
ESAME DI STATO 2007/08                        INDIRIZZO MECCANICA

SOLUZIONE TEMA DI MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A FLUIDO

1)   Dimensionamento giunto a dischi.

Le dimensioni del giunto a dischi sono funzione del diametro dell’albero, che non essendo 
noto si può calcolare in funzione del momento torcente trasmesso a sua volta funzione della 
potenza da trasmettere e della velocità angolare.
Utilizziamo come materiale per l’albero un acciaio non legato da bonifica UNI EN 10083 
C40, carico di rottura Rm=600÷750.N/mm2, Il diametro dell’albero d si calcola con la 
relazione:

d= 3 /16 amMt π τ = 3 64,34/255000*16 π =33,47mm       τ am=Rm/ 3 nr =600/ 3 10=34,64N/mm2

dove τ am rappresenta la tensione ammissibile del materiale.

Data la potenza nominale del motore (trascurando il suo rendimento) P = 20 kW e la 
velocità angolare vale:

ω=2πn/60=78.5 rad/s     Mt=20.000/78.5=255 Nm =255000Nmm

d=33,5 mm +t1=33,5+4,5=38mm       Chiavetta UNI 6607-A 10x8x60

La lunghezza della chiavetta si sceglie tra i valori unificati in relazione alle dimensioni dei 
dischi e si verifica alla pressione specifica:

p=4 Mt/l b d=4 255000/60 10 38=44,74 N/mm2<pam

In base al diametro si ricavano le dimensioni del giunto, con le formule empiriche come 
indicato, oppure si utilizza la tabella I 54 del Manuale di Meccanica, Ed. Hoepli:

De=2,5d+100mm=195mm
Dm=1,8d+20mm=88,4mm
Db=2,2d+50mm=133,6mm
D=dm=D-b=195-15=180mm
L=3d=114mm
L1=0,6d+40mm=61,6mm



Passando alla verifica dei bulloni di collegamento si deve determinare la forza d’attrito tra i 
due dischi, lungo la circonferenza media che caratterizza il contatto degli stessi per cui il 
valore della forza:

Ft=2Mt/dm= 2 255000/180=2833,33 N

Assunto un coefficiente d’attrito 0.2 (f=0,2 ÷0,3), la forza totale di compressione fra i dischi 
risulta:

F=Ft/0,2=14166,67 N

Considerando b=15mm, la pressione dei dischi vale:

p=F/πdmb=14166,67/π 180 15=1,67 N/mm2 <pam

La forza assiale di trazione che sollecita il singolo bullone vale:

Fb=F/z=3541,67 N

Considerando per i bulloni una tensione ammissibile statica σam=40÷80 N/mm2 risulta:

Sr= Fb / σam=3541,67/60=59,03mm2   => Sr=61,2 mm2 dalla tabella I 4 del Manuale della 
Meccanica, pertanto si considerano 4 Bulloni M10x1,25 UNI 4536.



2)   Carico massimo sollevabile Q.

Si determina la potenza utile considerando il η=0,87 della trasmissione:

Pu=P η=20000 0,87=17400 w           Q=Pu/v=17400/1,35=12890 N

3)   Calcolo del modulo di entrambe le coppie di ruote dentate (rotismo ordinario).

Si valuta il rapporto di trasmissione del rotismo ordinario sapendo il numero di giri di 
rotazione dell’albero motore e ricavando quello dell’albero utilizzatore:

nu=60 v/π dv=60 1,35/π 0,3=86 g/m            i=nm/nu=750/86=8,72

ωu=2 πnu/60=9 rad/s      ωm=2 πnu/60=78,5 rad/s

Ipotizzando un rapporto di trasmissione della prima coppia di ruote dentate pari a 3,5 e la 
seconda coppia di ruote di 2,49, si avrà che i moduli delle due coppie differiranno poco 
fra loro. Si terrà pure conto che l’interasse sia circa lo stesso per le due coppie di ruote come 
è schematizzato nel disegno.

i=i1 i2=3,5 2,49         na=nm/i1=750/3,5=214,29 g/m           ωa=2 π nu/60=22,43 rad/s

Con l’ausilio del Manuale si procede al dimensionamento per usura della prima coppia di 
ruote dentate, considerando un fattore di servizio fs=1,5, pertanto la potenza di calcolo sarà:

Pc=fsP ηg=1,5 20 0.97=29,1 kw        Mt1= Pc/ ωm=29100/78,5=370,7 Nm=370700Nmm

Scelto un z1=20  e  λ=10     z2=i1z1=70

Per la costrizione delle ruote dentate si opta per un acciaio da bonifica 25CrMo4 che 
presenta le seguenti caratteristiche: Rm=900÷1100 N/mm2  HV10=260

mI ≥ k 3
1/1 ampMt λ =11,17 3 238,59510/370700 ⋅ =5,26 mm         mI=6mm     valore unificato.
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pam1=24,5 H / 6 hnm ⋅ =24,5 260/ 6 2000750 ⋅ =595,38 N/mm2



avendo stabilito per la macchina 2000 ore di funzionamento limitato.
Per la seconda coppia di ruote dentate scelgo i seguenti valori:

z3=26     z4=i2 z3=64,74   =>     z4=65

Rispettando la condizione di interasse circa uguale, posso ricavare il modulo della seconda 
coppia di ruote con la relazione:

I=mI (z1+z2)/2= mII (z3+z4)/2   =>   mII=6 90/91=5,94mm   =>  mII=6mm

si verifica se questo valore di modulo è accettabile, procedendo al calcolo del suo valore 
come per la prima coppia di ruote dentate:

Mt2=ηI Pc1/ ωa=0,95 29100/22,43 =1232,5 Nm=1232500 Nmm

mII ≥ k 3
22 / ampMt λ =9,65 3 261,73310/1232500 ⋅ =5,9mm   => mII=6mm
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α =9,65 3 2/mmN                   K1=K2

pam2=24,5 H / 6 hna ⋅ =24,5 260/ 6 200029,214 ⋅ =733,61 N/mm2

Il rapporto di trasmissione reale vale:

i= z2/z1 z4/z3 =70/20 65/26=8,75           => nu=nm/i=85,71 g/m
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