
M. pnr iETTi 

La geometria delle ruote dentate 

sue relazioni coi problemi di lavorazione 

lubrificazione e resistenza 

Conferenza tenuta il 25 Maggio 1939-XVII 





ARGOMENTO. — Esaminate te soluzioni che la tecnologia meccanica ha dato 
al problema della trasmissione con ruote dentate fra assi sghembi, si riassumono 
i fondamenti geometrici che ne permettono la risoluzione corretta. 

Si discutono le soluzioni possibili per superfìcie profilo rigate, sviluppabili, 
e non sviluppabili, e la deduzione delle prime dalle coppie coniche, dando un esempio 
della costruzione delle superficie di ingranamento per assi sghembi, deducibili 
dalle dentature ad evolvente per assi concorrenti. 

Si dà infine la definizione di un indice geometrico di invito alla lubrifica
zione, come atto ad offrire un criterio di preferenza fra le varie soluzioni del 
quesito, sotto questo speciale punto di vista. 

1. — Trattare della geometria delle ruote dentate significa, dal 
punto di vista matematico, prendere in esame problemi che non 
appartengono al quadro moderno della geometria. Occorre di fatto 
discutere delle proprietà delle superficie e dei loro inviluppi, con 
particolare riguardo alle rigate. 

Ma le realizzazioni della tecnologia meccanica, nel caso generale 
delle ruote con assi sghembi, sono tuttora così lontane dal trarre 
tutto il profitto possibile dagli insegnamenti della geometria, che 
un riavvicinamento delle due scienze appare di grande importanza. 

Il caso degli assi sghembi offre d'altra parte soluzioni parti
colarmente vantaggiose, sia perchè i diametri dei corpi dentati 
possono essere fissati in un rapporto, che non è vincolato al rap
porto di trasmissione, senza cadere nei difetti di eccessiva obliquità 
di spinta e di scarso sviluppo della azione, che la differenza fra i 
due rapporti, nel caso delle ruote coniche e cilindriche, porta con 
sé, sia perchè gli alberi di entrambe le ruote possono essere como
damente sorretti da sopporti, collocati da ambe le parti dei corpi 
dentati, assicurandone così, nel miglior modo, la posizione relativa, 
grazie alla limitata flessibilità di un albero con due appoggi, com
prendenti il tratto caricato. 
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vNon è dunque un problema inutilmente complicato, neppure 
nei riguardi delle applicazioni, quello che ci proponiamo di discu
tere, poiché la disposizione degli assi sghembi è spesso ricercata, a 
preferenza di quella, degli assi concorrenti, nella costruzione delle 
macchine. 

D'altra parte il progresso del mezzo di lavorazione, indicato 
col nome di rettifica, la prevalente importanza della sollecitazione 
locale di contatto (usura) rispetto a quella di pressoflessione del 
corpo del dente negli ingranaggi veloci e la necessità di prevedere 
la lubrificazione perfetta, assicurando la permanenza del film oleoso 
fra le superficie coniugate, sono tutti problemi intimamente collegati 
con la geometria delle forme. 

2. — Moto relativo ed iperboloidi primitive. 

Come è ben noto, il moto relativo di due ruote dentate con 
assi sghembi, è, in ogni istante, un moto elicoidale intorno all'asse 
centrale m, il quale è normale alla minima distanza d e la divide 
in due parti b\ b2, proporzionali alle tangenti degli angoli a2 ed 
<X2, che esso forma con gli assi delle ruote. 

Si ha quindi 

(1) b\ tang a2 = b2 tang ai = h0 

ove h0 è, a meno del fattore 2 7r, il passo del moto elicoidale sud
detto, e si dice parametro di avvitamento. Esso è uguale al rapporto 
fra la velocità di avanzamento v0 e la velocità angolare <o del moto 
elicoidale. 

Se il rapporto delle velocità angolari coi <o2 delle due ruote è 
costante, l'asse centrale m, rotando intorno agli assi a\ a2 delle due 
ruote, genera le iperboloidi rigate rotonde, primitive della coppia, 
atte a rappresentare il moto relativo col rotolamento dell'una sul
l'altra, mentre lungo la generatrice di contatto ha luogo lo striscia
mento longitudinale. 

Dalla (1) si ha subito 

(2) b\ cotang ai = b2 cotang a2 = k0 , 

parametro comune alle due iperboloidi che misura il rapporto di 
distribuzione delle due superficie. Esso è, notoriamente, il limite del 
quoziente fra la distanza di due generatrici vicine e l'angolo che 
esse formano. La uguaglianza di tale rapporto per due superficie 
rigate è condizione della loro tangenza. 
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Proiettando su di un piano parallelo ad ai ed a2 gli assi stessi 
e l'asse centrale m, e inserendo normalmente ad m la minima 
distanza d, si ottengono su di essa i segmenti b\ e b2. 

Circoscrivendo al triangolo così tracciato un circolo, i para
metri h0 è k risultano dalle due parti della corda, distesa su m (fig. 1). 

Fig. 1. 

Tagliando a\ ed a2 con una parallela ad m, si ottiene il triangolo 
delle velocità OH W2 CU, fra le quali sussiste la doppia proporzione 

(3) CUI : w2 : tu = sen a2 : sen ai : sen a 

detto 7r/2 — a l'angolo dei vettori wj <Ù2 . 

3. — Posizione generale del problema geometrico. 

Alla geometria delle superficie dei denti (profili), capaci dì 
realizzare la corretta trasmissione del moto, definita dalle iperbolidi 
primitive/spetta la risoluzione del problema seguente: 

(A) Le superficie profilo devono in ogni istante essere tan
genti almeno in un punto, e, possibilmente, lungo una linea (contatto) 
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senza interferenze, cioè senza che, in vicinanza, o a distanza dal 
contatto, le superficie si taglino. 

(È) Nel moto relativo le velocità dei punti della linea di 
contatto devono essere tangenti alle superficie profilo. Per questa 
proprietà la linea di contatto si dice caratteristica di ciascuna 
delle superficie. 

Il luogo delle linee di contatto nello spazio fisso di riferimento 
costituisce la superficie di ingranamento. 

(C) Se la trattazione del problema si inizia dalla superficie 
di ingranamento, attribuita ogni linea di contatto (dal cui complesso 
la superficie risulta) prima all'una poi all'altra ruota, si effettuerà 
il suo trasporto per rotazione intorno all'uno ed all'altro asse nella 
posizione iniziale, costituendo come nuovi complessi le superficie 
profilo. Le rotazioni realizzanti il trasporto per una stessa linea di 
contatto devono stare nel rapporto delle velocità angolari delle 
due ruote. 

4. — Coppia vite ruota elicoidale. 

Le realizzazioni date attualmente dalla tecnologia meccanica a 
questo problema si riducono a tre. La più antica è quella della 
coppia vite-ruota elicoidale. Una delle ruote ha cioè per superficie 
profilo un elicoide di passo p (vite). 

Se l'asse ai della ruota elicoidale è normale all'asse a\ della 
vite il problema geometrico è suscettibile di una semplificazione 
notevolissima. 

Di fatto un moto elicoidale di passo p intorno ad a\ fa scorrere 
la vite dentro sé stessa, e quindi non modifica la posizione della' 
superficie profilo. Esso è per conseguenza un moto inefficace, che 
si può impunemente sommare ai moti effettivi senza alterare i rap
porti geometrici relativi. 

Se il suddetto moto elicoidale risulta di una rotazione — coi , 
di velocità angolare opposta a quella del moto effettivo di ai, la 
traslazione simultanea sarà definita da 
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ed avrà verso contrario allo spostamento assiale proprio di un punto 
che percorresse l'elicoide, girando nel senso di coi , e quindi con
cordante col verso in 
cui la vite, rotando, 
spinge la corona den
tata della ruota. Grazie 
alla combinazione del 
moto reale della vite 
(coi) con quello fittizio 
ed inefficace qui defi
nito, il moto della vite 
risulterà ridotto al 
moto assiale Vi, nor
male (nella ipotesi di 
ortogonalità dei due 
assi) ad a2 (fig. 2). 

Le iperboloidi pri
mitive vengono quindi 
sostituite da una nuova 
coppia che risulta: 

per la ruota; del 
cilindro circolare retto 
di asse a2 e raggio 

(5) r2 

per la vite: del piano tangente al cilindro parallelo all'asse a\. 
Di fatto, traslando la vite secondo il suo asse, senza farla ruo

tare, la ruota gira e l'ingranamento avviene in modo regolare. 
Ciò semplifica straordinariamente il problema geometrico; data 

la superficie della vite (elicoide di asse ai) dedurre quella della 
ruota. Sul principio enunciato si fondano i noti procedimenti utiliz
zanti rispettivamente le sezioni longitudinali (STRIBECK 1897), ovvero 
le sezioni trasversali della vite (SCHIEBEL 1923) per dedurre le 
linee di contatto come luoghi dei punti dell'elicoide, le cui nor
mali incontrano la generatrice comune al cilindro ed al piano 
primitivo. 

Da queste linee, risolvendo il problema C, si deduce la super
ficie profilo della ruota coniugata. 

Vi pi coi 

0)2 2 7T • 0)2 ' 
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Ma il processo tecnologico per costruire i denti di quest'ultima 
con un utensile tagliente o abrasivo, foggiato come la vite (creatore) 
e operante per inviluppo, non si vale della semplificazione accen
nata, consistente nella sostituzione del moto traslatorio al rotatorio. 
Poiché il moto traslatorio ridurrebbe in forte misura la velocità di 
taglio, sostituendo uno spostamento uguale al passo a quello uguale 
ad una spira d'elica. Anzi la tecnologia, per la lavorazione dei 
denti diritti delle ruote cilindriche, ricorre alla sostituzione inversa, 
valendosi di frese elicoidali, derivate dalla vite, capaci di costituire 
con la ruota ordinaria una coppia ad assi sghembi. 

Si tratta però di una soluzione geometricamente imperfetta, 
poiché gli assi di questa coppia non sono fra loro ortogonali, ma 
formano angolo uguale al complemento della inclinazione dei 
filetti della vite-fresa, e quindi la generazione dei denti della ruota 
non corrisponde a quella che si otterrebbe correttamente per invi
luppo della dentiera. 

A proposito poi della vite, notiamo ancora che la forma tra
dizionale dell'elicoide chiusa (con generatrici che ne incontrano 
l'asse) viene oggi sostituita con l'elicoide aperta, la cui sezione 
trasversale è ad evolvente di cerchio. 

Ciò perchè questa è una rigata sviluppabile, che ammette lungo 
ogni sua generatrice un piano tangente unico, e può quindi essere 
correttamente rettificata da una mola abrasiva conica, o piana, o 
cilindrica, disposta tangenzialmente, mentre la vite ad elicoide 
chiusa, in quanto è una rigata sghemba, non soddisfa a questa 
fondamentale condizione. 

5. — Coppia elicoidale. 

La seconda realizzazione è quella della coppia elicoidale. Due 
ruote elicoidali ordinarie, e precisamente due elicoidi aperte con 
profili frontali ad evolvente, possono ingranare fra loro, purché 
siano soddisfatte certe condizioni. Però i loro contatti sono punti
formi. Nel caso di assi ortogonali, la trasformazione cinematica 
del moto rotatorio in traslatorio, fatta nel precedente numero per 
uno degli elementi accoppiati, si può ripetere per l'altro, essendo 
entrambi elicoidi. 

Se ne deduce un secondo cilindro primitivo di asse ai e di raggio 

(6) r, = •£- -^-. 
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Dal confronto con la (5) risulta 

(7) piP2 = n r2, 

e quindi gli angoli yi y2, che le eliche generatrici, corrispondenti 
ai raggi n r2, formano con gli assi delle rispettive ruote sono 
complementari. In oltre 

(8) ri + r2 = d: 

Si osservi ora che, in conseguenza della doppia riduzione cine
matica eseguita, coesistono due coppie di superficie primitive: 
cilindro ai e piano (a2) tangenti lungo h e cilindro a2 e piano (ai) 
tangenti lungo /2, essendo /i ed /2 parallele agli assi dei rispettivi 
cilindri, e concorrendo nel punto O della minima distanza, definito 
dai raggi n r2 (fig. 2). 

Poiché ambe le elicoidi hanno direttrici ad evolvente, i con
tatti normali devono appartenere sia al piano che contiene U ed è 
normale alle evolventi della ruota ai ed è quindi inclinato, rispetto 
alla minima distanza, del complemento di 6i (angolo di pressione 
frontale di aì) sia al piano per /2 normale alle evolventi di a2 e 
inclinato di 7i/2 — 62. 

Luogo dei contatti non può dunque essere che la intersezione 
dei due piani, cioè una retta passante per O; e quindi il contatto 
istantaneo si riduce ad un punto, che percorre la retta. 

Questa soluzione pertanto corrisponde ad una struttura svan
taggiosa, sia rispetto al fenomeno dell'usura, sia rispetto a quello 
della lubrificazione, poiché un contatto puntiforme provoca gravi 
pressioni concentrate e non presenta al film oleoso la necessaria 
ampiezza trasversale al suo moto relativo, che è condizione per 
contrastare la sua sfuggita dalla regione del contatto. 

Malgrado questi gravi difetti la soluzione della coppia elicoi
dale è la più largamente adottata. 

6. — Coppia ipoidica. 

Se l'asse elicoidale risulta normale ad uno degli assi ruota, 
per esempio ad ai , deve essere nelle (3) ed (1) 

coi : co2 = sen a2 = cos a nonché b2 = o; 

deve cioè l'asse elicoidale incontrare a2. 
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L'iperboloide primitiva 2 degenera in un cono; quella 1 in un 
piano rigato secondo le tangenti al circolo di raggio d minima 
distanza fra i due assi. 

La soluzione data a questo problema dalla tecnologia si limita 
al caso in cui la semi-apertura a2 del cono primitivo è piccola, e 
quindi gli assi a\ a<i sono quasi ad angolo retto fra loro. 

Si sostituisce in tal caso alla piano-iperboloidica una ruota 
conica di grande apertura (ruota ipoidale) tangente a detto piano 
lungo il raggio R che dalla traccia dell'asse a\ proietta il contatto 
della base maggiore del rocchetto conico ai, e si pone la condi
zione della ortogonalità dell'asse del rocchetto a quello della ruota 
ipoidale. 

La semiapertura ai di questa risulta allora definita dalla 
relazione 

tang ai . tang a2 = j/1 — d2IR2 

la quale conferma che i coni non sono complementari, pure essendo 
gli assi ad angolo retto. 

Si tratta dunque di una soluzione geometricamente scorretta, 
che si rende praticamente soddisfacente adottando caso per caso 
correzioni particolari. 

7. — Elementi geometrici fondamentali delle soluzioni corrette. 

Dalle imperfezioni delle soluzioni realizzate risulta l'importanza 
di approfondire il problema. 

Suo fondamento è il complesso geometrico costituito dalle rette 
sostegno delle velocità v, indotte nei punti dello spazio dal moto 
elicoidale che risulta per differenza fra i moti rotatori delle due 
ruote. Tale complesso costituisce il ben noto sistema nullo di 
CHASLES e di MÒBIUS. 

Le v sono distribuite simmetricamente intorno all'asse centrale, 
e, risultano dalla componente v0 parallela ad esso e dalla co r nor
male, sono cioè tangenti ad eliche coassiali inclinate rispetto all'asse 
dell'angolo 9, tale che 

(9) tang 9 = co r/v0 = r/h0 . 

Il piano n che passa per un punto P ed è normale alla sua v 
dicesi piano focale. Così si definisce una relazione reciproca fra 



- 57 -

punto e piano. In vero ad ogni punto TV di n corrisponde un piano 
focale passante per P. 

Ciò risulta dal fatto che i raggi del fascio P in n sono, in ogni 
Joro punto, normali alla corrispondente v, poiché le proiezioni delle 
velocità sulla congiungente due punti hanno costantemente lo stesso 
valore, che per i suddetti raggi è nullo. 

Dati due punti A e B ed i loro piani focali a e (3, la loro inter
sezione h è luogo dei punti P, le cui velocità sono normali ai 
piani P A B, dovendo essere contemporaneamente normali a PA 
ed a P 5 . 

Dunque i piani focali dei punti di h formano fascio intorno 
alla g congiungente A con B e viceversa. 

Le rette g ed h si dicono perciò coniugate. In particolare sono 
rette coniugate gli assi ai ai delle due ruote. Di fatto le velocità 
dei punti 5 di ai , dovute esclusivamente alla rotazione intorno ad 
ai, sono normali ai piani che contengono S ed a2. 

Le parallele all'asse centrale si dicono i diametri del sistema 
nullo, perchè tutti i punti appartenenti ad una di esse hanno velo
cità uguali e parallele, e quindi piani focali paralleli, che formano 
fascio improprio intorno ad una retta all'infinito. 

La giacitura comune a tutti i piani polari dei punti di un dia
metro è coniugata al diametro stesso. 

Una retta / che incontra due rette g ed h coniugate, è coniu
gata di sé stessa. Di fatto l'intersezione tg ha per piano focale un 
piano passante per h, il quale deve pure contenere t. Ai suoi punti 
dunque corrispondono piani focali formanti fascio intorno ad essa, 
e quindi, in ogni suo punto, la velocità è normale alla retta. 

Tali rette si dicono nulle. I raggi dei fasci P, già considerati, 
che hanno per vertice un punto e per sostegno il relativo piano 
focale, sono rette nulle. Di fatto i loro punti hanno velocità nor
mali alla retta. Sono pure rette nulle quelle che incontrano gli assi 
delle due ruote. Ad esse si dà il nome di trasversali. 

8. — Normali di contatto e caratteristiche. 

La proprietà cinematica delle rette nulle conferisce ad esse una 
importanza fondamentale nel problema presente. 

Due superficie profilo possono di fatto mantenersi a contatto 
soltanto se le normali nei punti comuni sono in essi punti perpen
dicolari alle velocità relative, se cioè sono rette nulle del sistema. 
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Si può allora risolvere il problema seguente: data una super
ficie profilo e la normale n ad essa in un suo punto N, trovare la 
dosizione per la quale può aver luogo il contatto in N. 

Seguendo il procedimento geometrico dello STUBLER, osser
viamo che, nella rotazione intorno all'asse della ruota, n genera una 
iperboloide rigata rotonda di asse ai . 

Sia k il diametro coniugato alla giacitura normale ad ai ; K\ e 
K2 le sue intersezioni con l'iperboloide; g la generatrice dell'altra 
schiera, che passa per uno di detti punti: K\, per esempio. La g 
taglia tutte le posizioni assunte da n. La sua coniugata / appar
tiene al piano focale di K\, che è normale all'asse ai della iper-

• boloide e la interseca secondo un 
circolo. Vi saranno quindi due inter
sezioni Di D2 della / col circolo e 
quindi con l'iperboloide. 

Le posizioni per le quali n passa 
per l'uno o per l'altro di detti punti, 
sono tali che essa incontra le due 
rette coniugate g ed /. È quindi una 
retta nulla. 

Graficamente si può operare 
Pig 3 nel piano normale ad ai e passante 

per/fi, in cui giacciano sia il cir
colo traccia della iperboloide generata da /2, sia la / (fig. 3). 

Il punto all'infinito di ai ha per piano focale il piano a con
tenente a2 parallelo ad ai, che proietta a2 in a'2 sul disegno. Al 
piano proiettante g, nella direzione ai, in g', corrisponde il punto 
intersezione di /, coniugata g, con a. 

Dunque g' ed a'2 si tagliano in un punto X di /. 
In oltre il piano che contiene k ed il punto all'infinito di ai è 

focale del punto all'infinito di a'2, traccia di a sul piano del disegno, 
che ha, come si disse, giacitura coniugata al diametro k. La proie
zione k' di k è quindi parallela ad a'2. 

Finalmente, al piano kg corrisponde il punto all'infinito di /, 
ossia / è parallelo al piano suddetto, e quindi alla sua traccia s sul 
piano del disegno. Segnato adunque k' g' s ed a'2 il tracciamento 
di / e la determinazione delle posizioni risolventi A e D2 sul cir
colo sezione dell'iperboloide descritta dalla normale n sono immediate. 

Il luogo dei punti Nc della superficie profilo, che possono simulta
neamente raggiungere posizioni di contatto corrette, dicesi la carat-
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teristica della superficie. La caratteristica è dunque una linea (Af), 
i cui punti, nel moto elicoidale relativo all'asse centrale, hanno 
velocità tangenti alle superficie. 

9. — Linee di scorrimento e loro ingranamento. 

Per un punto Nc di possibile contatto di una superficie profilo, 
quale nel precedente numero è stato dedotto, consideriamo (fig. 4), 
il piano normale a alla v 
del moto relativo. Esso è 
piano focale di .Afe e so
stegno del fascio delle 
rette nulle con vertice in 
Nc, al quale la normale di 
contatto nc appartiene. 
Siano A\ A2 le intersezioni 
di a con gli assi ai a2. 
La Ai A2 è una trasver
sale /, quindi è retta nulla; 
deve dunque passare per 
Nc. Essa è normalmente 
distinta da nc. Fig. 4. 

Il piano \ perpendi
colare a t passante per Nc contiene v, e deve pure contenere le 
velocità Vi V2, che animano Nc per effetto dei moti delle due ruote. 
Di fatto le Vi V2 sono entrambi normali a t} e devono giacere con v 
loro differenza geometrica, in uno stesso piano. Sia 

v = V2 — V i . 

La v è tangente alle superficie profilo. Possiamo quindi indi
viduare su di esse due archi d Si d S2 diretti come v, destinati, nel 
moto relativo, a strisciare l'uno sull'altro, portando a coincidere al 
termine del tempo dt gli estremi G C2, ora separati dal tratto 

dS\ — ds2 = v dt . 

Contemporaneamente però le origini dei detti archi si spostano 
nelle direzioni vi e V2 dei seguenti Vidi e V2dU contenuti nel 
piano £. 



- 60 -

Le posizioni finali dei punti Ci e Ci devono quindi coincidere 
in uno stesso punto C, appartenente anch'esso al piano t. La 
Nc C è l'elemento della curva, secondo la quale ingraneranno le 
linee di scorrimento. Poiché detto elemento giace in l, normale alla 
trasversale t, se ne deduce l'importante proposizione: 

L'ingranamento di due linee di scorrimento avviene secondo una 
curva, che è traiettoria ortogonale delle trasversali agli assi delle 
due ruote, corrispondenti ai suoi punti. 

Tali trasversali risultano come intersezioni dei piani, che ogni 
punto definisce coi due assi. 

Notiamo che, per ogni punto di una superficie profilo, capace 
di prendere parte al contatto, può essere tracciata la linea di scor
rimento relativa. 

Detta superficie, per la parte che ci interessa, è dunque tutta 
coperta di linee di scorrimento, percorse dai punti simultanei di 
contatto, disposti su altre linee che sono, come si disse, le 
caratteristiche. 

Dai punti appartenenti ad una caratteristica escono le linee 
di ingranamento, come traiettorie ortogonali delle trasversali cor
rispondenti. 

Il complesso delle linee di ingranamento costituisce la superficie 
di ingranamento, immobile nello spazio, mentre le ruote girano. Le 
superficie profilo la tagliano in ogni istante lungo le loro carat
teristiche. 

10. — Condizioni di contatto fra le superficie profilo rigate. 

Per la maggiore facilità di lavorazione ha speciale importanza 
l'uso di superficie rigate come profili, per le quali il contatto si 
può estendere lungo una generatrice e, quando questa soddisfi le 
condizioni per essere caratteristica della superficie, cioè quando la 
superficie profilo sia tangente lungo e all'elicoide, che la e descrive 
nel suo moto intorno all'asse centrale m. 

Dovranno allora coincidere i punti ed i piani centrali della 
rigata profilo e dell'elicoide, ed essere uguali i rispettivi rapporti 
di distribuzione. 

Ora il rapporto di distribuzione di un'elicoide con generatrici 
inclinate dell'angolo p sull'asse m, a cui spetta un parametro di 
avvitamento h, se r è la minima distanza fra l'asse e la generatrice è 

(10) k = h — r cotang p. 
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Se poi la rigata profilo fosse sviluppabile, e quindi con rap
porto di distribuzione nullo, dovrà essere sviluppabile anche l'eli
coide tangente. E, difatto, annullando k, si ottiene p = cp, quale 
definito dalla (9). 

Le generatrici dell'elicoide riusciranno cioè tangenti all'elica di 
regresso, carattere distintivo dell'elicoide sviluppabile. 

In tal caso il piano normale di contatto alla rigata profilo è 
unico per tutta la lunghezza della generatrice, è parallelo all'asse 
centrale, e dista da esso di 

00 r0 = h tang 9, 

essendo 9 l'inclinazione della generatrice sull'asse centrale. 
È questa la condizione che sostituisce quella ben nota e più 

restrittiva, valida per le super
ficie profilo delle ruote coniche 
e cilindriche, per le quali il 
piano normale di contatto deve 
contenere l'asse centrale. La 
generatrice "di contatto e ri
sulta come intersezione del 
piano normale a col piano 
tangente y, inclinato anch'esso 
di 9 sull'asse centrale. Essa è 
la caratteristica di y, e corre 
parallela alla proiezione su y 
dell'asse centrale. Facile rico
noscere direttamente che i suoi 
punti hanno velocità tutte gia
centi in y. 

Se di fatto (fig. 5) ta
gliamo y e cy con un piano nor
male all'asse centrale m e quindi a or, avremo le traccie g ed s 
dei due piani, uscenti da C traccia di e, distanti da A/, traccia 
di m, rispettivamente x ed r0. 

La velocità, dì C, per effetto della rotazione intorno ad M, con 
velocità angolare co, dà una componente co X sulla direzione g, e 
quindi giacente in y, e l'altra co r0 = oh tang 9 nella direzione s. 

Questa si compone con la velocità traslatoria v0 del moto eli
coidale, dando una velocità inclinata di co sulla normale al piano 
della sezione, e quindi giacente anch'essa in y, se l'inclinazione di 

Fig. 5. 



— 62 — 

questo piano, rispetto all'asse centrale, è dalla parte per la quale 
la suddetta coincidenza può aver luogo. 

11. — Caso della superficie profilo piana. 

Nel caso, studiato pure dallo STUBLER, in cui una delle superficie 
profilo sia piana, la superficie di ingranamento si deduce immediata
mente dalla linea luogo dei punti, le cui velocità sono dirette verso 
l'intersezione A0 del piano con l'asse a della ruota corrispondente. 

In vero la superficie profilo piana inviluppa nel moto rotatorio 
un cono retto di vertice A0. Se dai punti P esterni a detto cono, 

le cui velocità passano per A0, con
duciamo i piani tangenti al cono, 
troveremo certamente in ciascuno di 
essi la caratteristica passante per P. 
Dunque la linea luogo dei punti P 
è una linea doppia della superficie 
rigata di ingranamento, la cui co
struzione si ridurrà a tracciare per 
ciascuno dei piani tangenti la carat
teristica, conducendo perii puntoP 
relativo la parallela alla proiezione 
dell'asse centrale sul piano stesso. 

Ora i punti P, le cui velocità 
sono dirette verso un punto fissolo, 
se il moto elicoidale si riducesse 
ad una semplice rotazione intorno 
ad //2, apparterrebbero al circolo 

di diametro uguale alla distanza 2 e di A0 da m (fig. 6). 
In vero, il raggio vettore M P deve formare angolo retto con 

la velocità P A0. Si ritrova così la nota proprietà delle ruote eli
coidali, alle quali corrispondono fianchi rettilinei, quando, per linea 
di ingranamento, si assuma il circolo avente per diametro il raggio 
della primitiva. 

Nel caso generale, il luogo dei punti P appartiene al cilindro, 
la cui sezione retta coincide col circolo suddetto, e le cui genera
trici sono parallele ad m. 

Su di esso si debbono ricercare i punti situati ad una 
distanza z dal piano del circolo, tale che 

2 e sen a . co : v0 = 2 e cos a : z , 

Fig. 6. 
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essendo il 1° termine la velocità corrispondente alla rotazione intorno 
ad /72, se a è l'angolo di PA0 col diametro. 

Se ne deduce 

(12) z = h cotang a = h x/y 

ponendo l'origine in A0, e l'asse x coincidente col diametro 2 e. 
Dalla combinazione della (12) con l'equazione del circolo si 

deduce 

(13) X2+y2-l±Zy^0 9 

equazione di un cono ortogonale con vertice nell'origine A0, con
tenente l'asse z, con piano di simmetria zy, le cui sezioni normali 
all'asse centrale, sono circoli di raggi ez/h. 

La linea luogo, di equazioni (12) e (13), è la intersezione del 
cilindro col cono suddetto (esclusa la generatrice comune z). 

Essa fu segnalata da SCHÒNFLIES nella sua Geometrie der 
Bewegung; si svolge lungo il cilindro, simmetricamente rispetto 
ad Aot ed asintoticamente all'asse centrale. 

Col suo sussidio si risolve, come si disse, il problema della 
superficie di ingranamento per superficie-profilo piane. 

12. — Inviluppi dei piani tangenti e dei piani normali alle 
superficie profilo piane. 

La trattazione dello STUBLER, sempre nel caso delle superficie-
profilo piane, mette ancora in rilievo altre importanti proprietà, 
derivate dal fatto che la superficie del dente si identifica col piano 
tangente y, di cui al n. 10. 

Il diedro rettangolo, formato dai due piani y tangente e a nor
male, avente per spigolo e, posizione di contatto della superficie 
profilo, e quindi elemento della rigata costituente la superficie 
di ingranamento, si può dunque considerare come generatore di 
quest'ultima nel moto definito dalle condizioni che y inviluppa il 
cono A0, e or, costantemente parallelo all'asse centrale /72, inviluppa 
un cilindro (a) a genaratrici parallele all'asse suddetto. 

Segando con un piano normale ad m, distante h0 da A0l i 
piani y e e hanno per traccie due rette fra loro ortogonali, l'una 
delle quali inviluppa la traccia g del cono A0, l'altra quella s del 
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cilindro (e), le cui distanze dalla proiezione A'0 di A0 e dalla traccia M 
di /72, sono, in ogni istante, uguali fra loro, perchè uguali ad r0. 

Queste due linee sono dunque congruenti, ruotate di 90° l'una 
rispetto all'altra, ed ugualmente collocate rispetto ad M, e A'0, 
proiezione di A0, e poiché l'una, la g, si deduce per sezione 
obliqua del cono retto Ao, ed è quindi una conica, l'altra s è imme
diatamente nota, anche in posizione. La linea luogo delle traccie C 
delle generatrici e, cioè la traccia della superficie di ingranamento, 
deducibile come luogo del vertice della bilatera rettangola coi lati 
tangenti a g e ad s è anch'essa una conica, simile alle due, dalle 
quali discende. La sua costruzione è quindi agevole e sicura. Essa 
costituisce la direttrice della rigata di ingranamento, le cui gene
ratrici si proiettano sulle tangenti alla s, e formano col piano di 
proiezione l'angolo complementare di <p. 

13. — Inviluppi nel caso generale delle superficie-profilo 
sviluppabili. 

Una generalizzazione delle proprietà segnalate nel precedente 
numero è possibile per le superficie profilo sviluppabili, in quanto 
si consideri la successione dei piani y tangenti ad esse lungo la 
superficie di ingranamento ed il loro invuluppo. 

Costruito per tale inviluppo il cono direttore (y°) è soddisfatta 
per esso la condizione di ortogonalità fra i piani y° ad esso tan
genti ed i piani G normali e paralleli all'asse centrale m, come si 
trattasse di denti con superficie profilo piane. 

Quindi, segando con un piano normale ad m, a distanza h0 dal 
vertice del cono direttore, si ottiene come traccia di quest'ultimo la 
traccia stessa del cilindro (a) inviluppato dai piani normali a, ma 
girata di 90°. 

14. — Deduzione dei profili sviluppabili per assi sghembi da 
profili conici per assi concorrenti. 

I principi sopra ricordati permettono di stabilire una relazione 
fra coppie per assi sghembi e coppie per assi concorrenti, che è 
già stata sfruttata per dedurre le prime dalle seconde. Tale rela
zione sussiste quando si mantengono paralleli tutti gli elementi 
geometrici che si corrispondono. 

Ne segue che il piano tangente lungo una generatrice del pro
filo per assi sghembi dovrà essere unico, come quello corrispon-
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dente per il profilo delle ruote coniche; cioè i profili così deducibili 
saranno rigate sviluppabili. 

I piani a, normali ad esse nelle posizioni di contatto, invilup
peranno quindi un cilindro con generatrici parallele all'asse cen
trale, la cui traccia, su di un piano normale a quest'ultimo, sarà 
congruente e ruotata di 90° rispetto alla traccia, nello stesso piano, 
dell'inviluppo dei piani tangenti alle superficie profilo dei denti 

conici. Ciò, ben inteso, quando il piano seguente disti dal vertice 
comune ai coni primitivi di h0. 

In vero, per la condizione di parallelismo premessa, l'inviluppo 
dei piani tangenti y° è il cono direttore dell'inviluppo dei piani 
tangenti y alle superficie profilo delle dentature per assi sghembi. 

Quindi, per la proposizione del precedente numero, sussiste la 
proprietà enunciata. 

D'altra parte la posizione degli assi a\ a2, paralleli agli assi ai0 a2° 
della coppia conica, si deduce univocamente, data la minima distanza d 
ed il verso destro o sinistro della vite del moto relativo (fig. 7). 

5 
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Mantenendo.invariato Tasse centrale m, basterà di fatto, nor
malmente al piano ai0 a2°, spostare ai0 di bi ed a°2 di b2 in sensi 
opposti, essendo b\ b2 tali da soddisfare la (1) e da uguagliare per 
somma d. 

Le due soluzioni possibili, corrispondenti ai due sensi nei quali 
gli spostamenti b\ bi possono essere eseguiti, danno luogo a due 
moti elicoidali con parametri di avvitamento, in valore assoluto, 
uguali, ma opposti per segno. 

Definendo il senso della vite, esse risultano quindi, fra loro 
differenziate. 

Le linee di scorrimento nella coppia conica coincidono coi 
profili sferici, che la cinematica applicata insegna a costruire: ma 
le trasversali /, normali ad esse ed incontranti gli assi delle ruote, 
diventano i raggi t°, normali alle generatrici di contatto e passanti 
per il vertice comune ai coni primitivi. Soltanto per questo purìto 
di fatto una normale alle superficie profilo può incontrare i due 
assi. Poiché, anche per le /, la condizione di parallelismo si verifica, 
la schiera delle t, nel caso degli assi sghembi, deve corrispondere 
al cono delle t°, che assume il carattere di cono direttore. Le linee 
di ingranamento sono dunque le traiettorie ortogonali della schiera 
di trasversali t agli assi, corrispondente ad un cono direttore noto, 
e sono quindi, in ogni caso, costruibili. 

15. — Coppia per assi sghembi derivabile dalle ruote coniche 
ad evolvente. 

Importante è il caso speciale delle ruote coniche ad evolvente, 
i cui profili sono generati dal rotolamento del circolo epiciclo, che 
si vede segnato in E, sulla sfera di centro O, inclinato dell'angolo 
7r/2 — 6 rispetto al piano degli assi ai0 ai0 (fig. 7). 

In tal caso, tanto la rigata delle t° quanto quella delle c°, costi
tuenti il complesso delle trasversali e delle generatrici di contatto 
nella coppia conica, sono fasci di raggi, appartenenti al piano E 
dell'epiciclo, fra loro ortogonali. 

Quindi, nella coppia con assi sghembi, derivabile dalla coppia 
conica, le due rigate ammettono lo stesso piano direttore, parallelo 
al piano dell'epiciclo. La rigata delle trasversali t} che incontrano 
gli assi tfi a2, è un paraboloide iperbolico, ed ogni traiettoria orto
gonale delle sue generatrici può essere una linea di ingranamento 
di due linee di scorrimento delle superficie profilo. 

•" V/ 
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Conducendo finalmente le normali alle t, parallele al piano 
direttore, per i punti della traiettoria ortogonale prescelta, si costruisce 
la superficie di ingranamento. Ogni sua generatrice e corrisponde 
ad una c0 delle dentature coniche, per la quale sono note le rota
zioni da compiersi intorno ai rispettivi assi, onde passare dalle 
posizioni che esse occupano sulle superficie profilo alle posizioni 
sulla superficie di ingranamento. 

Facendo rotare degli stessi angoli intorno agli assi ai a2f in 
sensi opposti, le e, si possono dunque dedurre dalla superficie di 
ingranamento le superficie profilo; cioè il problema del n. 3 è 
senz'altro risolto. 

Le figure 7 e 8 illustrano la posizione e la esecuzione del 
problema. 

Nella rappresentazione prospettica della fig. 7, a destra ed a 
sinistra del piano verticale contenente l'asse centrale m, si vedono 
segnati i piani, nei quali avvengono i trasporti degli assi delle due 
ruote, per passare dalle posizioni a\° a2°, spettanti alle ruote coniche, 
alle posizioni a\ ai, spettanti alle ruote con assi sghembi. Si sono così 
individuatele traccie Si S2 dei piani di trasporto sul piano epiciclo, 
e, in conseguenza, i punti Si ed 52, nei quali gli assi ai a2 tagliano 
il suddetto piano epiciclo, nonché le proiezioni a\ a'2 degli assi su 
tale piano. 

La Si S2 è una trasversale t del paraboloide iperbolico. Le altre, 
come la «S'i S'2, si ottengono segando con piani paralleli. 

Nella fig. 8, scelto come piano del disegno il piano dell'epi
ciclo, sono state anzitutto segnate su di esso le proiezioni a'\ a'2 
dei due assi. 

A tale scopo, tracciato in M Ai A2 il triangolo fondamentale 
della fig. 1, che dà gli angoli a! a2 e le distanze bi 62 dei suddetti 
assi dall'asse centrale m (portate nella fig. 8 in scala doppia) si 
notò che, nella proiezione scelta, la minima distanza si mantiene 
normale ad m, onde si portarono sulla perpendicolare ad m in 
MC\ ed MC'2 le proiezioni di M Ai ed M Ai sulla direzione 
inclinata dell'angolo 6. 

Per i punti Ci C2 si segnarono poi le parallele ad (a\) {a'2)ì 

formanti con m gli angoli a'i a'2 tali che 

tang OL = tang a . cos 0. 

Dette parallele sono le proiezioni cercate a\ a'2 degli assi a\ fl2. 



- 68 -

Se poi, con riferimento alla fig. 7, si osserva che le traccie Si S2 dei 
piani di trasporto sul piano epiciclo formano con Tasse centrale 
àngoli a tali che 

tang <J = tang a/sen 6, 

se ne deduce la costruzione delle traccie s per mezzo degli angoli e, 

Fig. 8. 

ricavabili dai triangoli M A A" e dal ribaltamento dei punti A" 
in (A") sulla Ai A2-. 

Nelle intersezioni 5 delle s con le a si hanno le traccie degli 
assi sul piano epiciclo. Quindi le ai ai sono, da un lato dei punti S, 
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al di sopra, dall'altro lato, al di sotto, del piano epiciclo, come 
appare dalla figura prospettica (7), e come dimostra la figura proie
zione (8) punteggiando i secondi tratti delle a'. 

Intanto la congiungente i punti S\ S2 è una delle trasversali t. 
Le altre si deducono, portando su a'\ di, a partire da S\ 52,seg
menti nel rapporto delle cotangenti degli angoli (3, che gli assi for
mano col piano epiciclo, per i quali angoli si ha 

sen (3 = sen a cos 0. 

Nella fig. 8 è tracciato un fascio di tali trasversali t, che, nella 
proiezione, inviluppano una parabola. 

Può essere linea di ingranamene di due curve di scorrimento, 
che si corrispondono sulle superficie profilo, una traiettoria orto
gonale qualsiasi della superficie rigata delle t, la quale traiettoria 
si proietta nella w evolvente della parabola, dato che le t sono 
parallele al piano di proiezione. 

La superficie di ingranamento è la rigata delle e, parallele al 
piano epiciclo e normali alle r, nei punti in cui la traiettoria orto
gonale scelta le incontra: quindi, in proiezione, tangenti alla evol
vente della parabola. 

16. — Generazione cinematica delle superficie profilo. 

Altre soluzioni del problema delle dentature per assi sghembi 
sono state date, ricorrendo a moti ausiliari, come atti a generare le 

, superficie profilo, analogamente a quanto la cinematica applicata fa 
correntemente per le ruote ad assi concorrenti o paralleli col pro
cedimento di generazione cicloidale. 

La generalizzazione di questi mezzi, è stata data dal DlSTELl 
per le superficie profilo appartenenti alle rigate sghembe con linee 
di contatto coincidenti con le generatrici, per le quali, al principio 
del n. 10, è stata indicata la condizione istantanea di contatto 
corretto. 

Acciocché tale condizione sia costantemente verificata, è suffi
ciente che gli elementi delle due superficie risultino da un mede
simo arco di linea spostato entro l'una e l'altra ruota da uno stesso 
movimento W, definito in ogni istante nello spazio fisso, ed occorre 
in oltre che i due moti relativi alle due ruote W—wi e W— co2, 
che generano i due elementi superficiali coniugati, coincidano 
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geometricamente, cioè abbiano comune asse e parametro di avvita
mento col moto elicoidale m, differenza delle rotazioni delle ruote. 

Così la condizione di contatto lungo la generatrice sarà sod
disfatta. 

Nel moto assoluto W detta generatrice descrive poi l'elemento 
della superficie di ingranamene. 

Si nota che, se W— ^ coincide geometricamente con w2 — coi, 
la condizione è certo soddisfatta per 

W — w2 = W — wi — (w2 — wi) . 

Di fatto, posto simbolicamente 

W — coi —ti(w2 — wi) , 

ove il numero n è il rapporto delle velocità caratteristiche dei due 
movimenti elicoidali indicati nei due membri, si ha dalla la relazione 

W — w2 = ( /2 — 1) (co2 — coi), 

cioè la vite che genera l'elemento della ruota 2 coincide geometri
camente con quella del moto relativo delle due ruote, pur essendovi 
fra le due velocità angolari un rapporto /i — 1 diverso dall'unità. 

17. — Assoide principale. 

Ora i movimenti W che, composti con — coi (ovvero con — co2) 
danno una vite di asse m e parametro h0ì sono viti con assi nor
mali alla minima distanza fra a\ ed a2, distanti y da m, ed incli
nate rispetto ad m dell'angolo X tali che la relazione fra y e A è 
quella deducibile dal diagramma circolare della fig. 1, il quale dà, 
in oltre, per W il parametro di avvitamento h, come ordinata del
l'arco di cerchio Ai M" Ai rispetto alla sua corda. 

Grazie a tale relazione, la schiera delle viti W è perfettamente 
definita lungo la minima distanza. Essa costituisce l'assoide prin
cipale del sistema. 

Ciò risulta immediatamente osservando: 

che la differenza fra le velocità angolari w' della vite W 
ed w! dell'asse ai è una velocità (w) parallela all'asse centrale m; 
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che le velocità nel punto M, in cui Tasse centrale suddetto 
incontra la minima distanza, sono : 

coi . Ai M per effetto di coi 

co' y per effetto di co', 

rispettivamente normali agli assi delle due rotazioni, e rappresen
tabili, dopo rotazione di 90°, coi segmenti MA\ ed MA2, a cui sono 
proporzionali. Di fatto 

cot .Ai M' =» co0 .MA\ <x>y = cùo.MN. 

Considerato inoltre che la vite co' possiede una velocità trasla
toria secondo il suo asse co' h = co0 /z/sen X = co0. NN' da comporre 
con le due precedenti, in quanto anche, la sua direzione risulta n 
sul diagramma, ruotata di 90° rispetto alla effettiva; 

eseguita la composizione delle 3 velocità con la spezzata 
Ai MNN', il cui lato di chiusa Ai N', normale ad (co) rappresenta, 
sempre rotata di 90°, la velocità traslatoria del moto W— «1 ridotto 
al punto Mi; 

possiamo conchiudere che il moto W— co' ha il suo asse cen
trale coincidente con rn, mentre il suo parametro di avvitamento 
co0. A N' : (co) coincide con h0. 

È da notare che l'assoide così definito si riduce, nel caso delle 
ruote coniche, ai raggi del fascio che ha per vertice il punto di 
concorso degli assi delle ruote e giace nel loro piano, in quanto è 
sempre possibile considerarli come assi di rotazioni che, composte 
con quelle dell'una o dell'altra ruota cambiate di segno, danno una 
rotazione risultante intorno all'asse centrale del sistema (generatrice 
di contatto dei coni primitivi). Nel caso poi delle ruote cilindriche, 
la semplificazione si accentua, riducendosi l'assoide alla retta dei 
centri, come luogo di poli possibili del moto ausiliario. 

18. — Generalizzazione dei profili cicloidali. 

Ciò premesso si noti che il moto ausiliario può essere unico 
e permanente nel tempo. In tal caso l'eleménto generatore, nel 
problema delle ruote ad assi sghembi, descriverà una elicoide 
intorno all'asse prescelto. Essa è superficie di ingranamento, come 
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nel caso delle ruote piane è linea di ingranamento il circolo descritto 
dal punto generatore dei profili intorno al centro prescelto. 

Considerato l'asse della vite, nella quale coincidono i tre moti 
relativi, come una retta materiale, trascinata nello spazio immobile 
dal moto fittizio assunto, se ne deduce un'altra elicoide, che si può 
chiamare elicoide epiciclo, e che dovrà svilupparsi sull'una e sul
l'altra delle iperboloidi primitive rotanti, per mantenere costante
mente nella posizione m l'asse vite suddetto. 

L'elicoide superficie di ingranamento coassiale con l'elicoide 
epiciclo può coincidere con essa, se, come generatrice delle super
ficie profilo e della superficie di ingranamento, è stato scelto l'asse 
della vite dei moti relativi; ovvero può essere distinta, se, come 
generatrice, fu scelta una linea qualsiasi. 

Così, nel caso delle dentature cicloidali per ruote cilindriche,, 
può la linea di ingranamento essere distinta, ovvero identificarsi 
con l'epiciclo, il quale dovrà però essere sempre tangente alle pri
mitive. Però alla scelta di un moto ausiliario di caratteristiche 
invariabili col tempo, corrispondente cioè nello spazio fisso ad un 
centro permanente di rotazione, devono in ogni caso corrispondere 
come epiciclo e come linea di ingranamento due circoli concentrici. 

Ma è possibile una generalizzazione del processo cinematico 
per la costruzione dei profili. Essa consiste nel dare la funzione 
generatrice successivamente ad elementi diversi dell'assoide prin
cipale, ovvero, nel caso di coppie cilindriche, a poli diversi della 
retta dei centri. 

Illustrando le possibilità di quest'ultimo caso, dalle quali, per 
generalizzazione, è facile desumere la soluzione per assi sghembi, 
assumiamo come operatore geometrico idoneo a definire la succes
sione dei poli, funzionanti come centri delle rotazioni ausiliarie, una 
curva qualsiasi w, tangente alla retta dei centri (fig. 9). La sua 
evolvente e passante per M, traccia dell'asse centrale, si può assu
mere come epiciclo. Di fatto, rotolando w sulla retta Ai A2 la e 
non cesserà di passare per M, e mantenersi ivi tangente alle 
primitive. 

Col rotolamento di e su queste ultime, un punto P, collegato 
ad e, traccierà i due profili coniugati z\ Zi. La linea di ingrana
mento di essi è la rolletta p descritta da P, congiunto a w, nel roto
lamento di w sulla retta dei centri. 

Di fatto, considerato un punto N dall'epiciclo e la normale n 
tangente in O all'evoluta, la N P formante con n un angolo (3, 
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trovati sulle primitive i punti M ed M , corrispondenti ad N nei 
rotolamenti di e sulle dette curve, e condotti per Ni ed Af2 i seg
menti Ni Pi NiPz uguali ad NP ed inclinati, rispetto ai cor
rispondenti raggi delle primitive, dello stesso angolo [3, si avranno in 
P Pi P P2 gli archi corrispondenti dei profili coniugati zi Z2-

Quando i punti M ed 7V2 verranno a coincidere in M, anche N 
verrà a sovrapporsi ad essi, per effetto del rotolamento di w sulla 
retta dei centri, poiché l'arco HO della suddetta curva è lungo 
quanto la differenza fra le normali ON ed HM all'evolvente e. 

A, 

Fig. 9. 

I tre segmenti N Py M Pi, A/2P2, uguali, per costruzione, ed 
ugualmente inclinati sulle normali delle rispettive curve, verranno 
quindi a coincidere in M(P), onde in (P), punto della rolletta p 
descritta da P nel rotolamento di w sulla Ai A2> verranno a coin
cidere Pi e P2. 

Se ora alla retta dei centri, come luogo dei poli che definiscono 
la successione dei movimenti, sostituiamo l'assoide principale delle 
viti istantanee e gli facciamo corrispondere il luogo delle viti sud
dette nel sistema rigido animato dal movimento che la successione 
delle viti definisce, detto luogo costituirà Yassoide mobile w, che 
corrisponde alla evoluta w, e che, nel suo moto di rotolamento e 
slittamento, farà descrivere alla retta occupante la posizione del
l'asse centrale la rigata epiciclo e. 
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Un elemento lineare qualsiasi nel moto di e sulle iperboloidi 
primitive genererà le superficie profilo, mentre lo stesso elemento 
nel moto di w sull'assoide principale, genererà la superficie di 
ingranamento. 

La risoluzione delle dentature cicloidali è dunque data in modo 
completo e generalissimo nella memoria del DlSTELl, che tratta 
analiticamente il problema qui considerato con metodo geometrico. 
Ma la possibilità di utilizzare questi principi per la pratica costru
zione delle ruote dentate fra assi sghembi esige una elaborazione, 
che ci fa ancora difetto. 

19. — Indirizzi di studio per le realizzazioni pratiche. 

Alle finalità tecnologiche occorre la elaborazione dei procedi
menti e la discussione delle forme dei corpi dentati; in rapporto 
alle esigenze di esercizio, e più ancora in relazione ai metodi di 
fabbricazione. 

Ad esempio, la generalizzazione del tracciamento cicloidale, 
ricordata nel numero precedente, dovrà subire le limitazioni nella 
scelta degli elementi che furono riconosciute necessarie per le ruote 
cilindriche e coniche, o potrà andarne esente ? 

Si accenna qui al fatto che i profili dentati delle ruote coniche 
e cilindriche non si possono svolgere in zone lontane dalle primi
tive senza ridurre in troppo forte misura l'arco di azione, e crescere, 
oltre i limiti convenienti* l'angolo di pressione. Ne discende l'im
possibilità pratica di raggi medi, sensibilmente diversi dai raggi 
primitivi, che, invece, nelle ruote fra assi sghembi, con contatti 
puntiformi (coppie elicoidali del n. 5) può essere ottimamente 
superata. 

Un elemento favorevole a combinazioni meno circoscritte, nelle 
dentature con assi sghembi a contatti estesi, lo abbiamo nel fatto 
che le normali di contatto non sono più vincolate a passare per 
l'asse centrale (n. 10). Rimane a vedere fino a qual punto tale 
facoltà possa essere sfruttata per differenziare il rapporto dei raggi 
medi delle coppie dentate dal valore fondamentale, corrispondente 
al reciproco del rapporto di trasmissione. Non meno importante 
ricerca è quella che riguarda la relazione fra le proprietà geome
triche delle superficie profilo, e la possibilità di una lubrificazione 
efficace. 
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20. — Indice geometrico di invito alla lubrificazione. 

La condizione geometrica della lubrificazione consiste nel fatto 
che sia invitata a costituirsi una corrente diretta verso la regione 
del contatto per effetto della aderenza del liquido alle pareti. È in 
oltre necessaria una rilevante viscosità per impedire che la pres
sione respinga, in misura troppo accentuata, la corrente. 

Nel caso delle ruote dentate, nel quale le superficie profilo 
hanno posizioni obbligate dai vincoli, se si trascurano le deforma
zioni elastiche, la figura della intercapedine, nella quale la corrente 
del lubrificante deve stabilizzarsi, è, in ogni istante, ben definita. 

Supposte le superficie coniugate cilindriche, a generatrici paral
lele, col contatto lungo una di esse C0, si deve riconoscere che 
l'invito alla formazione della corrente verso C0 dipende dalla 
media algebrica delle velocità Ui ed u2, con le quali il contatto 
stesso si sposta lungo i profili. 

Di fatto le particelle liquide aderenti alle pareti nei punti 
U\ U2 distanti da C0 rispettivamente 

U\ dt uidt , 

raggiungeranno contemporaneamente, dopo il tempo dt, il punto Co, 
se l'aderenza è perfetta, e la massa fluida, chiusa fra i profili e 
la congiungente U\ Ui, sarà costretta ad 
incunearsi, a meno di quella, che, per 
effetto di scorrimento, sfuggirà in regresso. * 

È dunque fondamentale che U\ ed u2 ° 
abbiano lo stesso verso, ed è importante 
siano grandi. Ma, essendo entrambi propor- Fig. 10. 
zionali, come vedremo, ad u, velocità del 
contatto lungo le primitive della coppia, è logico assumere come 
indice geometrico dello invito alla formazione della corrente il 
rapporto 

04) _L (Ul+. Ua) > 

il quale è ben distinto dalla velocità di strisciamento relativa, poiché 
questa risulta per differenza e non per somma delle U\ ed w2. 

Essendo di fatto, con riferimento agli elementi geometrici con
siderati nel n. 9, 

dsi = U\ dt ds2 = u2dt , 
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j6*dJ5 

si ha come espressione dello strisciamento d s\ — d si = (ui — u2) d t, 
che può essere considerato come indice dello invito alla formazione 
della corrente, soltanto quando, per uno dei profili, il contatto non 
si sposta. 

La calcolazione della (14), nella ipotesi delle coppie cilindriche, 
per le quali è stata definita, si può fare con le note relazioni geo
metriche fra profili s, primitive S, loro curvature \\r \/R ed obli

quità (3. La fig. 11 rappresenta 
due archi infinitesimi corri
spondenti dS e ds della pri
mitiva e di un profilo generico 
ad essa relativo, caratterizzato 
dalla proprietà di essere traiet
toria ortogonale di una schiera 
di rette inclinate di (3 rispetto 
alle normali alla primitiva, sulle 
quali stacca segmenti n. L'an
golo (3 ed il segmento n sono 
dati, per ogni punto della pri
mitiva, come funzioni della lun
ghezza di un suo arco, contato 
da una origine arbitraria. 

Il profilo s2 coniugato di 
Si deriva dalla primitiva S2, 

operando con gli stessi valori di (3 e di n, per archi S uguali. 
Soddisfacendo a questa condizione la accoppiabilità dei profili s 

è assicurata, e si corrispondono su di essi punti C, appartenenti a 
rette uscenti dagli estremi B di archi 5 uguali. 

Detti z = ds/r <? = dS/R 

gli angoli infinitesimi sottesi dagli archi ds e dS coi vertici nei 
rispettivi centri di curvatura Q ed O, si ha dal quadrilatero CI B0 B O 
e dal triangolo O B0 B rispettivamente 

r + n 

Fig. 11. 

(15) e = rfp + <p dS 
COS (3 

Se ne deduce anzitutto la relazione fra le curvature 1/7? ed 
ì/r delle curve 5 ed s 

cos p 
r + n R 

H-
flfp 
dS 
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e, applicandola ai due sistemi Si Si S2 S2, per i quali /z, (3 e d fi/d S 
hanno, nei punti corrispondenti, gli stessi valori, si ottiene, per 
differenza, la formola di SAVARY 

(16) cos p 
1 1 

n + n /2 + n 
1 1 

Ri R7 

Se poi lungo gli archi dS il centro istantaneo si sposta con 
velocità u, mentre si ed s2 sono percorsi con le velocità U\ ed 112 dai 
punti e, che verranno a toccarsi, po
tremo porre 

(17) dsi = U\ dt = 
u dS 

e analoga espressione per d S2. 
Combinando la (17) con la se

conda delle (15) si ha subito 

dS 
U\ 

u 
= n s = cos (¾ n + n dS 

e, ripetendo per il sistema 2 la stessa 
relazione, risulta per somma delle due 
uguaglianze 

(18) 
VL\ + I/2 

2w 
cos p n 4- r2 

h + n /2 + n 
Date dunque le primitive, e, per 

una posizione del sistema, la lun
ghezza n e la obliquità [3 della nor
male, nonché la curvatura 1/n di uno 
dei profili [la curvatura \/r2 dell'altro 
si deduce con la (16)] è immediata
mente calcolabile l'indice geometrico 
dell'invito per mezzo della (18). Fig. 12. 

Risulta che esso diminuisce col 
crescere della obliquità [3; varia, sopra tutto, dipendentemente dal 
fatto che i segni dei raggi di curvatura sono uguali, od opposti, 
e può persino annullarsi. 

La fig. 12 rappresenta una disposizione dei centri, per la quale 
ha luogo appunto l'annullamento dell'indice; e, di fatto, le velocità 
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U\ ed «2, con le quali il contatto si sposta da C0 verso G sul 
profilo Si e verso C2 sul profilo S2, sono opposte ed uguali, cosicché 
la loro semisomma è nulla. In tal caso, nessun incuneamento del 
fluido è possibile. Si tratta però di una disposizione lontana da 
quelle praticamente adottate. Di fatto i corpi dei denti si trovano, 
rispetto agli assi delle relative ruote, invertiti. Ma il caso limite, 
citato a titolo di esempio, dimostra la possibilità di casi intermedi 
svariatissimi. Fra i suddetti casi è notevole quello in cui i profili 
coincidano con le primitive, annullando quindi Io strisciamento. 

Allora /1 e p sono uguali a zero, e l'indice di invito diventa 
pari ad uno. Se poi un profilo striscia a contatto del suo coniugato, 
sempre col medesimo punto, uno dei termini della (18) si annulla, 
e l'indice può assumere valori diversi, secondochè la sagoma sulla 
quale il contatto si sposta si trova, rispetto al suo centro di cur
vatura, dalla stessa parte o da parte opposta della sua primitiva. 
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