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1 Generalità
Nel volume 2 abbiamo studiato le ruote di frizione, le ruote dentate e le pulegge 
per cinghie, tutti organi meccanici che possono trasmettere il moto di rotazione 
da un albero a un altro, variando o meno la velocità angolare e il momento cui 
l’albero è soggetto. 

Parliamo adesso di quella vasta categoria di organi meccanici (giunti) che ser‑
vono a collegare fra loro, in modo stabile e duraturo, due alberi coassiali, in modo 
da realizzare una forma di trasmissione del moto rotatorio senza che ne venga 
alterata alcuna caratteristica.

Inizieremo con i giunti rigidi, proseguendo con i giunti elastici e semiela-
stici, e con i giunti mobili; concluderemo infine con gli innesti, concettualmen‑
te simili ai giunti, ma che consentono di interrompere il collegamento fra i due 
alberi in qualsiasi istante (senza richiedere l’arresto della macchina). Daremo le 
indicazioni per un dimensionamento di massima di questi componenti ma, da 
un punto di vista pratico, essi non vengono progettati ma opportunamente scelti 
su catalogo.

2 Giunti rigidi
Consentono un accoppiamento rigido tra i due alberi da collegare. Possono essere 
a manicotto, a gusci, a dischi e a flange.

2.1 Giunto a manicotto
Questo tipo di giunto rigido è il più rudimentale, anche se viene adottato spesso, 
per la sua semplicità costruttiva, quando le velocità angolari non sono molto ele‑
vate. È composto da un manicotto M di ghisa (FIGURA 1.1), collegato ai due alberi 
mediante due chiavette fornite di un nasello per lo smontaggio 1  ; poiché i naselli 
delle chiavette costituiscono una evidente fonte di pericolo, quando il giunto è 
trascinato in rotazione dall’albero, il manicotto è protetto da due calotte C poste 
alle due estremità e fissate con alcune viti a testa svasata. 

L’inconveniente principale di questo tipo di giunto è costituito dalla dissim‑
metria che si genera per la presenza delle chiavette e 
l’eventuale eccentricità prodotta dal forzamento delle 
stesse; perciò il giunto a manicotto non è adatto per 
applicazioni ad alte velocità.

Per un dimensionamento di massima si possono 
usare le seguenti formule empiriche:

D (diametro esterno del giunto) ≅ 2 · d + 10 mm
L (lunghezza giunto) ≅ 3 · d

avendo indicato con d il diametro dell’albero.

1 
Giunti e innesti

1  Per quanto riguarda lo stu
dio e la scelta delle chiavette, si 
veda paragrafo 4, capitolo 8, del 
presente volume.

C CM

1.1 Giunto a manicotto (schema).
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2.2 Giunto a gusci
È un’evoluzione di quello a manicotto, ha gli stessi in‑
convenienti ma si presta a trasmettere momenti tor‑
centi più elevati e, non richiedendo l’allontanamento 
delle estremità dei due alberi, è di facile smontaggio.

Un giunto a gusci (FIGURA 1.2) si compone di un 
manicotto in ghisa diviso in due parti rispetto a un 
piano passante per il suo asse longitudinale. I due se‑
migusci abbracciano le estremità dei due alberi e sono 
stretti fra loro da una serie di bulloni passanti, in modo 
da realizzare il forzamento sufficiente a trasmettere 
il moto per attrito fra la superficie interna del ma-
nicotto e quella dei due alberi. Per ottenere questo 
risultato i due semigusci sono lavorati in modo che, 
dopo il montaggio, le due facce piane non vengano a 
contatto fra loro, ma esista un piccolissimo gioco per 
poter stringere i bulloni fino a ottenere la voluta ade‑
renza fra le superfici. 

La chiavetta C ha il solo compito di assicurare il 
funzionamento del giunto nella malaugurata ipotesi 
che il forzamento iniziale subisca un cedimento im‑
provviso, compromettendo l’aderenza e la conseguen‑
te resistenza di attrito fra le superfici. Molto spesso il 
giunto viene coperto con un sottile lamierino cilindri‑
co L trattenuto dai risalti N per proteggere l’operatore 
da eventuali infortuni, dovuti alla presenza delle teste dei bulloni che sporgono 
dalle due flange di accoppiamento. 

Poiché la trasmissione del moto avviene per effetto dell’attrito, il calcolo di un 
giunto a gusci si imposta nel modo seguente (FIGURA 1.3). Sia d il diametro dell’al‑
bero e M il momento da trasmettere, già maggiorato moltiplicando il momento 
torcente teorico per un coefficiente di servizio, che tiene conto del tipo di trasmis‑
sione, e che è riportato su tutti i manuali. Se il serraggio dei bulloni è sufficiente, 
si sviluppa una pressione di contatto p fra albero e manicotto, tale da soddisfare 
la relazione:

  N = p · d · L = p · 2 · r · L (1.1)

essendo r il raggio dell’albero stesso. Tale pressione è perpendicolare alla super‑
ficie di accoppiamento, e la (1.1) è ricavabile rigorosamente usando il calcolo in‑
tegrale.

Il calcolo del momento torcente si effettua su metà giunto, cioè su una lunghez‑
za di L/2, corrispondente alla presa di un albero.

La pressione p agisce complessivamente sulla superficie S = p · d · (L/2) = p · r · L 
originando quindi una resistenza di attrito complessiva R = f · p · S = f · p · p · r · L 
e un momento di attrito M = r · R = f · p · p · r2 · L = p · 2 · r · L · f · r · (p/2).

Considerando la (1.1) risulta quindi:

  2

p
= ⋅ ⋅ ⋅M f N r (1.2)

Se l’accoppiamento è realizzato mediante z bulloni, ciascuno di essi sopporta uno 
sforzo di trazione F pari a

=F
N

z

1.2 Giunto a gusci (schema).
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d

R

r

O

N

N

senso
di 
rotazione

d

R

r

O

N

N

senso
di
rotazione



31   Giunti e innesti

dal quale si può ricavare l’area della sezione netta dei bulloni stessi applicando la 
consueta equazione di stabilità a trazione. 

Per il calcolo delle dimensioni da assegnare al giunto occorre stabilire preven‑
tivamente il massimo valore della pressione specifica p che il materiale può sop‑
portare.

Dalla M = f · p · p · r2 · L si ricava infatti la lunghezza L:

  
2p

=
⋅ ⋅ ⋅

L
M

f p r
(1.3)

che è l’unica incognita del problema.
Anche per il giunto a gusci riportiamo le formule empiriche:

D (diametro esterno giunto) = 2 · d + 40 mm
L (lunghezza giunto) = 3 · d + 50 mm

Inoltre il numero di bulloni di serraggio consigliato è:

• 4 per diametro albero fino a 30 mm;
• 6 per diametro albero da 35 a 100 mm;
• 8 per diametro albero da 105 a 130 mm;
• 10 per diametri fino a 160 mm;
• 12 per diametri superiori.

2.3 Giunto a dischi
Il giunto a dischi è quello adottato più comunemente 
nel campo delle trasmissioni con organi rigidi. È co‑
stituito da due dischi aventi la forma illustrata in FIGU
RA 1.5, collegati fra loro mediante una serie di bulloni 
disposti lungo una circonferenza di raggio r0. I dischi 
sono calettati sui rispettivi alberi mediante una chia‑
vetta e il centraggio è assicurato dalla sporgenza s di 
uno dei due dischi, che penetra esattamente nell’inca‑
vo i praticato nell’altro disco. 

Anche il giunto a dischi realizza la trasmissione 
del moto per semplice aderenza fra le due facce, che 
vengono a contatto solamente lungo una corona cir‑

USO DEL CALCOLO INTEGRALE

La pressione di contatto p che si sviluppa tra albero e manicotto, normale 
alla superficie di accoppiamento e quindi radiale, è tale da equilibrare la 
forza N di serraggio (FIGURA 1.4). Se consideriamo la forza elementare 
dF radiale che si sviluppa in una generica posizione α per la superficie 
sottesa da un angolo dα si ha che:

dF = p · dS = p · L · r · dα

essendo r · dα l’arco sotteso dall’angolo dα.
La componente che contribuisce a equilibrare la forza di serraggio N è

dN = dF · sen α

Integrando tra 0 e p si ottiene la relazione tra la forza N e la pressione p :

sen sen cos 2
00

0α α α α α
pp

p
N p L r d p L r d p L r p L r∫∫= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ − = ⋅ ⋅ ⋅[ ]

cioè la 1.1.
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1.4 Calcolo integrale.

1.5 Giunto a dischi comune.
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colare di piccola estensione b, come è facile rilevare 
dalla figura; il serraggio dei bulloni, perciò, deve essere 
adeguato alla coppia che l’albero deve trasmettere.

Si adottano spesso dei giunti a dischi composti da 
tre elementi (FIGURA 1.6): fra i due dischi, infatti, si in‑
serisce un anello A, diviso in due parti e attraversato 
dai bulloni di collegamento; il vantaggio principale 
di questo tipo di giunto è costituito dalla facilità con 
cui si effettua lo smontaggio, operazione che avviene 
semplicemente sfilando i bulloni e togliendo le due 
metà dell’anello intermedio, senza dover allontanare 
le estremità degli alberi. 

Per il calcolo di un giunto a dischi si procede in 
modo analogo a quello descritto in precedenza (FIGU
RA 1.7). Indicando con rm il raggio medio della corona 
circolare che costituisce la superficie di contatto e con 
M il momento da trasmettere, deve essere soddisfatta 
la relazione:

  M = R · rm (1.4) 

in cui è
  R = f · N (1.5)

avendo indicato con N la forza complessiva che com‑
prime i due dischi fra loro. Poiché l’area della superfi‑
cie di contatto S vale:

S = 2p · rm · b

detta p la pressione specifica ammissibile fra le due 
facce, è anche:

  N = p · S = 2p · rm · b · p (1.6)

Sostituendo tale espressione nella (1.5) si ricava R = 2p · rm · f · b · p, e infine, dalla 
(1.4):

  
M = 2p · r 2

m · f · b · p (1.7)

▶ La (1.7) contiene più di una incognita. Occorre perciò prefissare il valore 
della pressione ammissibile p e il raggio medio rm per poter determinare la 
dimensione radiale b della corona; in alternativa si possono fissare i valori di 
p e di b ricavando il raggio medio e quindi il raggio esterno r2 dei due dischi. 

La sezione dei bulloni di collegamento è calcolata a trazione semplice. Se sono 
realizzate le volute condizioni di aderenza, la forza N che comprime i due dischi, 
espressa dalla (1.6), si ripartisce uniformemente fra i vari bulloni. Indicando per‑
ciò con z il loro numero, ciascuno di essi è soggetto a uno sforzo di trazione

=F
N

z

e dalla consueta relazione

s≤
F

A am

si ricava l’area A della sezione netta di ogni bullone.

1.6 Giunto a dischi con elemento intermedio.
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Con riferimento alla FIGURA 1.5 le dimensioni di massima dei 
giunti a dischi si possono ricavare, dato il diametro d dell’albero, 
dalle seguenti formule empiriche:

L (lunghezza del giunto) = 2,3 · d + 50 mm
L1 (larghezza delle flange accoppiate) = 0,6 · d + 40 mm
r2 (raggio esterno del giunto) = 1,1 · d + 50 mm
rem (raggio esterno del mozzo) = 0,9 · d + 10 mm
r0 (raggio della circonferenza dei fori) = (r2 + rem) / 2

Nella TABELLA 1.1 è riportato il numero di bulloni n consigliato in 
funzione del diametro.

2.4 Giunto a flange
I giunti a flange sono simili ai giunti a disco ma le due flange sono ricavate di‑
rettamente (per fucinatura) dai due alberi e il costo è più elevato. Normalmen‑
te, inoltre, nei giunti a flange il momento torcente da trasmettere non è affidato 
all’attrito tra le due superfici a contatto, ma solo alla resistenza a taglio delle viti 
di collegamento. 

Il procedimento di calcolo è semplice: se le due flange sono unite da n bulloni, 
posizionati su una circonferenza di raggio

20
0=R

D

(D0 e n si trovano tabulati, o sono ricavati da formule empiriche, in funzione del 
diametro d dell’albero), ogni bullone è soggetto alla forza di taglio

0

=
⋅

T
M

n R

e quindi a una sollecitazione tangenziale

t =
T

A

essendo A la sezione resistente del bullone. Per la verifica di resistenza dovrà es‑
sere

   con   
3

 (Von Mises)t t t
s

≤ =am am
am

Si ricava quindi A e si può scegliere il diametro della 
vite dalle tabelle delle filettature unificate 2 .

Con riferimento alla FIGURA 1.8 le dimensioni di 
massima dei giunti a dischi si possono ricavare, in 
funzione del diametro d dell’albero, dalle seguenti for‑
mule empiriche:

D (diametro esterno) = (1,8 ÷ 2) · d
L1 (larghezza della singola flangia) = (0,25 ÷ 0,30) · d

D0 (diametro di foratura) = 
2

+D d

h (altezza del risalto di centraggio) = 2 ÷ 12 mm

Il numero di bulloni consigliato è lo stesso dei giunti 
a disco.

2  Per quanto riguarda lo stu
dio delle viti e l’unificazione pre
vista dalle norme, si rimanda al 
paragrafo 3, capitolo 8, del pre
sente volume.

TABELLA 1.1 Numero di bulloni per giunti  
a dischi

Diametro N. bulloni

Fino a 95 mm  4

Da 95 a 135 mm  6

Da 135 a 185 mm  8

Oltre 185 mm 10

DD0d
h

L1 L1

1.8 Calcolo di un giunto a flange (a taglio dei bulloni  
di collegamento).
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3 Giunti elastici
I giunti rigidi hanno ampie applicazioni in tutti i campi della meccanica, delle 
macchine e dei processi industriali; tuttavia, sono abbastanza frequenti i casi in 
cui uno dei due alberi è soggetto a brusche variazioni di regime, dovute o a im‑
provvise oscillazioni del momento motore sviluppato dalla macchina motrice o a 
impreviste variazioni del momento resistente connesso alle esigenze dell’utilizza‑
zione.

Brusche accelerazioni (o decelerazioni) prodotte da tali anomalie di funziona‑
mento possono provocare danni a qualche organo della catena cinematica. Ad 
esempio, un eventuale brusco incremento del momento da trasmettere potrebbe 
portare alla rottura di uno o più denti di una coppia di ruote dentate. L’integri‑
tà dell’impianto può essere assicurata o aumentando le dimensioni di numerosi 
pezzi o ammortizzando le eventuali variazioni di regime. Quest’ultima soluzione 
è senz’altro preferibile, sia per il basso costo di realizzazione, sia per le minori di‑
mensioni che il complesso viene ad assumere, e si consegue interponendo uno o 
più giunti di tipo elastico o semielastico capaci di assorbire o di smorzare gli effetti 
dei sovraccarichi istantanei.

3.1 Giunti semielastici
I giunti semielastici costituiscono una diretta evolu‑
zione dei giunti a dischi. Infatti, se pensiamo di inse‑
rire nei fori di uno dei dischi un tassello di gomma, o 
di altra sostanza dotata di una certa elasticità, il per‑
no (fissato all’altro disco) penetrando nel tassello tra‑
smette la propria spinta laterale all’elemento elastico, 
che a sua volta la scarica sulla parete interna del foro 
nel quale alloggia, assorbendo le eventuali vibrazioni, 
purché siano di modesta entità. 

Un giunto semielastico di questo tipo è illustrato in 
FIGURA 1.9: i perni P sono in numero pari e fissati al‑
ternativamente a uno dei due dischi; le loro estremità 
sono inserite in una bussola di bronzo grafitato B che 
alloggia nell’elemento elastico G posto nel foro corri‑
spondente; la presenza della bussola di bronzo consen‑
te piccoli spostamenti assiali fra i perni e l’elemento 
elastico. I dischi sono calettati sui due alberi mediante 
le chiavette C, come avviene per i giunti rigidi.

3.2 Giunti elastici in gomma
La categoria dei giunti elastici in gomma comprende 
un’ampia varietà di tipi, che si differenziano fra loro 
nei particolari costruttivi, essendo identico il principio 
di funzionamento, basato sul presupposto di inserire 
un elemento in gomma (di forma e dimensioni svaria‑
tissime) fra le estremità dei due alberi; vediamo i più 
caratteristici. 

Nel giunto Rotex (FIGURA 1.10) l’elemento elasti‑
co è costituito da un inserto, in gomma o in resina 
sintetica, la cui funzione è evidente dalla figura; tale 
tipo di giunto consente anche una limitata libertà 
assiale.

1.9 Giunto semielastico a pioli.

B

G P

C C

P

a)

b)

1.10 Giunto a inserti Rotex: a) disaccoppiato; b) accoppiato.



71   Giunti e innesti

Nel giunto Periflex (FIGURA 1.11) l’elemento ela‑
stico G ha, grosso modo, la forma di uno pneumatico 
con bordi b ingrossati, in modo che ciascuno di essi 
possa essere bloccato fra due dischi D1 e D2 calettati sui 
due alberi; il disco fisso D1 è vincolato all’albero con la 
consueta chiavetta C, mentre quello mobile D2 viene 
bloccato al primo mediante una serie di viti mordenti. 
Questo tipo di giunto è perfettamente equilibrato, in 
virtù della sua assoluta simmetria, e consente regimi 
di rotazione abbastanza elevati, trasmettendo mo‑
menti dell’ordine delle migliaia di N · m; inoltre, per 
l’elasticità dell’elemento in gomma, non risente di pic‑
cole eccentricità o di modeste angolazioni fra gli assi 
geometrici dei due alberi da collegare, richiedendo, di 
conseguenza, minori precauzioni nella fase di mon‑
taggio. 

Nel giunto Giubo (FIGURA 1.12) l’elemento elastico 
è costituito da un anello di forma pressoché poligo‑
nale, nei cui vertici sono inseriti dei tasselli metallici 
forati; ogni albero porta una forcella a tre o quattro 
bracci con l’estremità forata, per potervi inserire un 
bullone che, attraversando il rispettivo tassello, la col‑
lega all’elemento in gomma. È evidente che i collega‑
menti devono essere sfalsati in modo da ridurre al mi‑
nimo la dissimmetria dell’insieme. Anche questo tipo 
di giunto consente piccoli spostamenti assiali dei due 
alberi (fino a 10 ÷ 12 mm), modeste angolazioni fra gli 
assi geometrici (fino a 6° ÷ 8°) e piccole rotazioni rela‑
tive (8° ÷ 10°); inoltre, la semplicità costruttiva e la ra‑
pidità di montaggio lo rendono largamente utilizzato 
in tutti i campi dell’industria.

3.3 Giunti elastici a molle
Molto diffusi sono anche i giunti che utilizzano come elemento elastico un insie‑
me di piccole molle inserite in opportune cavità, ricavate nell’interno del giunto 
stesso, o lamine metalliche molto sottili che trasmettono il moto da una parte 
all’altra del giunto, assorbendone i bruschi sovracca‑
richi grazie alle ampie deformazioni elastiche che tali 
elementi possono subire senza che ne risulti compro‑
messa la capacità di resistenza. 

Al primo gruppo appartiene il giunto schematizza‑
to in FIGURA 1.13; le due parti A e B, compenetrandosi 
in seguito al montaggio, generano una serie di cavità 
cilindriche disposte lungo una circonferenza di raggio 
r ; ponendo in ogni cavità una piccola molla elicoidale 
m, si ottiene una serie di elementi elastici e la trasmis‑
sione avviene con sufficiente regolarità. 

Più usato, anche se più costoso, è il giunto Bibby
(FIGURA 1.14, pagina seguente), costituito da due parti 
simmetriche fornite di opportuni risalti r, attorno ai 
quali si pone una lamina metallica che si insinua nel‑
le sottili connessure avvolgendosi alternativamente 
su un elemento della parte conduttrice e sul succes‑

1.11 Giunto elastico Periflex.
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1.12 Giunto elastico Giubo.
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1.13 Giunto a molle.

A B 
m

m

m

r



8 A Meccanica

sivo elemento appartenente al pezzo condotto. 
Il funzionamento del giunto è evidenziato nella 
FIGURA 1.15, nella quale sono schematizzati due 
risalti consecutivi nelle diverse posizioni che essi 
assumono nello stato di quiete e in quello di moto. 
Nella posizione a), che rappresenta lo stato di 
quiete, la lamina metallica l è diretta in senso as‑
siale e appoggia solo su un piccolo tratto dei due 
risalti; al crescere della coppia motrice, la lamina 
si incurva, assumendo la posizione illustrata nella 
FIGURA 1.15b, fino ad adagiarsi interamente sulla 
faccia laterale del risalto, come mostrato in FIGU
RA 1.15c. Il giunto è completato da una copertura 
di protezione L mantenuta in sede da una serie di 
piccoli bulloni passanti; togliendo la protezione, è 
possibile sostituire la lamina senza procedere allo 
smontaggio completo del giunto.

3.4 Giunti a soffietto
Sono costituiti da un soffietto metallico, realizza‑
to normalmente in acciaio inossidabile, costituito 
da uno o più strati di lamierino, secondo la coppia 
da trasmettere (FIGURA 1.16). Pur essendo molto 
rigidi torsionalmente consentono di compensare 
modesti disallineamenti angolari, paralleli e anche 
scostamenti assiali. Dimensioni e masse sono mol‑
to contenute; ne derivano assemblaggi molto com‑
patti e momenti inerziali limitati.

4 Giunti mobili
Quando, per esigenze costruttive o funzionali dell’impianto, devono essere con‑
sentiti piccoli spostamenti trasversali o angolari dei due alberi da collegare, si im‑
piegano giunti di tipo speciale, classificati con il termine generico di giunti mobi-
li. Se ci riferiamo al particolare tipo di spostamento che deve essere consentito ai 
due alberi, ne derivano tre distinte categorie:

•  giunti di dilatazione, atti ad assorbire convenientemente piccole variazioni di 
lunghezza dovute principalmente alle variazioni di temperatura. Sono concet‑
tualmente simili agli innesti a denti frontali, che approfondiremo nel prossimo 
paragrafo;

•  giunti per alberi paralleli, quando i due assi 
geometrici presentano una modesta eccentri‑
cità;

•  giunti snodati, capaci di trasmettere il moto fra 
due alberi concorrenti formanti un angolo α di 
ampiezza non eccessiva.

4.1 Giunto di Oldham
Si compone di tre pezzi (FIGURA 1.17), due dei quali, 
uguali fra loro, sono calettati all’estremità dei due 
alberi, mentre il terzo funziona come intermedia‑

1.14 Giunto elastico Bibby.
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1.17 Giunto di OIdham (schema).

1.15 Principio  
di funzionamento  
di un giunto Bibby.

1.16 Giunto a soffietto  
(con attacchi flangiati).
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rio. I due pezzi di estremità A e B hanno la forma di 
un disco attraversato da una scanalatura diametrale; il 
pezzo intermedio C ha anch’esso la forma di un disco 
sottile, ma è provvisto di due nervature (una su ogni 
faccia) disposte a 90° fra loro, di sezione tale da poter 
essere inserite nelle scanalature ricavate sulle facce in‑
terne degli altri due pezzi. 

Durante il funzionamento, se l’eccentricità e non è 
eccessiva, la flangia A, ruotando sul suo asse, trasci‑
na in rotazione il disco centrale C, il quale, essendo 
lievemente disassato rispetto ad A, subisce anche un 
lieve spostamento trasversale. Poiché lo stesso feno‑
meno accade nel moto relativo fra il disco C e la flan‑
gia B, è facile rilevare che le superfici a contatto sono soggette a un’usura non 
indifferente dovuta al continuo strisciamento reciproco. Oltre a questo, il giunto 
non è applicabile ad alberi rotanti a elevata velocità a causa della forza centrifu‑
ga che si sviluppa in corrispondenza del disco centrale, il cui moto è visibilmen‑
te eccentrico.

4.2 Giunto di Cardano
Il giunto di Cardano (o giunto cardanico) serve a trasmettere il moto fra due albe‑
ri concorrenti, i cui assi geometrici formino un angolo α non superiore a 10 ÷ 15°; 
nel caso di azionamenti manuali si può arrivare a 40°.

Nella sua forma più schematica (FIGURA 1.18) esso è costituito da due forcelle 
uguali, calettate alle estremità dei due alberi, che si impegnano, con accoppiamen‑
ti rotoidali, ai quattro vertici del pezzo intermedio C che in molti casi ha la forma 
di una croce. 

La realizzazione pratica si discosta spesso dallo 
schema teorico ora descritto; le estremità delle forcelle, 
che nello schema di FIGURA 1.18 sono forate per con‑
sentire la rotazione dei perni ricavati ai quattro estre‑
mi della croce, assumono forma cilindrica e penetrano 
negli appositi fori praticati ai quattro vertici diametra‑
li dell’elemento intermedio; quest’ultimo, a sua volta 
(FIGURA 1.19), degenera in un disco, suddiviso in due 
metà lungo un piano diametrale per consentire l’intro‑
duzione dei perni p nei relativi alloggiamenti. 

In definitiva, il pezzo intermedio e le forcelle estre‑
me hanno invertito gli elementi che caratterizzano la 
coppia rotoidale: il disco porta i quattro cuscinetti (an‑
ziché i perni), mentre i rami delle forcelle terminano 
con i perni (in sostituzione dei relativi alloggiamenti). 
Le due metà del disco centrale vengono unite median‑
te alcuni bulloni B dopo che i perni delle forcelle sono 
stati inseriti nei rispettivi cuscinetti.

Il giunto di Cardano non ha un’uniformità del‑
la trasmissione (trasmissione non omocinetica): se 
l’albero conduttore ruota a velocità costante, quello 
condotto è soggetto a un moto di rotazione periodico, 
con leggere variazioni di velocità angolare che cresco‑
no al crescere di α (angolo tra gli assi dei due alberi). 
Se α è modesto l’inconveniente può essere eliminato 
inserendo sull’albero condotto un giunto elastico. Al 

1.18 Schema semplificato di un giunto cardanico.

C

1.19 Giunto di Cardano.

B

p

p
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crescere dell’angolo α, aumentano le oscillazioni di velocità sull’albero condotto e 
si ricorrere a una coppia di giunti cardanici disposti in modo che le accelerazioni 
provocate da uno di essi si sommino con le decelerazioni prodotte dal secondo. Il 
moto che ne risulta, pur non essendo rigorosamente uniforme dal punto di vista 
cinematico, presenta un sufficiente grado di regolarità, tanto da farlo ritenere ac‑
cettabile nella maggior parte delle applicazioni pratiche.

5 Giunti speciali
Quando si utilizzano fluidi tossici o aggressivi che mettono in pericolo la salva‑
guardia dell’ambiente, si utilizza una trasmissione di coppia senza alcuna perdita 
del fluido di processo tramite macchine operatrici a tenuta ermetica che impiega‑
no giunti magnetici a magneti permanenti.

Un giunto magnetico è schematizzato in FIGURA 1.20. Un involucro cilindrico, 
rigidamente collegato all’albero motore, contiene una serie di magneti permanen‑
ti, affacciati a un’altra serie di magneti, più interni, rigidamente collegati all’albero 
condotto. Quando l’albero motore si mette in rotazione con i suoi magneti, anche 
i magneti sull’albero condotto vengono trascinati e mettono in rotazione l’albero 
stesso.

I magneti sull’albero motore sono separati da quelli sull’albero condotto da 
una barriera amagnetica assolutamente stagna, per cui il fluido di processo della 
macchina operatrice non ha possibilità di fuoriuscire all’esterno.

Non essendoci parti a contatto, si evitano fenomeni di usura e non si hanno 
danneggiamenti dei componenti del giunto; l’accoppiamento magnetico compen‑
sa anche eventuali disallineamenti e assicura una protezione contro i sovraccarichi. 

Con i progressi avuti negli ultimi anni nella tecnologia dei magneti permanenti 
il loro campo di applicazione, relativamente alla potenza e alla velocità, sta pro‑
gressivamente aumentando.

6 Innesti

6.1 Generalità
A differenza dei giunti, che collegano fra loro due alberi in modo stabile e dura‑
turo, gli innesti consentono di realizzare saltuariamente tale collegamento inter‑
rompendolo mediante un’operazione di disinnesto. Gli innesti si suddividono in:

•  innesti a denti, atti a realizzare e a interrompere l’accoppiamento fra due al‑
beri coassiali solo quando questi ultimi sono fermi; l’accoppiamento si realizza 
grazie ad alcune sporgenze che penetrano in opportuni vani ricavati nella su‑
perficie del pezzo coniugato;

involucro portamagneti

magneti permanenti

albero motore albero condotto

barriera amagnetica

1.20 Schema di giunto 
magnetico a magneti 
concentrici.
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•  innesti a frizione, che consentono di effettuare le manovre suddette anche 
con alberi in moto; l’accoppiamento si realizza per la resistenza d’attrito che si 
sviluppa quando essi sono fortemente premuti l’uno contro l’altro.

6.2 Innesti a denti
Questa categoria, a sua volta, può essere suddivisa in innesti a denti frontali e 
innesti a denti radiali.

Innesti a denti frontali

Il tipico innesto a denti frontali è schematizzato in FIGURA 1.21: sull’albero motore 
è calettato un mozzo M dal quale sporgono, in senso assiale, tre o quattro denti, la 
cui sezione normale all’asse corrisponde a un settore di corona circolare.

L’albero condotto porta un pezzo analogo (M′) che può scorrere lungo l’albero 
stesso, vincolato a esso mediante una linguetta (par. 5, cap. 8) o delle scanalature 
longitudinali nelle quali si impegnano opportuni risalti. Il mozzo mobile M′ può 
essere spostato a volontà dell’operatore tramite un sistema di leve (come nel caso 
di figura) o, come accennato, mediante sistemi idraulici, pneumatici o elettrici, il 
cui impiego è però limitato alle macchine di notevoli dimensioni.

Lo spostamento in avanti consente l’accoppiamento fra i due alberi, in quanto 
i denti del mozzo M penetrano nei vani del coniugato M′ e trasmettono il moto 
per semplice azione di spinta da una faccia a quella immediatamente contigua. 
Ciò comporta che le facce laterali siano orientate in modo che i loro prolun-
gamenti passino per l’asse geometrico dell’albero. In caso contrario, la spinta di 
ciascun dente non sarebbe tangente alla circonferenza 
e il materiale risulterebbe inutilmente sollecitato, pur 
trasmettendo un momento di modesta entità. 

Se la trasmissione del moto deve avvenire in un 
solo senso di rotazione, le superfici dei denti opposte 
a quelle che esplicano l’azione di spinta possono as‑
sumere la forma di FIGURA 1.22 che facilita l’imbocco 
in fase di innesto e rende automatico il disinnesto nel 
caso che la coppia trasmessa si inverta durante il moto.

Le dimensioni degli innesti a denti si determinano 
limitando la pressione specifica fra le facce a contat‑
to; per i fianchi della linguetta che vincola il mozzo 
all’albero si può ritenere ammissibile una pressione di 
15 ÷ 20 N / mm2, mentre per le facce dei denti è con‑
sigliabile non superare 10 ÷ 12 N / mm2; è da tener 

M

M ′

a) b) c)b) c)

1.21 Innesto a denti frontali.

1.22 Innesto frontale con denti smussati per trasmettere  
il moto in un solo senso (schema).

leva di manovra

collare
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presente comunque che nei riguardi dei denti è bene procedere a un calcolo di 
verifica a flessione.

Un innesto a denti frontali come quello ora descritto può essere impiegato an‑
che come giunto di dilatazione; a tale scopo è sufficiente aumentare la dimen‑
sione assiale dei denti, limitando contemporaneamente il valore della pressione 
specifica sulle facce laterali. Nell’eventualità che i due alberi debbano subire pic‑
coli spostamenti assiali, le due parti che compongono il giunto si distaccano leg‑
germente senza peraltro interrompere la continuità della trasmissione. 

Poiché l’accoppiamento a linguetta (e anche quello ad albero scanalato) non 
consente eccessivi sforzi periferici, sono stati realizzati innesti a denti frontali più 
perfezionati, composti da tre elementi anziché da due, come avviene nei modelli 
più rudimentali. 

Caratteristico è l’innesto Hildebrandt, schematizzato in FIGURA 1.23a, nel quale 
il pezzo A, calettato sull’albero conduttore, porta alla periferia tre denti, ciascuno 
dell’ampiezza di 60°, molto limitati in senso radiale; sull’albero condotto è calet‑
tato un mozzo B, dal quale sporgono radialmente tre denti della stessa ampiezza 
angolare (60°), ma limitati da archi di circonferenza minori, in modo che i denti 
del pezzo B rimangano completamente all’interno di quelli ricavati nel pezzo A, 
come indicato in FIGURA 1.23b. Sul mozzo di B scorre liberamente un manicotto C 
solidale con un disco D, dal quale sporgono tre denti conformati in modo da poter 
realizzare il collegamento fra A e B, come è rappresentato nella vista in sezione del 
giunto schematizzata in FIGURA 1.23b.

Innesti a denti radiali

Gli innesti a denti radiali consentono di trasmettere cop‑
pie più elevate assicurando, nel contempo, una discreta 
silenziosità di esercizio; ciò è dovuto principalmente al 
maggior grado di rifinitura delle superfici a contatto e al 
numero di denti, che è sensibilmente più alto di quello 
che si riscontra negli innesti a denti frontali.

La struttura degli innesti a denti radiali non si dif‑
ferenzia sostanzialmente da quella degli innesti già 
descritti in precedenza. In linea di massima l’innesto 
si compone di due pezzi (FIGURA 1.24), uno fisso all’al‑
bero motore e l’altro che può scorrere in senso assiale 
sull’albero condotto, essendo vincolato a esso median‑
te una serie di scanalature. 

Sulla periferia di uno dei due pezzi (A) è ricavata 
una dentatura (simile a quella delle comuni ruote den‑

A B
C

D

B

B

B

A

A

A

D

D

D

a) b) c)

1.23 Innesto Hildebrandt.

1.24 Innesto a denti radiali (schema).

disinnesto innesto
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tate), atta a ingranare con una analoga praticata nella 
superficie interna della corona circolare C che sporge 
dall’altro pezzo B; l’accoppiamento avviene in seguito 
allo spostamento assiale di B eseguito dall’operatore. 

Le dentature, pur essendo concettualmente simili 
a quelle illustrate nel volume 2, ne differiscono in al‑
cuni particolari; le estremità, infatti, sono ampiamen‑
te smussate e i vani ricavati fra dente e dente hanno 
un’ampiezza ben maggiore dello spessore del dente 
che vi deve penetrare; è evidente che tali accorgimenti 
sono necessari per facilitare l’imbocco dei due pezzi, 
operazione che, con dentature normalmente costruite, 
risulterebbe di problematica attuazione. 

Un tipo più perfezionato è l’innesto Pomini, 
costitui to da tre pezzi (FIGURA 1.25), due dei quali (A 
e B) sono calettati sui due alberi da collegare e sono 
forniti di dentatura esterna, mentre il terzo (C), cavo 
internamente, porta una corona con dentatura interna di lunghezza tale da con‑
sentirgli di accoppiarsi con entrambi i pezzi fissi. Il manicotto C contiene olio 
lubrificante che, durante il moto, viene spinto verso la periferia dalla forza cen‑
trifuga, realizzando un’efficace azione di raffreddamento e lubrificazione delle su‑
perfici, limitandone l’usura nel tempo. La presenza dell’olio, inoltre, è utile per 
smorzare le piccole vibrazioni e ridurre notevolmente la rumorosità dell’innesto.

6.3 Innesti a frizione
Gli innesti a frizione si differenziano da quelli a denti, in quanto consentono di 
realizzare o di interrompere il collegamento fra i due alberi anche quando uno di 
essi è in moto. L’impiego di questo tipo di innesti si è diffuso perciò quando è sta‑
to necessario collegare una macchina motrice con la restante parte (utilizzatrice) 
dell’impianto, senza sottoporla al brusco impatto con il momento resistente, cosa 
che potrebbe dar luogo a sollecitazioni nocive o all’arresto della macchina. 

Caratteristico è il caso degli autoveicoli che partendo devono vincere le forze 
di attrito e l’inerzia della vettura; l’innesto a frizione consente di avviare il moto‑
re e successivamente procedere all’accoppiamento con la necessaria gradualità, 
evitando bruschi sobbalzi del veicolo e l’eventuale arresto del motore. Nei brevi 
istanti che precedono il collegamento definitivo, l’innesto trasmette solo una parte 
della coppia sviluppata dal motore; pertanto esso deve avere conformazione tale 
da consentire una breve fase di «slittamento» fra le due superfici che vengono a 
contatto. 

Lo slittamento reciproco dei due elementi che compongono un innesto a frizio‑
ne si rende utile anche come fattore di sicurezza, quando la coppia trasmessa alla 
parte utilizzatrice dell’impianto non deve superare un determinato valore limite. 
Dimensionando infatti l’innesto in funzione di tale limite (Mmax), non appena il 
momento motore, per cause impreviste, supera tale valore, la frizione inizia a slit‑
tare riducendo l’entità della coppia trasmessa al disotto del limite prestabilito. 

Tale trasmissione del moto è basata esclusivamente sulla resistenza di attrito 
che si sviluppa fra le superfici dei due elementi, ognuno dei quali è calettato sul 
rispettivo albero. Come nel caso degli innesti a denti, un elemento è fisso, mentre 
l’altro può scorrere sull’albero a volontà dell’operatore, interrompendo il contatto 
fra le due superfici.

Gli innesti a frizione si suddividono in due categorie:

• innesti a superfici piane;
• innesti a superfici coniche.

innesto disinnesto

A B

C

1.25 Innesto a denti Pomini.
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I primi, a loro volta, possono essere del tipo monodisco 
o a dischi multipli. L’eventuale presenza di lubrificante 
interposto fra le superfici a contatto contraddistingue 
le frizioni a bagno d’olio, in antitesi con quelle a secco 
nelle quali gli elementi premono l’uno sull’altro senza 
l’interposizione di liquidi o di altre sostanze.

Innesti a superfici piane

Riferiamoci alla FIGURA 1.26a, dove sono rappresenta‑
ti i due alberi, ciascuno dei quali porta un disco che 
termina con una corona circolare (di raggi r2 e r1), la 
cui superficie è normale all’asse longitudinale degli 
alberi stessi. Il disco A calettato sull’albero motore è 
fisso, mentre quello posto sull’albero condotto B può 
scorrere in senso assiale. 

Se il disco B viene premuto contro il disco A da una forza N avente per retta 
d’azione l’asse dell’albero, in ogni punto delle superfici a contatto si sviluppano 
resistenze di attrito disposte in senso tangenziale e orientate in modo da opporsi al 
moto relativo dei due dischi; l’esatta ripartizione delle singole resistenze non è ben 
nota, essendo sempre possibili lievi differenze di pressione fra i vari punti delle su‑
perfici, tuttavia non si commette errore significativo supponendo che la resistenza 
di attrito complessiva R sia tangente alla circonferenza di raggio:

2
2 1=
+

r
r r

m

Per quanto esposto nel volume 1 3  , tale resistenza si esprime con la formula 
R = f · N e, rispetto al centro di rotazione O (FIGURA 1.26b), genera un momento 
resistente:
  Mr = f · N · rm (1.8)

dipendente dalla forza premente N, dal raggio medio rm della corona circolare e 
dal coefficiente di attrito radente f, caratteristico delle due superfici a contatto. 

▶ Ne segue che l’innesto così realizzato è in condizione di trasmettere un 
momento pari a quello calcolato con la (1.8); se il momento sviluppato 
sull’albero motore è superiore a Mr, l’innesto slitta interrompendo la trasmis‑
sione del moto. 

Dalla (1.8) risulta chiara l’importanza assunta dal coefficiente di attrito f nella tra‑
smissione della coppia da un elemento all’altro; è opportuno perciò rivestire le 
superfici interne dei due dischi con materiali che presentano un alto valore di 
tale coefficiente. Gli accoppiamenti più usati nella pratica sono i seguenti: ghi‑
sa‑ghisa, acciaio‑ghisa, acciaio‑bronzo, ghisa‑ferodo e acciaio‑ferodo. 

Data la diffusione dei ferodi in quasi tutti i campi della tecnica, riteniamo op‑
portuno un breve cenno descrittivo su tali materiali, costituiti da abrasivi o gra‑
nulati di diversi metalli e da resine sintetiche. In passato era usato sostanzialmente 
l’amianto, per le sue caratteristiche di non infiammabilità e di resistenza al calore, 
in fibre, lunghe o corte, agglomerate con resine sintetiche di diversa natura. Dopo 
la scoperta dei possibili rischi per la salute, l’uso dell’amianto è stato soppresso; 
ora vengono usate per i ferodi più pregiati delle fibre composite (materiali cerami‑
ci, carbonio e kevlar). Il coefficiente di attrito dei ferodi è molto alto, soprattutto se 
confrontato con quello dei metalli normalmente impiegati negli innesti a frizione; 
per il ferodo tessuto si può ritenere:

f = 0,20 ÷ 0,25

r2

N N

B A r1 r1

rm

r2

R

O

r2

N N

B A r1 r1

rm

r2

R

O

senso
di
rotazionea) b)

1.26 Principio di funzionamento di un innesto a superfici 
piane.

3  Si veda in proposito para
grafo 2, capitolo 13, volume 1.
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e per il ferodo agglomerato: 

f = 0,35 ÷ 0,40

Nell’ipotesi che le superfici siano lubrificate per ri‑
durne l’usura, tali valori si riducono sensibilmente; in 
media, un accoppiamento ghisa‑ferodo, in presenza di 
lubrificanti, può sviluppare un coefficiente di attrito 
compreso fra 0,1 e 0,15.

Lo schema di frizione piana, illustrato nella FIGURA 
1.26, ha semplice valore didattico; in realtà gli elemen‑
ti che compongono l’innesto non sono due ma tre, 
come è facile verificare osservando la FIGURA 1.27: il fe‑
rodo è riportato sulle due facce di un sottile disco d in 
acciaio, che può scorrere sull’albero condotto, al quale 
è vincolato tramite alcune scanalature longitudinali; 
la forza N necessaria per ottenere questa resistenza di 
attrito è dovuta all’azione di tre o quattro molle m che 
comprimono lo spingidisco s contro il disco d, che a 
sua volta viene a contatto con la superficie interna del‑
la campana C calettata sull’albero conduttore. 

Lo spingidisco, cavo nella sua parte centrale, è vincolato alla campana attraver‑
so una serie di risalti r che ne consentono il solo spostamento assiale; di conse‑
guenza, quando il manicotto M viene spinto verso sinistra, le leve L allontanano 
disco e spingidisco e il collegamento fra i due alberi è interrotto. 

Viceversa, lasciando libero il manicotto, le molle m portano a contatto i tre 
elementi dell’innesto (spingidisco, disco e campana) e il disco, che è vincolato 
all’albero conduttore, trascina in rotazione la campana trasmettendo a essa la cop‑
pia motrice. 

Un innesto del tipo ora descritto è comunemente definito frizione monodisco, 
per la presenza dell’unico elemento centrale. Poiché in questo caso le superfici di 
frizione sono due, la relazione (1.8) diventa:

  Mr = 2 · f · N · rm (1.9)

ferme restando le altre caratteristiche dell’innesto.

Al crescere della coppia da trasmettere, devono aumentare proporzionalmente le 
grandezze che compaiono al secondo membro della (1.9); in particolare occorre 
incrementare per quanto è possibile:

•  il coefficiente di attrito f ; è evidente che non si può oltrepassare un certo limi‑
te (0,30 ÷ 0,35) dipendente dalla natura del materiale impiegato;

•  il raggio medio rm della corona circolare che costituisce la superficie di contat‑
to; anche in questo caso esistono limiti ben definiti, dipendenti dalle dimensio‑
ni di ingombro e soprattutto dalle sollecitazioni derivanti dall’aumento della 
forza centrifuga;

•  la forza assiale N che comprime il disco fra corona e spingidisco; all’aumento 
indiscriminato della forza premente, si oppone il limite imposto alla pressione 
specifica:

  
=p

N

A
(1.10)

pressione che non deve superare valori ben precisi dipendenti dalla natura del 
materiale; per i ferodi si ritiene che la pressione specifica p non debba oltrepassare 
0,2 ÷ 0,3 N / mm2.

LC

d
s M

m

ferodo

1.27 Frizione monodisco a secco (schema).
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 Per questo complesso di motivi, si ricorre spesso 
alle frizioni a dischi multipli (FIGURA 1.28), nel cui in‑
terno sono alloggiate due serie di sottili dischi metalli‑
ci che si susseguono nel seguente ordine: uno calettato 
sull’albero motore e l’altro vincolato alla campana, fis‑
sa – a sua volta – all’albero condotto; il solito spingidi‑
sco serve a comprimere il pacchetto dei dischi realiz‑
zando il collegamento fra i due alberi. Se indichiamo 
con z il numero dei dischi, il momento Mr , che l’inne‑
sto è capace di trasmettere, si calcola con la formula:

  Mr = (z + 1) · f · N · rm (1.11)

La (1.11) vale anche per gli innesti monodisco: per 
z = 1 si ricade nella (1.9).

Queste frizioni sono normalmente lubrificate a 
olio; la pressione specifica ammessa è dell’ordine di 
0,1 ÷ 0,15 N / mm2; il coefficiente di attrito f si può rite‑
nere mediamente compreso fra 0,07 e 0,10.

Innesti a superfici coniche

Per ridurre la forza assiale N necessaria per ottenere il 
collegamento, si ricorre talvolta all’uso di frizioni co-
niche, costituite da due tronchi di cono, uno dei quali 
penetra nell’interno dell’altro, che ovviamente è cavo.

Esaminiamo lo schema di FIGURA 1.29a, nel quale i due tronchi di cono sono stati 
sezionati con un piano passante per l’asse geometrico, e valutiamo l’intensità della 
forza premente N necessaria per ottenere la resistenza di attrito R richiesta. A tale sco‑
po scomponiamo la N – peraltro ancora incognita – in due componenti F orientate 
normalmente alle superfici coniche; con le notazioni della FIGURA 1.29b, otteniamo:

  N = 2 · F · sen α (1.12)
e da questa:

  2 sen α
=

⋅
F

N
(1.13)

Le componenti F sono le forze che premono fra loro 
le due superfici, sviluppando una certa resistenza di 
attrito R; per quanto espresso in precedenza, ciascuna 
di esse produce pertanto R = f · N e ne risulta un mo‑
mento di attrito:

  Mr = f · F · rm (1.14)

avendo indicato con rm il raggio medio delle superfici 
coniche. Ne segue che l’innesto è atto a trasmettere una 
coppia di intensità pari al prodotto espresso dalla (1.14) 
quando la forza assiale N assume il valore N = 2 · F · sen α.

▶ Essa perciò risulterà tanto minore quanto più 
esigua è l’ampiezza dell’angolo di semiapertura 
 dei due coni. Tuttavia è sconsigliabile ridurre 
eccessivamente l’angolo α per non incorrere nel 
bloccaggio dell’innesto, cosa che costringerebbe 
l’operatore a invertire il senso della forza N per 
interrompere il collegamento fra i due alberi. 

tamburo interno

tamburo esterno

disco femminadisco maschio

tamburo esterno tamburo interno

1.28 Frizione a dischi multipli.

a

a

a a

F

F

F

N

N

F

rm

r2

r1

a)

b)

1.29 Principio di funzionamento di una frizione conica.
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Per chiarire questo punto, consideriamo separatamente il meccanismo nella fase 
di innesto e in quella di disinnesto; nella prima (innesto) la forza N0 spinge il cono 
minore verso sinistra e a tale movimento si oppongono le resistenze di attrito 
prodotte dalle componenti F. 

Essendo (FIGURA 1.30a) R0 = f · F, la componente di R0 in direzione x vale: 

Rx = R0 · cos α = f · F · cos α

e la componente di F nella stessa direzione Fx = F · sen α. L’equilibrio alla trasla‑
zione in senso orizzontale si esprime perciò con la relazione 4  :

N0 = 2 · Fx + 2 · Rx = 2 · (Fx + Rx)

ovvero, ricordando le espressioni sopra scritte: 

N0 = 2 · (F · sen α + f · F · cos α)

e semplificando:

  N0 = 2 · F · (sen α + f · cos α) (1.15)

La (1.15) rappresenta la forza che l’operatore deve 
esercitare (in senso assiale da destra verso sinistra) per 
ottenere l’innesto del meccanismo. Una volta effettua‑
ta tale operazione, la forza assiale può essere sensibil‑
mente ridotta senza che le due superfici si distacchino; 
ciò è dovuto all’inversione delle resistenze Rx che, op‑
ponendosi all’eventuale spostamento, risultano con‑
trarie alle componenti Fx. Di conseguenza, per mante‑
nere l’innesto, è sufficiente esercitare una forza assiale:

  N ′ = 2 · F · (sen α – f · cos α) (1.16)

Tale forza N′ è rivolta verso sinistra se il termine entro 
parentesi è positivo; ciò equivale a dire che il collega‑
mento si interrompe automaticamente annullando la 
N′. Viceversa, se il termine entro parentesi è negativo:

sen α – f · cos α < 0  e
  

sen

cos

α

α
< f

tale relazione equivale a tg α < tg ϕ, in cui ϕ rappre‑
senta l’angolo di attrito caratteristico dei materiali a 
contatto.

Perciò, se l’angolo di semiapertura dei coni  
è minore dell’angolo di attrito ϕ, i due elementi 
dell’innesto rimangono a contatto anche annullando 
la forza assiale N ′. Per interrompere il collegamento 
occorre estrarre il cono minore applicando, come in‑
dicato in FIGURA 1.30b, una forza N ″, diretta da sinistra 
verso destra, di intensità:

  N ″ = 2 · F · ( f · cos α – sen α) (1.17) 

Una possibile realizzazione di innesto a superfici co‑
niche è illustrata in FIGURA 1.31: la forza assiale N è 
ottenuta mediante la molla m e agisce nel senso di 
produrre l’accoppiamento delle superfici; l’operazio‑
ne di disinnesto si effettua spostando il manicotto 
M verso destra tramite un sistema di leve azionate 
dall’operatore. Si noti la presenza del cuscinetto reg‑
gispinta r, necessario per assorbire gli sforzi assiali la 

4  Si tenga presente che, per 
motivi di omogeneità grafica, 
i vettori che compaiono nella 
FIGURA 1.30 non sono rappre
sentati in scala e non soddisfa
no apparentemente la condizio
ne di equilibrio alla traslazione 
in senso orizzontale.

F

Fx

Rx

a R0 = f · F

F

Fx

Rx

a
R0 

a

x x xN0 N ″

F

Fx

Rx

a R0 = f · F

F

Fx

Rx

a

R0 

a

a) b)F

Fx

Rx

a R0 = f · F

F

Fx

Rx

a
R0

a

x xN0 N ″

F

Fx

Rx

a R0 = f · F

F

Fx

Rx

a

R0

a

a) b)

1.30 Innesto e disinnesto di una frizione conica.

m

M

r

1.31 Frizione a superfici coniche (schema).
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cui entità è notevole. Altri innesti di questo tipo possono presentare lievi varian‑
ti rispetto alla figura citata, ma non si discostano sostanzialmente dallo schema 
ora illustrato. 

Concludiamo il capitolo con un breve cenno sul dimensionamento degli innesti, 
siano essi a superfici piane (monodisco o a dischi multipli) o a superfici coniche. 
In genere i dati di progetto sono costituiti da:

•  coppia massima M da trasmettere;
•  numero di giri al minuto n compiuti dall’albero conduttore;
•  diametro d dell’albero stesso.

Se non è stato prefissato il tipo di frizione da dimensionare (piana o conica), si 
procede alla scelta in funzione dell’entità della coppia da trasmettere: per coppie 
relativamente modeste si ricorre al tipo monodisco; al crescere della coppia si pas‑
sa alle frizioni a dischi multipli (eventualmente a bagno d’olio) e infine si scelgono 
quelle a superfici coniche quando si ritiene opportuno limitare la forza assiale N 
necessaria per ottenere l’innesto. 

È utile rilevare, in proposito, che nelle frizioni di modesta importanza lo sposta‑
mento del collare si realizza mediante un sistema di leve comandate direttamente 
dall’operatore. Le leve sono dimensionate in modo che la corsa dello spingidisco 
si aggiri intorno a 3 ÷ 4 mm. Per forze assiali di una certa entità, il movimento del 
collare è ottenuto mediante trasmissione idraulica o pneumatica; non sono rari 
neppure gli innesti a comando elettromagnetico, specialmente quando si tratta di 
elementi a dischi multipli. 

Scelto il tipo di frizione da impiegare, essa viene dimensionata per trasmettere 
una coppia Mr leggermente maggiore di quella M fornita dai dati di progetto; que‑
sto accorgimento è necessario per evitare eventuali slittamenti in prossimità del 
valore massimo prodotto dalla motrice. Si pone pertanto: 

Mr = (1,1 ÷ 1,4) · M

Si stabiliscono a priori alcune grandezze:

• se la frizione è del tipo monodisco a secco, la (1.10) si scrive:

( )2
2

1
2p

=
⋅ −

p
N

r r

 e, fissato un opportuno valore di m = r1 / r2 si ottiene:

(1 )2
2 2p

=
⋅ ⋅ −

p
N

r m

 che, posta nella forma:

  
(1 )2

2 2p= ⋅ ⋅ ⋅ −N p r m (1.18)

  consente di ricavare l’intensità della forza premente N una volta stabilito il 
raggio esterno r2, in modo che la velocità periferica non risulti eccessiva. La 
pressione specifica ammissibile è nota in funzione della natura dei materiali 
prescelti. Successivamente, calcolato il raggio medio rm , con la (1.9) si control‑
la se la forza N è sufficiente a trasmettere la coppia richiesta Mr . In caso con‑
trario, si ripete il calcolo modificando qualche valore o si ricorre alle frizioni a 
dischi multipli;

•  se la frizione è del tipo a dischi multipli, il procedimento non subisce modi‑
fiche sostanziali fino all’applicazione della (1.18); in seguito, calcolato rm, si 
ricorre alla relazione (1.11) per ricavare il numero di dischi z necessario;
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•  se la frizione è del tipo a superfici coniche, il calcolo è identico a quello rela‑
tivo alla frizione monodisco; in più, occorre prefissare il valore dell’angolo di 
semiapertura α dei coni che costituiscono le due superfici.

Nel procedere a tale scelta è opportuno evitare l’eventualità che i due coni riman‑
gono a contatto, richiedendo una forza traente per operare il disinnesto; poiché 
ciò avviene quando α < ϕ, l’angolo α è generalmente compreso fra 0,26 ÷ 0,44 rad 
(15° ÷ 25°). 

Il calcolo si completa con la scelta e il proporzionamento delle molle che realiz‑
zano la spinta N necessaria ad assicurare l’innesto; tenendo conto che nell’opera‑
zione opposta (disinnesto) le molle subiscono uno sforzo di compressione che ne 
aumenta la sollecitazione, è preferibile effettuare il calcolo ritenendo che la forza 
di accoppiamento valga mediamente 1,25 · N. Spesso le molle sono corredate da 
opportuni dispositivi a vite che servono a registrarne la tensione.

CLIL Shaft couplings

Couplings are necessary to produce or maintain alignment in coupled machines. Some 
machines don’t need for couplings, as they are running close coupled, meaning that the 
bearings of the motor support an extended shaft upon which the rotating component 
of the driven equipment – a pump impeller, or anything else – is mounted. Where this 
is possible to do it is done, so avoiding any alignment problem. But often the machines 
require their own bearings and as a result a need to connect their independent shafts. 
The two misalignments that can be expected are parallel and angular. In selecting cou
plings a designer must consider the following points.

Max RPM: most couplings have a limit on their maximum rotational speed. Couplings 
for high speed turbines, compressors, boiler feed pumps, and so on, usually require 
balanced designs and/or balanced bolts/nuts to permit disassembly and reassembly 
without increasing vibration during operation.
Max transmitted horsepower or torque: couplings are often rated by their maximum 
torque capacity, a measurable quantity. Power is a function of torque multiplied by 
rpm, so when these values are stated it is usually at a specified rpm (5 kW at 100 rpm, 
for instance). Torque values are the more commonly cited of the two.
Max angular misalignment: angular misalignment capacity is usually stated in de
grees and represents the maximum angular offset the coupled shafts exhibit.
Max parallel misalignment: parallel misalignment capacity is usually given in linear 
units of inches or millimetres and represents the maximum parallel offset the coupled 
shafts exhibit.
Max axial motion: sometime called axial misalignment, this attribute specifies the 
maximum permissible growth between the coupled shafts, given generally in inches or 
millimetres, and can be caused by thermal effects.

Common types of couplings are as follows.

Clamping: rigid one and twopiece clamping couplings lack accommodation for shaft 
misalignment and are popular where alignment is not of concern.
Disc: disc couplings use single or multiple discs and single or double stages that bolt to 
the shaft hubs. They are used for power transmission and rely on the flexibility of their 
thin metal discs to transmit torque and accommodate angular misalignment. They are 
capable of transmitting high torques and are often used to couple high horsepower 
motors, gas turbines, etc. to loads.
Bellows: bellows couplings are also suited to motion control applications. They consist 
of multiple convolutions of metal that provide high torsional stiffness that is important 
to positioning applications.
Oldham: Oldham couplings handle high degrees of parallel misalignment owing to 
their sliding element design. Use of an elastomer centre element instead of metal is 
popular in modern versions.
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 ESERCIZIO A COMPLETAMENTO 

I giunti a soffietto sono costituiti da un         , 
realizzato in          , costituito da uno o più 
strati di          . 

 ESERCIZIO A RISPOSTA APERTA 

Descrivi brevemente un giunto elastico a molle.

COLLEGAMENTO
MECCANICO TRA

ALBERI COASSIALI

A manicotto

A gusci

A dischi

A soffietto

Di Oldham

Di Cardano

A flange

A denti frontali

A denti radiali

A superfici piane

A superfici coniche

Semielastici

In gomma:

• giunto Rotex 

• giunto Periflex

• giunto Giubo

A molle:

• giunto Bibby

GIUNTI
(SCOLLEGABILI SOLO
A MACCHINA FERMA)

INNESTI
(SCOLLEGABILI ANCHE
A MACCHINA IN MOTO)

Giunti rigidi

Giunti elastici

Giunti mobili

Innesti a denti

Innesti a frizione

Giunti speciali:

• giunti magnetici
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e ogni vite è soggetta a una forza F di trazione:

F
N

z

121600
6

20 264 N= = ≅

Se riteniamo che il carico di sicurezza sam del materiale 
si aggiri intorno a 200 N / mm2 (bulloneria a media resi
stenza, acciaio al carbonio, come vedremo nel cap. 8) la 
sezione A del nucleo di ogni vite risulta:

A
F

am

20 264
200

101,3 mm2= = ≅
s

e a essa corrisponderebbe un diametro resistente teo
rico:

d
A4 4 101,3

11,4 mm=
⋅

=
⋅

≅
p p

in realtà la vite andrà scelta, in base alla sezione resi
stente, tra quelle unificate dalle Norme. 
Nota. Il calcolo appena eseguito, utile da un punto di 
vista didattico, può essere inutile da un punto di vista 
pratico, perché quasi sempre il tecnico non progetta, ma 
sceglie il giunto più opportuno in base ai cataloghi dei co
struttori. 
Con riferimento alle formule empiriche riportate nel te
sto:

D = 2 · d + 40 mm  L = 3 · d + 50 mm

essendo d = 50 mm si ottiene:

D = 140 mm  L = 200 mm

con buona corrispondenza ai valori calcolati.
Uno dei tanti cataloghi di giunti a gusci (ditta S.I.T. Spa) 
reperibili su internet dà invece, per albero da 50 mm:

D = 120 mm  L = 205 mm  6 viti M12

in ottimo accordo con il calcolo.

 ESERCIZI PROPOSTI 

1.a ▲△△ Un giunto a gusci è lungo 20 cm e abbraccia 
le estremità di due alberi aventi il diametro di 50 mm. Ri
tenendo validi i seguenti dati: f = 0,2, p = 12 N / mm2, cal
colare il valore del momento che il giunto è in condizione 
di trasmettere e il coefficiente di sicurezza a relativo all’al
bero, sapendo che il carico di rottura del materiale che lo 
costituisce è sr = 380 N / mm2.

Soluzione : Mt ≅ 942 N · m; a ≅ 5,7.

1.b ▲△△ Il giunto dell’esercizio precedente è bloccato 
mediante 3 viti poste su ognuno dei due lati. Calcolare la re
sistenza di attrito sviluppata R, lo sforzo di serraggio com
plessivo N e il diametro d del nucleo di ciascuna vite, il cui 
carico di sicurezza è di 160 N / mm2.

Soluzione : R ≅ 37,7 kN; N ≅ 120 kN; d ≅ 12,6 mm.

2  ESERCIZIO SVOLTO 

Argomento Dimensionamento di un giunto a dischi

Due alberi coassiali, collegati da un giunto a dischi, si tra
smettono un momento torcente di 800 N · m. Dimensiona
re il giunto assumendo i seguenti dati:

1  ESERCIZIO SVOLTO 

Argomento Dimensionamento di un giunto a gusci

Un giunto a gusci deve collegare rigidamente le estremità 
di due alberi rotanti; l’albero motore compie 280 giri / min 
e trasmette una potenza di 28 kW. Dimensionare il giunto 
considerando i seguenti dati:

–  carico di rottura del materiale costituente l’albero di tra
smissione: sr = 480 N / mm2;

– coefficiente di attrito fra albero e giunto: f = 0,2;
–  pressione specifica ammissibile fra le superfici a contat

to: p = 12 N / mm2.

▶ Dalla formula

M
P

n
t 9549,3 (kW)

(giri /min)
= ⋅

si ricava il valore del momento trasmesso:

Mt 9549,3
28

280
954,93 N m 954 930 N mm= ⋅ ≅ ⋅ = ⋅

in base al quale si effettua il dimensionamento dell’al
bero. Poiché è prevedibile che quest’ultimo sia soggetto 
a sollecitazioni dinamiche, possiamo assumere un coef
ficiente di sicurezza a relativamente elevato. Fissando 
a = 6 si ottiene:

a
am

r 480
6

80 N/mm2= = =s
s

e, di conseguenza (ipotesi di Von Mises):

am
am

3
46,2 N/mm2= ≅t

s

Dall’equazione di stabilità a torsione:

M

W
w d

t

t

am tin cui
16

3≤ = ⋅t
p

si ricava:

d
Mt

am

16 16 954 930
46,2

47,2 mm3 3=
⋅

⋅
=

⋅

⋅
≅

p t p

che arrotondiamo ragionevolmente a 50 mm. Questo 
diametro coincide ovviamente con quello interno del 
giunto a gusci. Resta da determinare ancora la lunghezza 
L del giunto stesso; per la (1.3) si ha:

L
M

f p r

954 930
0,2 12 25

202,6 mm
2 2

=
⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅ ⋅

≅
p p

Assumendo una lunghezza di 205 mm, su di essa si 
possono disporre, da ogni lato del giunto, tre viti di col
legamento atte a realizzare il serraggio necessario; dalla 
relazione (1.2):

M f N r
2

= ⋅ ⋅ ⋅
p

si ricava lo sforzo complessivo N esercitato dalle 6 viti:

N
M

f r

r2 2 954 930
0,2 25

121600 N=
⋅

⋅ ⋅
=

⋅

⋅ ⋅
≅

p p

ESERCIZI
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ESERCIZI
 ESERCIZI PROPOSTI 

2.a ▲△△ Calcolare il momento torcente che può essere 
trasmesso da un giunto a dischi avente il raggio esterno di 
120 mm e quello interno di 100 mm. I due dischi sono bloc
cati da 4 viti passanti del diametro di 16 mm, soggette a un 
forzamento iniziale che sviluppa nel loro interno una ten
sione di 150 N / mm2 (prossima al carico di sicurezza, che 
riteniamo ancora samv = 160 N / mm2). Assumere f = 0,12. 
Calcolare inoltre il diametro dell’albero, ritenendo che esso 
sia costruito in acciaio avente sr = 520 N / mm2 e non sia 
soggetto ad altri tipi di sollecitazioni; assumere un coeffi
ciente di sicurezza a = 6.

Soluzione : Fviti = 30,16 kN; Mt = 1592 N · m; d = 54,5 mm, 
arrotondato a 55 mm.

2.b ▲△△ Ricavare il diametro delle viti di bloccaggio di 
un giunto a dischi (4 viti disposte lungo una circonferenza di 
raggio r = 64 mm), sapendo che le due facce del giunto sop
portano una pressione specifica di 8 N / mm2 e che i raggi 
delimitanti le superfici di contatto valgono rispettivamente 
r1 = 80 mm e r2 = 105 mm. Il carico di sicurezza del mate
riale con cui sono costruite le viti vale sam = 160 N / mm2.

Soluzione : d ≅ 15,2 mm, arrotondato a 16 mm.

3  ESERCIZIO SVOLTO 

Argomento Giunto a dischi soggetto anche a momento flettente

L’albero dell’esercizio 2.a è soggetto anche a un momen
to flettente di 300 N · m. Verificare la resistenza dell’albero 
stesso e quella delle viti di bloccaggio del giunto, aumen
tandone eventualmente il numero per assicurare l’integrità 
della trasmissione.

▶ Essendo presenti sia sollecitazione di torsione sia di fles
sione, è necessario calcolare il momento flettente ideale; 
dalla teoria di Von Mises si ha che esso vale:

M M Mf id f t

3
4

300
3
4

1592 1411 N m( )
2 2 2 2= + ⋅ = + ⋅ ≅ ⋅

Dall’equazione di stabilità a flessione

M

W

f id

f

( ) = s

si ottiene:

s
p p

M

d

f id32 32 1411
55

86,4 N/mm( )
3 3

2=
⋅

⋅
=

⋅

⋅
≅

e il coefficiente di sicurezza a risulta:

s

s
a

r 520
86,4

5,7= = ≅

ancora accettabile (nell’esercizio 2.a era stato assunto 
pari a 6), pur tenendo conto delle inversioni periodiche 
dovute alla sollecitazione di flessione.
La situazione è più grave per le viti di collegamento; sup
ponendo infatti che esse siano distribuite lungo una cir
conferenza di raggio r0 = 80 mm, il momento flettente dà 
origine, in una particolare posizione del giunto, a un ulte
riore sforzo di trazione F0, su una delle quattro viti, pari a:

p = 10 N / mm2 (pressione specifica ammissibile);
sam =  80 N / mm2 (carico di sicurezza del materiale dell’al

bero); 
f = 0,12 (coefficiente di attrito fra le due superfici); 
σamv =  160 N / mm2 (carico di sicurezza del materiale delle 

viti).

▶ Calcoliamo prima di tutto il diametro d dell’albero; se 
supponiamo che esso sia soggetto a sola torsione, 
dall’equazione di stabilità

M

d

t
am

16
3

⋅

⋅
≤

p
t

ponendo:

am
am

3
80

3
46,2 N/mm2= = ≅t

s

si ricava:

d
Mt

am

16 16 800 000
46,2

44,5 mm3 3=
⋅

⋅
=

⋅

⋅
≅

p t p

che arrotondiamo a 45 mm.
Quindi dalla (1.7): M r f b pm2 2= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅p  si ottiene il raggio 
medio rm una volta fissata la dimensione radiale b della 
corona circolare che costituisce la superficie di contatto; 
ponendo b = 16 mm si ottiene:

r
M

f b p
m

2
800 000

2 0,12 16 10
81,5 mm=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
≅

p p

che arrotondiamo a 82 mm.
I raggi che delimitano la superficie di contatto del giunto 
assumono perciò i seguenti valori:
r1 (raggio interno) = 74 mm 
r2 (raggio esterno) = 90 mm
e l’area S della superficie di contatto è:

S r r 90 74 8244 mm2
2

1
2 2 2 2) )( (= ⋅ − = ⋅ − ≅p p

Con la pressione specifica ammessa (p = 10 N / mm2), si 
genera perciò una forza complessiva:

N = p · S = 10 · 8244 ≅ 82 440 N

che preme i due dischi fra loro. Se il bloccaggio è realiz
zato mediante 4 viti di collegamento, ognuna di esse è 
soggetta a uno sforzo F di trazione:

F
N

z

82 440
4

20 610 N= = ≅

Pertanto la loro sezione (netta) è:

A
F

am

20 610
160

128,8 mm2= = ≅
s

che corrisponde a un diametro di nocciolo

d
A4 4 128,8

12,8 mm0 =
⋅

=
⋅

≅
p p
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quindi l’area nominale delle viti di bloccaggio è pari a

A
T

am

5882
92,4

63,7 mm2= = ≅
t

molto inferiore a quella del corrispondente giunto a di
schi.
Il diametro minimo di nocciolo delle viti sarà:

d
A4 4 63,7

3,14
9 mm0 =

⋅
=

⋅
≅

p

 ESERCIZI PROPOSTI 

4.a ▲△△ Dimensionare un giunto di trasmissione a 
flange per trasmettere, tra due alberi di diametro 100 mm, 
una potenza di 800 kW alla velocità di 300 giri / min. Assu
mere un carico di sicurezza dei bulloni di collegamento pari 
a 160 N / mm2.

Soluzione : D = 200 mm; D0 = 150 mm; nb = 6; Ab = 612,6 mm2.

4.b ▲△△ Dimensionare un giunto di trasmissione a 
flange, dimensionando in questo caso anche gli albe
ri, per trasmettere una potenza di 200 kW alla velocità di 
300 giri / min. Assumere per il materiale dell’albero un cari
co di sicurezza di 100 N / mm2.

Soluzione : d = 82 mm; D = 164 mm; D0 = 123 mm; nb = 8; 
Ab = 140 mm2.

5  ESERCIZIO SVOLTO 

Argomento Dimensionamento di una frizione

Eseguire il dimensionamento di massima di una frizione 
monodisco da inserire fra motore e cambio di un autovei
colo. Il motore sviluppa una potenza di 37 kW al regime 
di 5000 giri / min. Assumere, con opportuno criterio, i dati 
mancanti nel testo.

▶ Determiniamo anzitutto il momento M sviluppato all’as
se del motore:

M 9549,3
37

5000
70,665 N m 70665 N mm= ⋅ ≅ ⋅ = ⋅

e procediamo a una adeguata maggiorazione di tale va
lore per porre l’innesto in condizione di funzionare con 
assoluta sicurezza. Scegliendo un coefficiente di mag
giorazione pari a 1,25 si ha: 

Mt = 1,25 · M = 1,25 · 70 665 ≅ 88 330 N · m

Il disco della frizione deve essere compresso da una for
za assiale N atta a produrre la necessaria resistenza di 
attrito; nel contempo, la forza N non deve originare pres
sioni specifiche superiori al limite prestabilito che, per i 
ferodi, oscilla fra 0,2 e 0,3 N / mm2. Il calcolo procede per
ciò per tentativi; si fissa anzitutto un opportuno valore 
del raggio maggiore r2, in modo che la velocità periferica 
non risulti eccessiva. Se poniamo r2 = 80 mm, questa as
sume il valore: 

v
2 3,14 0,08 5000

60
41,87 m/ s=

⋅ ⋅ ⋅
≅

F
M

r

f 300 000
80

3750 N0
0

= = =

che porta la sollecitazione totale al valore:

Ft = F + F0 = 30 160 + 3750 = 33 910 N

con una tensione interna

s
F

A

t 33 910
201,1

168,6 N/mm2= = ≅

superiore al carico di sicurezza delle viti. Occorrerebbe 
portare il diametro delle viti almeno a 17 mm, per avere 
una tensione interna di 149,4 N / mm2, inferiore a quella 
di sicurezza (ma si tralascia il fatto di essere in presenza 
di sollecitazioni periodiche).

È opportuno pertanto evitare l’uso dei giunti a dischi nei 
casi in cui l’albero sia soggetto a momenti flettenti anche 
di modesta entità. Quando una installazione del genere si 
rendesse necessaria, il giunto deve essere posto nella se-
zione in cui il momento flettente ha il valore minimo.

 ESERCIZI PROPOSTI 

3.a ▲△△ Un giunto a dischi è posto su un albero di 
trasmissione, soggetto contemporaneamente a un mo
mento flettente di 400 N · m e a un momento torcen
te di 1300 N · m. La pressione specifica ammissibile è di 
13 N / mm2 e il coefficiente di attrito 0,12. Calcolare il dia
metro d dell’albero, la resistenza di attrito R fra le superfici 
a contatto e la forza complessiva N che le comprime. Per il 
dimensionamento dell’albero assumere sam = 80 N / mm2.

Soluzione : d ≅ 54 mm; r2 = 120 mm; r1 = 100 mm;  
R ≅ 11 300 N; N ≅ 94 200 N.

3.b ▲△△ Con riferimento all’esercizio 3.a, calcolare la 
sezione delle 4 viti di collegamento che bloccano le due 
facce del giunto; il carico di sicurezza delle viti si assume 
intorno a 160 N / mm2. Le viti sono disposte lungo una cir
conferenza di raggio r0 = 95 mm.

Soluzione : A ≅ 173 mm2; d ≅ 14,8 mm.

4  ESERCIZIO SVOLTO 

Argomento Dimensionamento di un giunto a flange

Dimensionare, per l’albero dell’esercizio 2, un giunto di tra
smissione a flange.

▶ Essendo l’albero già dimensionato (d = 45 mm), si può 
assumere D = 90 mm, e quindi i fori di collegamen
to posizionati su una circonferenza di diametro di circa 
D0 = 68 mm. Il bloccaggio è ancora realizzato mediante 4 
viti di collegamento, che in questo caso vanno dimensio
nate a taglio, per cui

am
am

3
160

3
92,4 N/mm2= = ≅t

s

La forza di taglio che agisce su ciascuna vite è:

T
M

n R

t 800 000
4 34

5882 N
0

=
⋅

=
⋅

=



24 A Meccanica
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5.c ▲△△ Una frizione a dischi multipli trasmette un mo
mento di 800 N · m; i dischi hanno le seguenti dimensioni: 
r2 = 120 mm, r1 = 80 mm, e la forza assiale che li comprime 
è di 3350 N. Calcolare il numero dei dischi z e la pressione 
specifica p. Assumere un coefficiente di attrito f  = 0,3.

Soluzione : z = 7 dischi; p = 0,133 N / mm2.

6  PROVE D’ESAME RISOLTE 

6.a All’esame di maturità del 2008 è stata assegnata la se-
guente prova.

Lo schema riportato in FIGURA 1.32 rappresenta un moto
re elettrico che eroga una potenza nominale di 20 kW a un 
regime di 750 giri / min e, attraverso un giunto rigido G, la 
trasmette a un treno di quattro ruote dentate a denti diritti. 
L’ultima ruota è solidale a un verricello A con un tamburo di 
diametro d = 30 cm. Il rendimento complessivo della catena 
cinematica rappresentata è h = 0,87 e la velocità media di 
sollevamento del carico è pari a 1,35 m / s.
Il candidato, fissato con motivati criteri ogni altro elemento 
eventualmente mancante, esegua:

–  il dimensionamento completo del giunto rigido G e uno 
schizzo quotato dello stesso;

–  il calcolo del carico massimo Q sollevabile;
–  il calcolo del modulo di entrambe le coppie di ruote den

tate.

▶ Dimensionamento giunto a dischi

Per dimensionare un giunto a dischi con le formule empi
riche che si trovano sui manuali occorre conoscere prima 
il diametro dell’albero, che, non essendo noto a priori, 
deve essere calcolato in funzione del momento torcente 
trasmesso, con la formula

d
Mt

am0,2
3=

⋅t

dove tam è il carico unitario di sicurezza a tensione tan
genziale.
Sappiamo inoltre che il momento torcente, in funzione 
della potenza da trasmettere e della velocità dell’albe
ro, è:

M
N

n
t 9549,3 9549,3

20
750

254,65 N m= ⋅ = ⋅ ≅ ⋅

abbastanza contenuto. Applicando perciò la (1.18): 

N p r m m
r

r
(1 ) in cui 0,752

2 2 1

2
= ⋅ ⋅ ⋅ − = =p

otteniamo:

N = 0,3 · 3,14 · 802 · (1 – 0,752) ≅ 2637,6 N

Occorre però controllare se tale forza assiale è sufficien
te a realizzare la trasmissione del momento richiesto; 
ricordando che Mr = 2 · f · N · rm , e calcolato dapprima il 
raggio interno 

r1 = m · r2 = 0,75 · 80 = 60 mm

e successivamente il raggio medio del disco

r
r r

m
2

60 80
2

70 mm1 2=
+

=
+

=

dalla relazione sopra scritta si ricava, ipotizzando un co
efficiente di attrito f = 0,3:

N
M

f r

r

m2
88330

2 0,3 70
2103 N=

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
≅

valore inferiore a quello calcolato in precedenza. Assu
mendo come definitivo il valore ora calcolato, la pressio
ne specifica fra le superfici a contatto diventa:

p
N

r mm (1 )
2103

80 (1 0,75 )
0,239

2 2 2 2
=

⋅ ⋅ −
=

⋅ ⋅ −
≅

p p

inferiore al valore massimo ammissibile.

 ESERCIZI PROPOSTI 

5.a ▲△△ Calcolare il momento che può essere tra
smesso da una frizione monodisco con le seguenti ca
ratteristiche: raggio esterno r2 = 120 mm; raggio interno 
r1 = 80 mm; forza assiale N = 2500 N. Assumere un coef
ficiente di attrito f = 0,3.

Soluzione : Mr = 150 N · m.

5.b ▲△△ Con riferimento all’esercizio precedente, veri
ficare che la pressione specifica p non superi il limite massi
mo ammesso (0,3 N / mm2).

Soluzione : p ≅ 0,1 N / mm2.

G

A

Q

1

2

3

4

1.32
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F
M

r

t 254 650
67

3800 N
0

= = ≅

Assunto un coefficiente d’attrito f = 0,2 la forza totale di 
compressione fra i dischi risulta:

F
F

f
t

3800
0,2

19 000 N= = ≅

Fissiamo in 4, come consigliato per il diametro in ogget
to, il numero dei bulloni.
Ogni bullone è sollecitato a trazione da una forza

F
19 000

4
4750 N= =

Assumendo per i bulloni una sam = 60 N / mm2, la sezione 
resistente minima a trazione di un singolo bullone è:

A
4750

60
79,2 mm2= ≅

Dalla TABELLA 8.2 relativa alle filettature ISO (o da 
qualsiasi manuale) si vede che sono necessari 4 bulloni 
M12 × 1,25 UNI 4536, che hanno una sezione resistente 
di 92,1 mm2.

Calcolo del carico sollevabile

La potenza a disposizione è uguale a quella nominale 
moltiplicata per il rendimento totale della trasmissione 
(doppia coppia di ruote dentate e verricello), che è un 
dato assegnato (0,87). Quindi la potenza utile sarà ugua
le a Pu = P0 · h = 20 · 0,87 = 17,4 kW.
Tale potenza utile è uguale al prodotto tra il carico solle
vabile e la velocità di sollevamento; si ricava quindi

Q
P

v

u 17 400
1,35

12 890 N= = ≅

Dimensionamento delle ruote dentate

Il rapporto di trasmissione delle due coppie di ruote è pari 
al rapporto tra la velocità di rotazione del motore (n1) e 
quella del verricello (n3).
La velocità angolare del verricello, nota la velocità di sali
ta del carico e il raggio del tamburo, è

v

r

1,35
0,30

2

9 rad/s3 = = =ω

Per cui

n
60 9
2

85,9 giri /min3 =
⋅

⋅
≅

p

e il rapporto di trasmissione del treno di ingranaggi è:

i
n

n

750
85,9

8,7271

2
= = ≅

che possiamo pensare di ripartire nelle due coppie di ruo
te in parti abbastanza simili.
Un accoppiamento in cui sia z1 = 20; z2 = 60; z3 = 22; 
z4 = 64 consente un rapporto di trasmissione

i
60 64
20 22

8,727=
⋅

⋅
≅

Ipotizziamo di utilizzare per realizzare l’albero un acciaio 
non legato da bonifica C40 UNI EN 10083, per cui si può 
considerare un carico unitario di rottura sr ( o R come tal
volta indicato nei manuali) di 650 N / mm2.
Assumendo un coefficiente di sicurezza (considerando le 
condizioni di fatica alternata) a = 9, si assume un carico di 
sicurezza a tensione normale

a
am

r 650
9

72 N/mm2= = ≅s
s

e quindi un carico di sicurezza a tensione tangenziale

am
am

3
42 N/mm2= ≅t

s

Il diametro dell’albero è:

d
16 254 650

42
31,4 mm3=

⋅

⋅
≅

p

che porteremo a 37 mm per tener conto della profondità 
della cava (5 mm) necessaria alla linguetta (linguetta UNI 
6604A 10 × 8), la cui lunghezza si sceglierà tra quelle 
unificate in funzione del momento da trasmettere, com
patibilmente con le dimensioni del giunto (l’argomento 
sarà trattato solo al cap. 8).
Le formule empiriche per il dimensionamento del giunto, 
viste in questo capitolo, sono, con riferimento alla FIGU
RA 1.5 del testo:

L

L

r

r

r

em

2,3 37 50 135 mm
0,6 37 40 62 mm
1,1 37 50 90 mm

0,9 37 10 44 mm
90 44

2
67 mm

1

2

0

= ⋅ + ≅

= ⋅ + ≅

= ⋅ + ≅

= ⋅ + ≅

=
+

≅

Si deve poi (anticipando quanto vedremo al cap. 8) de
terminare la lunghezza della chiavetta, considerando che 
essa è sollecitata a taglio sulla sezione media (b × l ).
La sollecitazione media unitaria di taglio vale approssi
mativamente

M

d b
m

t2
=

⋅

⋅ ⋅
t

l

Prendendo un valore ammissibile di tam  pari a tam = 
= 30 N / mm2, avremo:

M

d b

t

am

2 2 254 650
37 10 30

45,9 mm=
⋅

⋅ ⋅
=

⋅

⋅ ⋅
≅

t
l

che si approssima al valore unificato immediatamente 
superiore. Per cui l = 50 mm, assolutamente compatibile 
con la lunghezza già calcolata del giunto.

Passando al calcolo dei bulloni di collegamento si deve 
determinare la forza d’attrito tra i due dischi, lungo la cir
conferenza che passa tra gli assi dei bulloni, circonferen
za il cui raggio è r0 = 67 mm.
Il valore della forza necessaria a trasmettere per attrito il 
momento torcente richiesto è
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ESERCIZI
Esegua infine il proporzionamento del cinematismo deter-
minando dimensioni e materiali:

– della molla di innesto;
– dei due alberi;
–  della chiavetta di calettamento della campana sull’albero 

motore.

▶ Il momento torcente da trasmettere è:

M
P

n
t 9549,3 9549,3

125
2000

597 N m= ⋅ = ⋅ ≅ ⋅

La frizione però va dimensionata per trasmettere per 
attrito una coppia (Ma) maggiore di quella (Mt ) fornita 
dai dati di progetto; questo accorgimento è necessario 
per evitare eventuali slittamenti in prossimità del valore 
massimo prodotto dalla motrice. 
Faremo quindi per sicurezza il dimensionamento per un 
momento di attrito pari a:

Ma = 1,4 · Mt = 1,4 · 597 ≅ 836 N · m

Nell’ipotesi di utilizzare una campana e un disco in ghisa 
rivestito di ferodo, con un coefficiente di attrito f = 0,23, 
una pressione ammissibile pam = 0,4 N / mm2, un diame-
tro medio Dm = 300 mm, un angolo di conicità β = 16°, si 
possono calcolare:
– la forza tangenziale di attrito sulle generatrici:

F
M

r
t

a

m

836000
150

5570 N= = ≅

– la forza assiale P sulla frizione:

F
F

f
a

t sen 5570 sen16°
0,23

6676 N=
⋅

=
⋅

≅
β

che corrisponde anche alla forza che dovrà esercitare la 
molla elicoidale, e che servirà per il suo dimensionamen-
to.
La lunghezza «l» di contatto delle generatrici coniche 
va calcolata in modo che la pressione sulle superfi-
ci di contatto sia inferiore alla pressione ammissibile 
(pam = 0,4 N / mm2):

F

D p

a

m am sen
6676

300 0,4 sen16
64mm≥

⋅ ⋅ ⋅

=

⋅ ⋅ ⋅ °

≅

π β π
l

Assumeremo quindi l = 65 mm.

Dimensionamento dei due alberi

Il diametro degli alberi si determina in funzione del mo-
mento torcente trasmesso; si tiene conto di eventuali 
sollecitazioni di flessione, non valutabili, riducendo op-
portunamente lo sforzo ammissibile.
Scegliendo per il materiale degli alberi un acciaio lega-
to da bonifica laminato a caldo 40NiCrMo2, che ha un 
carico di rottura minimo, per barre di diametro tra 40 e 
100 mm, di 830 N / mm2, e assunto un coefficiente di si-
curezza pari a 9, si ha:

am
r

9
830
9

92,2 N/mm2= = ≅σ
σ

am
am

3
92,2
3

53,2 N/mm2= = ≅τ
σ

che è proprio quello desiderato; possiamo quindi asse-
gnare alla prima coppia di ruote dentate z1 = 20 e z2 = 60, 
con rapporto di trasmissione i1 = 3, e alla seconda z3 = 22; 
z4 = 64, con rapporto di trasmissione i2 = 2,909.
Il testo assegna solo il rendimento complessivo della ca-
tena cinematica.
Ipotizzeremo i seguenti rendimenti:
h1 = 0,98 rendimento al giunto
h2 = 0,957 rendimento prima coppia di ruote dentate
h3 = 0,957 rendimento seconda coppia di ruote dentate
h4 = 0,97 rendimento del verricello
per un rendimento totale della catena cinematica di 0,87, 
come assegnato.
Il momento torcente che agisce sulla ruota 1 è quindi:

Mt1 = 254,65 · 0,98 = 249,6 N · m

Il momento torcente che agisce sulla ruota 3 è:

M M
z

z
t t 0,957 249,6 0,957 3 716,6 N m3 1

2

1
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅

A questo punto si può procedere al dimensionamento 
delle due coppie di ruote dentate con i metodi ormai ben 
noti, ottenendo il seguente prospetto:

Ruota 1 Ruota 2 Ruota 3 Ruota 4

m = 4,5 mm 4,5 mm 5,5 mm 5,5 mm

z = 20 60 22 64

d = 90 mm 270 mm 110 mm 352 mm

b = 67,5 mm 67,5 mm 82,5 mm 82,5 mm

6.b All’esame di maturità del 2010 è stata assegnata la se-
guente prova.

Lo schema rappresentato in FIGURA 1.33 rappresenta un in-
nesto a frizione conico con il quale si deve trasmettere la po-
tenza di 125 kW tra due alberi che ruotano a 2000 giri / min.
Il candidato, fissato con motivati criteri ogni elemento ne-
cessario (materiali della campana, del disco e delle superfici 
di contatto, angolo di conicità «β» ecc.), calcoli la lunghezza 
«l» delle generatrici del tronco di cono d’attrito e lo sforzo 
che deve esercitare la molla durante la manovra di innesto. 

albero motore

disinnesto

β
l

albero motore

disinnesto

β
l

1.33
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disegno deve essere comprensivo di smussi, raccordi e 
quotatura completa, nonché delle tolleranze e gradi di 
lavorazione tenendo conto che è previsto un trattamen
to termico di indurimento superficiale. 

C.  Effettuare il ciclo di lavorazione dell’albero indicando la 
successione delle fasi, gli utensili, gli attrezzi e strumenti 
di misura utilizzati.

Seconda parte

1.  Effettuare il dimensionamento di massima del giunto a 
dischi eseguendone il ciclo di lavorazione. 

2.  Scelti opportunamente gli utensili e gli altri dati man
canti determinare per l’esecuzione dell’albero: 

 a.  le condizioni ottimali di taglio per le fasi di lavoro 
svolte al tornio;

 b.  la potenza massima necessaria considerando un ren
dimento pari a 0,8. 

3.  Calcolare il fabbisogno ottimale di materiale per una 
produzione di 500 pezzi, valutandone gli scarti di lavo
razione sapendo che gli alberi potranno essere ricavati 
da barre commerciali di 4 o 6 metri. Il candidato riferi
sca altresì con esempi concreti, che fanno riferimento a 
esperienze da lui fatte direttamente o verificate nell’am
bito di stage aziendali e/o percorsi di alternanza scuo
lalavoro, quale è, a suo avviso, la differenza tra il criterio 
di organizzazione della produzione da lui riscontrato e 
quanto invece da lui appreso nel corso dello studio della 
materia (layout per posizione, per prodotto ecc.). 

4.  Tracciare il diagramma di carico (di Gantt) delle macchine 
utensili utilizzate conoscendo, per le lavorazioni propo
ste nella tabella riassuntiva a fondo pagina:

 a.  il numero di pezzi alla volta che ogni macchina riesce 
a lavorare; 

 b. il numero di lavorazioni previste; 
 c.  il tempo macchina e i tempi passivi standard per ogni 

lavorazione.

Tracciare il diagramma di carico per una produzione di 500 
pezzi ottenuti secondo le lavorazioni indicate tenendo con
to che al tornio, alla fresatrice e alla rettificatrice si lavora 
un pezzo alla volta. 
Completare i dati richiesti in tabella con l’indicazione del
l’impegno di macchine e di personale scegliendo tra un ciclo 
di 8 o 16 ore di lavoro giornalieri.

▶ Relativamente alle competenze del nostro corso, svol
geremo della prima parte il punto A, e della seconda par
te il punto 1.

A. Dimensionamento dell’albero (prima parte)

L’albero è assimilabile a una trave su due appoggi, sog
getta a momento flettente e momento torcente.

Considerando che il momento torcente da trasmettere 
è di 597 N · m, il diametro minimo degli alberi dovrà es
sere di:

d
Mt

am

16 16 597000
53,2

39 mm3 3≥
⋅

⋅
=

⋅

⋅
≅

p t p

In realtà il diametro dell’albero condotto dipenderà dal 
più vicino profilo scanalato a denti diritti (FIGURA 1.33), 
mentre quello dell’albero motore dalla cava sull’albero, 
necessaria all’alloggio della chiavetta; per il dimensiona
mento esatto si rimanda al capitolo 8.

Dimensionamento della molla

Una molla elicoidale è costituita da un filo a sezione cir
colare avvolto secondo un’elica cilindrica. Per il suo di
mensionamento si rimanda al capitolo 7.

6.c All’esame di maturità del 2015 è stata assegnata la se-
guente prova.

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a 
due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

prima parte

Lo schema rappresentato in FIGURA 1.34 si riferisce a un 
albero in acciaio C40 che trasmette, tramite un giunto rigido 
a dischi di ghisa, la potenza a una puleggia su cui grava un 
carico complessivo di 15 kN; l’albero ruota a 500 giri / min 
e il carico risulta posizionato simmetricamente rispetto ai 
cuscinetti. 
Scegliendo opportunamente i dati mancanti si chiede al 
candidato di: 

A.  Completare il dimensionamento dell’albero nella parte 
in cui è posta la puleggia calcolando la potenza trasmes
sa dal giunto. 

B.  Effettuare il disegno esecutivo dello stesso scegliendo 
i sistemi di calettamento per gli organi anzidetti (giunto 
e puleggia) nonché quelli di bloccaggio dei cuscinetti. Il 

Tabella riassuntiva per il tracciamento del diagramma di carico (Gantt)

Lavorazioni Tempi macchina
minuti × pezzo

Tempi passivi standard 
minuti × pezzo

Tempi totali
ore / giorni

N. macchine N. addetti

Tornitura 15 10

Fresatura 10  5

Trattamento termico 360 minuti

Rettifica 20  5

Collaudo 30 minuti

lato
giunto

100 35

23

Ø
3

5

Ø
8

0

Ø
4

0

Ø
?

200

23

35

F = 15 kN

tratto da
dimensionare

1.34
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1.  Dimensionamento di massima del giunto (seconda 
parte)

Anche i due semigiunti saranno fissati agli alberi con ac
coppiamento a linguetta; essendo il diametro degli alberi 
pari a 35 mm, la linguetta, come vedremo nel capitolo 8, 
sarà 10 × 8 con profondità di cava 5.
Il dimensionamento di massima del giunto viene fatto in 
funzione del diametro dell’albero. Con riferimento alla FI
GURA 1.5 del testo si ha:

r2 = 1,1 · d + 50 = 1,1 · 35 + 50 ≅ 88,5 = 90 mm
rem = 0,9 · d + 10 ≅ 41,5 = 42 mm

r
r rem

2
90 42

2
66 mm0

2=
+

=
+

=

Il momento torcente è trasmesso dalle forze d’attri
to che si sviluppano sulla corona d’appoggio, disposta 
più all’esterno possibile; ipotizzando b = 16 mm si ha 
rm = 82 mm e:

R
M

r

t

m

320 000
82

3900 N= = ≅

e, supponendo un coefficiente d’attrito f = 0,2, la forza 
complessiva che deve comprimere i due dischi tra loro è:

N
R

f

3900
0,2

19 500 N= = ≅

e supponendola ripartita tra 6 bulloni:

F
19500

6
3250 N= ≅

Assumendo un carico di sicurezza del materiale dei bul
loni pari a 160 N / mm2 si ottiene una sezione

A
3250
160

20,3 mm2= ≅

e un diametro minimo teorico di

d
4 20,3

5,1mm=
⋅

≅
p

In realtà vedremo al capitolo 8 (TABELLA 8.2 relativa alle 
filettature ISO) che sarà necessaria una vite di diametro 
nominale 6, passo 0,75 (sezione resistente 22 mm2).

Il momento torcente è valutabile conoscendo il diametro 
dell’albero lato giunto (35 mm) e il materiale dello stesso 
(C40).
Assumendo un carico ammissibile a flessione e quindi un 
carico ammissibile a torsione (Von Mises):

am

65
3

38 N/mm2= ≅t

si ricava il momento torcente trasmissibile dalla

M W dt am t am
16

38
16

35 320 10 N mm3 3 3= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ≅ ⋅ ⋅t t
p p

La potenza trasmessa dal giunto sarà quindi:

P M M
n

t t 2
60

320 2
500
60

16 750 W 16,75 kW

= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ≅

≅ =

ω p p

Con riferimento alla figura assegnata nella prova, le 
rea zioni sui cuscinetti saranno uguali e pari a 7,5 kN e 
il momento flettente massimo sarà del punto centrale, 
pari a:

M f 7,5 10
223

2
836,25 N m3= ⋅ ⋅ ≅ ⋅

Il momento flettente ideale sarà quindi:

0,75 836,25 0,75 320

881N m

2 2 2 2M M Mfid f t= + ⋅ = + ⋅ ≅

≅ ⋅

Il diametro minimo dell’albero in corrispondenza della 
puleggia risulta quindi:

d
M fid

am

32 32 881000
65

51,7 mm3 3=
⋅

⋅
=

⋅

⋅
≅

p s p

che arrotondiamo a 52 mm.
Scegliendo come sistema di accoppiamento alla puleggia 
una linguetta, vedremo al capitolo 8 che il diametro an
drà portato a 58 mm, per inserire una linguetta 16 × 10, 
che richiede una profondità di cava sull’albero di 6 mm.

ESERCIZI



291   Giunti e innesti

QUESITI
9  Descrivere, al massimo in 5 righe, la ragione dell’uti

lizzo di un giunto elastico.

10  Esporre, al massimo in 20 parole, la definizione di 
giunto omocinetico. 

11  Descrivere, al massimo in di 20 parole, quale tipo di 
trasmissione realizzano due giunti cardanici in serie. 

12  Descrivere, al massimo in 30 parole, quali tipi di inne
sti conosci.

13  Descrivere, al massimo in 30 parole, lo scopo di una 
frizione.

14  In una frizione a dischi multipli (con numero di di
schi = z) il momento trasmissibile, se N è la forza assiale che 
agisce sui dischi, f è il coefficiente di attrito e rm il raggio me
dio di contatto, è dato dalla formula:

a  Mr = z · f · N · rm b  Mr = (z + 1) · f · N · rm

c M
z N r

f
r

m( 1)
=

+ ⋅ ⋅
d  Mr = (z + f ) · N · rm

15  In una frizione monodisco le superfici di contatto han
no Re = 120 mm e Ri = 80 mm. Se il coefficiente di attrito è 
0,2 e il momento da trasmettere è di 100 N · m, calcolare il 
valore della forza assiale N (in N) che agisce sulla frizione.

1250 2500 3750 5000 7500

16  In una frizione a superfici coniche, se F è la forza pe
riferica da trasmettere, la forza assiale N0 da esercitare per 
avere l’innesto è:
a  N0 = 2 · F · sen α
b  N0 = 2 · F · (sen α – f · cos α)
c  N0 = 2 · F · (f · sen α + cos α)
d  N0 = 2 · F · (sen α + f · cos α)

17  L’innesto in una frizione a superfici coniche si mantie
ne, anche annullando la forza assiale N, quando:

a  tg α > tg ϕ  b  tg α < tg ϕ

c <α
ϕ

tg tg
2

d >
α

ϕtg
2

tg

1  Esporre, al massimo in 20 parole, la definizione di 
giunto.

2  Esporre, al massimo in 20 parole, la definizione di in
nesto.

3  Tra due alberi di diametro d = 40 mm si deve tra
smettere un momento torcente di 314 N · m con un giunto 
a gusci. Considerando un coefficiente di attrito di 0,2 e una 
pressione di contatto ammissibile di 10 N / mm2, calcolare la 
lunghezza del giunto in mm.

80 100 125 150 200 250

4  Se il giunto del quesito precedente è serrato da 4 bul
loni, quale sarà la forza di trazione (in N) su ogni bullone del 
giunto in mm?

≅ 10 000 ≅ 12 500 ≅ 18 500 ≅ 20 000

5  In un giunto a gusci chiuso da z bulloni che è in grado 
di trasmettere un momento M tra due alberi di raggio r, con 
coefficiente di attrito f, la forza che sollecita i singoli bulloni è:

a F
f M

z r
=

⋅

⋅
b F

M z

f r
=

⋅ ⋅

⋅

p

c F
M

f z r

2
=

⋅

⋅ ⋅ ⋅p
d F

f z M

r2
=

⋅ ⋅

⋅p

6  Esporre, al massimo in 30 parole, la differenza tra 
giunto a dischi e giunto a flange.

7  Un giunto a flange, chiuso da 8 bulloni di diame
tro 20 mm, posizionati su una circonferenza di diametro 
D0 = 250 mm, trasmette un momento di 1256 N · m. Calco
lare la sollecitazione t (N / mm2) dei bulloni.

10 25 40 50 80

8  Un giunto a flange, chiuso da 4 bulloni di diame
tro 20 mm, posizionati su una circonferenza di diametro 
D0 = 200 mm, trasmette un momento di 3140 N · m. Calco
lare la sollecitazione t (N / mm2) dei bulloni.

10 25 40 50 80


