota della prim
ma riduzione, b) Coppia reesistente reale sul
generrico dente deella ruota della prima ridu
uzione
La figurra 7b mostraa come anch
he il singoloo dente risen
nta della storria di caricoo a doppia frequenza
f
venendoo sollecitato da
d “picchi” di
d carico la cuui ampiezza varia nel tem
mpo come unna doppia sin
nusoide.
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4. CONFRONTO TRA LE DIVERSE APPROSSIMAZIONI

Come detto, in fase di progettazione è pratica comune effettuare il dimensionamento a fatica della
trasmissione considerando le storie di carico resistenti come costanti.
Le curve in figura 8 mostrano le frazioni di danno accumulate nell’ipotesi di approssimare
l’andamento reale dei carichi lato utilizzatore con un andamento costante a valor massimo (rispetto
alla storia reale), con un andamento costante a valor medio e senza introdurre approssimazioni. Tale
confronto è riportato per differenti valori del parametro �: tale parametro rappresenta il livello di
carico rispetto alle curve di fatica. Diminuire � significa lavorare in prossimità del limite di fatica,
aumentare � significa lavorare più spostati verso la fatica a basso numero di cicli. In questo modo
risulta possibile visualizzare come le suddette approssimazioni abbiano effetto differente a seconda
della zona del diagramma di Wöhler in cui il componente lavora.

Danneggiamento
Indice di Palmgreen‐Miner []

0,6
0,5
0,4
0,3

Reale

0,2

Medio
Massimo

0,1
0
‐0,1

0

0,5

1

1,5

k []

a)

Danneggiamento normalizzato
Indice di Palmgreen‐Miner
normalizzato []

10
8
6
Reale
4

Medio

2

Massimo

0
0
‐2

0,5

1

1,5

k []

b)
Fig.8: a) Indice di danneggiamento sulla ruota della prima riduzione in funzione delle approssimazioni
introdotte e del livello di carico, b) Indice di danneggiamento sulla ruota della prima riduzione in
funzione delle approssimazioni introdotte e del livello di carico normalizzato rispetto all’indice di
danneggiamento dato dalla storia reale di carico
Si noti come le approssimazioni introducano errori soprattutto per livelli di lavoro prossimi agli
estremi del tratto a termine. In prossimità del limite di fatica, infatti, considerare la storia di carico
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costante a valor massimo fa si che vengano considerati come danneggianti anche cicli che in realtà non
lo sono e quindi si sovrastima il danneggiamento. Considerare la distribuzione costante a valor medio,
invece, porta ad una sottostima del danneggiamento in quanto vengono trascurati i cicli a livello di
carico più alto che in realtà portano ad un danneggiamento trovandosi nel tratto a termine della curva
(se il valor medio risulta appena sotto il limite di fatica). Questo fatto è una diretta conseguenza
dell’ipotesi dell’esistenza di un limite di fatica costante.
Per la distribuzione costante a valor medio, inoltre, esiste un piccolo range in cui l’indice di
danneggiamento viene sovrastimato. Questo avviene per carichi (medi) appena sopra il limite di fatica:
la distribuzione costante a valor medio considera come danneggianti tutti i cicli mentre in realtà, una
frazione di essi non rientra nel tratto a termine in quanto ha valori inferiori al limite di fatica.
Altro aspetto fondamentale è il fatto che il diagramma di Wöhler sia lineare in un diagramma
semilogaritmico. Ciò fa si che, considerando ad esempio una distribuzione costante, si ottenga un
risultato differente in termini di danneggiamento rispetto a considerare la distribuzione reale. Il peso
dei vari livelli, infatti, non cresce linearmente: ciò che si “guadagna” in termini di danneggiamento
considerando cicli che giacciono sotto il livello medio è meno di quello che si “perde” considerando i
cicli con valore maggiore del valor medio.
Il diagramma di figura 8b mostra come, per � contenuti, ovvero quando il valor medio della
distribuzione dei carichi sul dente giace in prossimità del limite di fatica (dove solitamente si
progetta), l’errore che si ha nel considerare una distribuzione costante a valor medio può essere non
trascurabile. Considerare una distribuzione costante a valor massimo, benché a favore di sicurezza,
comporta errori ancora più elevati. Ovviamente il valore percentuale dell’errore dipende molto anche
dalla storia di carico analizzata e da quanto questa oscilli nel tempo.
4. CONCLUSIONI

L’analisi qui riportata mostra l’effetto che differenti approssimazioni delle storie di sollecitazione
hanno in termini di danneggiamento delle singole ruote. Progettare col valor medio produce una
sottostima del reale danneggiamento. Una progettazione col valor massimo, per contro, tutela il
progettista dal punto di vista della sicurezza ma comporta un notevole sovradimensionamento. Questo
può sembrare un aspetto minore ma per particolari applicazioni come ad esempio nel settore
aeronautico, dove la riduzione del peso è uno degli aspetti fondamentali, una miglioramento anche
minimo in termini di peso può risultare fondamentale.
Il metodo qui presentato è di carattere generale e risulta applicabile ad una qualsiasi trasmissione
meccanica. I vantaggi che introduce sono sostanzialmente una miglior conoscenza delle sollecitazioni
reali sul singolo dente e di conseguenza permette una stima più accurata del danneggiamento
consentendo una riduzione dei coefficienti di sicurezza da introdurre.
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