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1. SCHEDA TECNICA DELLA FOCUS W.R.C. 
(WORLD RALLY CAR)
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Motore

Quattro cilindri, 20-valvole, 1999cc, doppio albero a camme in testa e 
turbocompressore Garrett TR30R.

Alesaggio/Corsa (mm) 82.5/93.5

Compressione 8.7:1

Potenza massima (cv/kW)
350/257 a 5000 giri/min con flangia alla turbina da 

regolamento.
500/368 senza flangia alla turbina.

Coppia max (Nm) 550 a 4500 giri/min

Lubrificanti Mobil

Trasmissione Trazione 4x4 permanente con differenziale attivo 
anteriore e centrale

Frizione Doppio disco in carbonio

Cambio 6 marce più retromarcia

Freni

Anteriore per terra 304/28

Anteriore per asfalto 376/32

Posteriore per terra 304/25

Posteriore per asfalto 304/25

Sospensioni/Ruote/Pneumatici

Anteriori MacPherson/Proflex

Posteriori MacPherson/Proflex

Pneumatici Pirelli

Sterzo Servo assistito

Dimensioni

Lunghezza (mm) 4511

Larghezza (mm) 1770

Altezza (mm) 1429

Interasse (mm) 2512

Carreggiata ant. (mm) 1580

Carreggiata poste (mm) 1576

Peso (kg) 1230
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2. PRINCIPALI DIFFERENZE DA UNA 
MACCHINA DI SERIE
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Scocca modificata

La scocca portante della Ford Focus WRC e le parti esterne della carrozzeria, derivano dal-

la Focus “stradale” (una macchina sviluppata per la normale circolazione su strada), che 

in parte vengono modificate per adeguarsi alle specifiche imposte da regolamento. 

Fra le più importanti ed evidenti modifiche troviamo il Roll-Bar: un robusto complesso di bar-

re solidali con la scocca portante, posizionate in punti ritenuti critici e ha il compito di pro-

teggere gli occupanti in caso di ribaltamento o di intrusione. Le carreggiate sono più ampie 

per garantire un baricentro con una base maggiore e migliorare di conseguenza la tenuta, 

rispettando comunque le misure massime previste dal regolamento; i duomi, che sono i 

punti in cui gli ammortizzatori vengono fissati alla scocca, sono maggiormente rinforzati per 

poter sopportare sollecitazioni di notevole entità e acquistano inclinazioni diverse. 

Nello stesso modo in cui si va ad agire nei punti cruciali per rendere la struttura più sicura, 

si modificano anche le zone sollecitate in maniera minore forando o  ricostruendo tali zone 

con l’intento di alleggerire il complesso. Il risultato di queste operazioni è una struttura ca-

pace di assorbire l’energia accumulata da un ipotetico urto mantenendo intatta la cellula 

di sopravvivenza e, nello stesso tempo, avere un peso che garantisce le migliori prestazio-

ni. Anche il sottoscocca viene modificato, per potersi adeguare alla trazione integrale. Il 

grande tunnel centrale ha le dimensioni massime ammesse e non funge da sede soltanto 

per l’albero cardanico ma anche per il voluminoso impianto di scarico termoisolato.

Il motore è protetto nella zona inferiore da un robusto paracoppa costituito da un insieme 

di sottili lame di acciaio e fibre di carbonio; allo stesso modo, sono protetti i serbatoi carbu-

rante che si trovano in una posizione centrale, e per questioni di autonomia il loro volume 

è stato raddoppiato rispetto alla Focus  di serie, raggiungendo i 90 litri. 

Da sottolineare, le quattro pompe di mandata  presenti all’interno del serbatoio, che, cia-

scuna posizionata in un angolo, garantiscono il continuo e regolare flusso del carburante 

anche quando il veicolo assume inclinazioni improbabili. Tutti gli elementi aerodinamici 

presentano differenze evidenti: entrambi i paraurti sono stati realizzati con materiali estre-

mamente leggeri e sono stati adattati alla maggiore larghezza della vettura, le dimensioni 

e la forma delle prese d’aria nel paraurti anteriore, l’aerazione del vano motore e quella sul 

tetto che permette un cambio aria in abitacolo per pilota e navigatore, sono state ottimiz-

zate nella galleria climatica, simulando le condizioni climatiche più difficili che si possano 

presentare durante un rally. Per arrivare al completo sviluppo della scocca di una WRC ci 

vogliono circa 1300 ore di lavoro.
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Motorizzazione

Come per tutte le vetture conformi alle specifiche WRC, si tratta di un motore turbo 

a quattro cilindri con una cilindrata limitata a 2000 cm³. Il propulsore della Ford WRC 

si basa sul motore noto nel gruppo Cosworth che, per decenni ha realizzato motori 

nell’ambito sportivo ottenendo sempre ottimi risultati e che per primo ha introdotto il 

sistema twin came, che permette di comandare le valvole della testata attraverso due 

alberi a camme, dando la possibilità di aumentare il numero di valvole per ogni cilindro. 

La potenza dei motori WRC di tutte le Case automobilistiche che partecipano al mon-

diale di rally, si aggira intorno ai 350 cv. 

Tale uniformità di potenza, è garantita dall’imposizione di una “flangia” installata a 

monte del turbocompressore, un diaframma del diametro di 34 mm che limita la quan-

tità d’aria aspirata e che ad ogni verifica imposta, viene scrupolosamente controllata. 

Un fattore importante di questo motore e completamente inusuale nelle macchine di 

serie, è l’eliminazione del cosiddetto “turbo lag”, tipico ritardo nella risposta dei motori 

turbo. Per eliminazione del turbo lag si intende la riduzione del tempo di reazione del 

motore alla pressione del pedale dell’acceleratore, possibile grazie all’Anti Lag System 

(ALS). Grazie alla modifica dell’anticipo che in fase di rilascio viene ritardato, si crea 

una combustione nei collettori di scarico mantenendo su livelli ottimali il numero di giri 

del turbocompressore, anche quando il conducente toglie il piede dall’acceleratore; 

quindi, nel momento in cui il pilota va nuovamente ad accelerare, la turbina è in grado 

di fornire la pressione adeguata e permette al motore di erogare la potenza massima 

senza alcun ritardo.

A causa di una combustione irregolare, il “rumore” di una WRC, in fase di rilascio è 

inconfondibile, lo si può infatti paragonare a quello di una mitragliatrice, e per que-

sto motivo l’Anti Lag System è chiamato in gergo con il nome onomatopeico “bang”. 

Per fare in modo che il motore eroghi la massima potenza anche in condizioni climati-

che sfavorevoli, l’intercooler del turbocompressore viene spruzzato con acqua. Grazie 

all’evaporazione dell’acqua, sulla superficie di questo radiatore l’aria diminuisce di tem-

peratura e volume  permettendo così di poter aumentare la quantità di benzina nella 

miscela benzina-aria. Attraverso questo sistema quindi, è possibile mantenere costante 

il rapporto dei componenti della miscela, ma le quantità dei componenti stessi aumen-

tano. A tal fine la vettura è dotata di un serbatoio d’acqua con una capacità di 20 litri 

posto sotto il sedile del pilota.
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Autotelaio per tutte le condizioni

L’autotelaio è stato rinforzato appositamente per l’uso sportivo della vettura. Entrambi 

gli assi sono alloggiati all’interno di telaietti ausiliari e sono dotati di sospensioni a 

ruote indipendenti. L’asse anteriore e l’asse posteriore sono dotati di  sospensioni tipo 

McPherson, sistema fornito di robusti triangoli inferiori oscillanti.

Componenti fondamentali delle sospensioni sono gli ammortizzatori, che consentono di 

regolare individualmente la taratura a seconda del tipo di terreno che si va ad affrontare 

in gara; infatti, è possibile regolare sia la compressione dell’ ammortizzatore (che va ad 

influire sulla durezza o meno dell’assetto), sia l’estensione (che va ad influire sulla velocità 

dell’ammortizzatore nell’ estendersi dopo essere stato compresso). Inoltre, attraverso 

delle flange che scorrono sulla base filettata del corpo portante dell’ammortizzatore 

stesso, è possibile variare l’altezza da terra del veicolo; l’altezza dal suolo del telaio 

della Ford Focus WRC può essere impostata tra gli 80 e i 240 mm a seconda delle 

caratteristiche delle singole prove. Le molle elicoidali, costituite da una molla principale 

e una molla ausiliaria, sono di vario diametro e lunghezza a seconda della rigidezza 

che si vuole ottenere. Altre possibili regolazioni sono: i valori di  camber che si possono 

modificare spostando una piastra interposta tra ammortizzatore e duomo la cui sede è 

asolata e il valore di caster riferito esclusivamente alle ruote anteriori e variato attraverso 

un sistema filettato con la quale si modifica la lunghezza dei braccetti che sostengono 

la ruota.

I mozzi ruota vengono realizzati in titanio altamente resistente per la versione d’ asfalto 

e in acciaio pressato per la versione da terra. Entrambi gli assi sono dotati di barre 

stabilizzatrici con rigidezza torsionale regolabile.

Per i cerchi in lega di magnesio si utilizzano tre dimensioni diverse: per i rally su 

asfalto 8,0 J x 18”, per i rally su terra 7,0 J x 15” e infine per i rally sulla neve 5,5 J x 16”.

Affinché, durante la sosta del mezzo in parco assistenza, si possa intervenire e sostituire 

alcuni componenti senza il rischio di superare il tempo limite disponibile, un fattore molto 

importante per questa tipologia di veicolo è la possibilità di sostituire tali componenti in 

tempi irrisori. Ad esempio, con 6 meccanici è possibile in una quindicina di minuti effettivi 

sostituire oltre alle ruote, il cambio , la turbina ed eseguire tutti i controlli del caso. 
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Schema McPherson

Si tratta di un sistema a ruote indipendenti in cui l’ammortizza-

tore svolge la duplice funzione di elemento sia smorzante sia 

portante. 

Infatti, quest’ultimo opera congiuntamente ad un braccio tra-

sversale nel condurre il mozzo durante l’oscillazione. 

I vantaggi del McPherson sono il ridotto ingombro e la possibilità 

di calibrare le variazioni d’assetto della sospensione sotto carico. 

Questo permette di stabilire, in sede di progettazione, il  miglior 

compromesso possibile per ogni vettura.

Camber

Defi nizione: il camber (campanatura) è l’angolo con cui la superfi cie della ruota tocca 

il terreno. Si dice negativo quando la parte inferiore della ruota è più esterna rispetto a 

quella superiore, positivo in caso contrario. 

Funzionamento: quando l’auto affronta una curva le gomme a causa dell’attrito col 

terreno tendono a spanciare, ovvero a muoversi sulla superfi cie del cerchio trasversal-

mente; nel fare ciò diminuisce la loro superfi cie di contatto con conseguente perdita 

dell’aderenza. Il camber serve proprio a bilanciare lo spanciamento della gomma; in 

questo modo infatti quando l’auto percorre una curva la gomma si adatta completa-

mente al terreno. 

Utilizzo: maggiore è la velocità di percorrenza di una curva, maggiore è la forza centri-

fuga e di conseguenza la gomma tende a spanciare maggiormente. L’angolo di cam-

ber va quindi regolato in relazione alla velocità di percorrenza delle curve; nelle curve 

veloci è necessario un angolo di camber molto alto vicino ai 2-3 gradi mentre per quelle 

lente è meglio diminuirlo per aumentare l’aderenza dell’asse. 

Camber
positivo Camber

negativo

vista
frontale

vista dall’alto

McPherson
anteriore
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Caster

Defi nizione: il caster è l’inclinazione del portamozzo. Esso agisce a ruote sterzate 

rendendo più negativo il camber della ruota esterna e più positivo quello della ruota 

interna alla curva. 

Funzionamento:  quando regoliamo l’auto con molto camber avremo si un migliora-

mento della tenuta della ruota esterna alla traiettoria, ma otterremo l’effetto opposto 

per quella interna. Nel complesso la tenuta dell’auto aumenta perché in curva il peso 

è spostato molto verso l’esterno, ma l’angolo di caster serve a migliorare ulteriormente 

la situazione. Esso infatti fa sì che a ruote sterzate la gomma interna alla curva abbia un 

angolo di caster positivo in modo da prevenire lo spanciamento della stessa. 

Utilizzo: come per il camber maggiore è la velocità di percorrenza di una curva, 

maggiore deve essere il caster.

Convergenza

Defi nizione: la convergenza è l’inclinazione delle ruote rispetto al loro parallelismo 

(guardandole dall’alto). 

Funzionamento: posteriormente serve soprattutto a rendere la macchina meno nervosa 

in accelerazione; infatti quando usciamo da una curva il peso è spostato sulle ruote 

esterne, quindi se quella posteriore converge tende a riportare la macchinina diritta 

evitando di farla sbandare eccessivamente e rendendo la guida più rilassata. 

Utilizzo: la convergenza anteriore di solito viene lasciata a 0 gradi (ruote parallele), ma 

su un tracciato particolarmente lento può essere necessario aumentarla, ovvero far si 

che le ruote siano convergenti. Posteriormente si utilizza una convergenza intorno a 1-

2 gradi al massimo, aumentarla signifi cherebbe aumentare eccessivamente la tenuta 

dell’asse posteriore, il che produrrebbe una macchina eccessivamente sottosterzante. 

Perni di sterzo
Direzione di marcia

Centro della ruota

Angolo di Caster
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Impianto freni
 
Per i rally su asfalto vengono impiegati freni a disco anteriori autoventilanti con un dia-

metro di 378 mm e uno spessore di 32 mm, e freni a disco posteriori 355 x 28 mm. Per 

quanto riguarda la versione per rally su terra, le misure sono 304 x 28 mm per i freni ante-

riori e 304 x 25 mm per quelli posteriori. 

A seconda del tipo di terreno vengono scelte anche le pompe freno (servoassistite da 

un serbatoio di vuoto creato dalla depressione del motore) che variano per diametro e 

quindi per pressione effettiva sulle pinze freno. Per terreni asfaltati il diametro è maggio-

re per garantire migliori staccate e di conseguenza inserimenti in curva più rapidi; per gli 

sterrati la pressione dei freni è minore al fine di permettere al pilota un miglior controllo 

del veicolo data la scarsa aderenza delle ruote con il terreno; come si può facilmente 

intuire una frenata secca e decisa in un terreno sconnesso può far perdere facilmente 

al conducente il controllo del mezzo. 

I piloti più bravi al mondo, riescono attraverso una guida chiamata in gergo “di sini-

stro”, ad impostare una curva molto impegnativa e di scarsa aderenza accelerando 

con il piede destro e nello stesso momento lavorando con il piede sinistro sul freno per 

correggere la traiettoria evitando così pericolose sbandate o perdite di aderenza. 

Altro particolare è la leva del freno a mano che, per lunghezza, posizione (il più vicino 

possibile al pilota) e attivazione del freno, si discosta notevolmente dalla versione di se-

rie. Le differenze nella funzionalità del freno a mano sono ancora più evidenti. 

Oltre all’azione frenante sulle ruote posteriori, agendo sul freno a mano attraverso un 

micro interruttore si ottiene anche l’attivazione del sistema idraulico di gestione della 

trazione integrale, nonché il disaccoppiamento della trazione dell’asse posteriore tra-

mite il differenziale centrale. In questo modo, quando si va ad agire sulla leva del freno 

a mano si provoca un’instabilità mirata della parte posteriore della vettura, utilizzata per 

esempio per affrontare velocemente curve ad U.
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Interni

L’allestimento degli interni è stato progettato in modo tale da essere estremamente fun-

zionale. Il design del quadro strumenti deriva da quello della versione di serie, ma è co-

stituito da materiali estremamente leggeri. Al posto dei tradizionali strumenti combinati, 

la Ford WRC è dotata soltanto di un display nel quale si possono visualizzare 8 pagine 

diverse e ciascuna fornisce al pilota ogni tipo d’informazioni che posso essere richiamate 

in forma digitale o grafica a seconda della necessità di monitorare le diverse funzioni, 

come per esempio regime del motore, temperatura dei liquidi all’interno del motore e 

del cambio, pressione dell’olio, e della sovralimentazione, ed eventuale superamento 

dei valori soglia relativi alle funzioni “vitali” per una corsa. 

Accanto al display si trova un indicatore digitale delle marce innestate, che segnala an-

che il numero di giri ottimale per il cambio marce attraverso un piccolo led. Il copilota ha 

a sua disposizione attraverso uno strumento chiamato coralba, informazioni che riguar-

dano i tempi di gara totali e di ogni singola prova speciale; questi dati sono utilissimi per 

entrambi, al fine di poter incalzare il ritmo corretto. Nella parte centrale del cruscotto, fra 

pilota e navigatore, ci sono una serie di strumenti che permettono la regolazione della 

trasmissione, l’accensione del turbo lag system e un complesso sistema di interruttori che 

sono in grado, nel momento i cui vengono premuti, di sostituirsi ai fusibili degli elementi, 

che svolgono una funzione vitale e che possono subire sbalzi di tensione (ad esempio 

la ventola di raffreddamento motore, le pompe carburante, centraline di regolazione 

ecc..) Tutti i comandi sono disposti in modo tale da essere raggiunti facilmente dal pilota 

e dal copilota che sono saldamente ancorati ai sedili attraverso un sistema di cinture a 

quattro punti. I sedili, grazie ad una struttura costituita da fibre di carbonio e una forma 

avvolgente, aumentano il grado di sicurezza all’interno dell’abitacolo. 

Al volante, il pilota, ha a sua disposizione due tasti che gli permettono di gestire il con-

trollo della trazione durante la fase di partenza da fermo e a distanza di pochi cm dallo 

stesso la leva d’innesto marce. L’apparecchiatura di sicurezza é obbligatoria, e prevede 

il dispositivo centralizzato di disattivazione della batteria e il sistema antincendio, attivato 

da un comando elettronico in caso di necessità. L’allestimento obbligatorio prevede inol-

tre un sistema di comunicazione tra pilota e copilota (interfono) e un apparecchio radio 

che consente di mantenere un contatto continuo con il team. Inoltre negli ultimi anni, è 

obbligatori dotare il veicolo di un sistema satellitare che permette al team di conoscere 

in ogni istante la posizione del veicolo.
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Cambio e trazione integrale con tre 
differenziali attivi

Allo speciale cambio da corsa a sei rapporti di cui è dotata la Focus WRC, si unisce la 

trazione integrale. Il differenziale anteriore e quello centrale si trovano nella scatola del 

cambio e vengono gestiti elettronicamente ed attivamente, come il differenziale del-

l’asse posteriore. 

Una centralina elettronica gestisce l’intero sistema della trazione integrale a seconda 

dell’angolo di sterzata, della velocità reale della vettura misurata attraverso uno stru-

mento che prende in riferimento la velocità rispetto al terreno sottostante e non quella 

delle ruote, del numero di giri delle singole ruote, della pressione nell’impianto frenante, 

della posizione della valvola a farfalla e da uno strumento posto sotto il sedile del na-

vigatore che grazie ad un funzionamento pressoché simile a quello di un rilevatore di 

piano (la comune bolla d’aria) riesce a valutare il rischi d’imbardata del mezzo. La co-

municazione con la gestione motore avviene come per le vetture di serie tramite linea 

CAN bus. 

Tutti i dati funzionali relativi alla gestione della trazione integrale, vengono regi-

strati durante le prove speciali e valutati poi durante la pausa per l’assistenza. In 

base all’analisi effettuata, è possibile quindi eliminare eventuali anomalie o gua-

sti, o modificare il sistema in base al cambiamento delle condizioni del percorso.

Il cambio da corsa è semiautomatico e consente di cambiare marcia, tramite un siste-

ma di valvole e un attuatore idraulico,  con un’interruzione minima della forza di trazio-

ne e di conseguenza, con una perdita di tempo minima irrisoria. 

Una centralina elettronica coordina l’intero procedimento di cambio delle marce e 

comunica con la gestione motore tramite linea CAN bus. Per la Focus WRC l’affidabili-

tà è un valore molto importante. Ecco perché è comunque possibile il cambio marce 

manuale tradizionale, che consente di sopperire ad un eventuale guasto del cambio 

sequenziale semiautomatico. 

Spostando una levetta che blocca il sistema idraulico e inserendo un perno di collega-

mento fra il braccio della leva d’innesto e un cavo che comanda direttamente il selet-

tore del cambio, si può passare all’inserimento delle marce in modo manuale in una 

decina di secondi.
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3. PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO 
 ELETTRO-IDRAULICO DEL 
 SELETTORE MARCE
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Principali componenti

- Valvola elettro/idraulica 5 vie 3 posizioni;

- Cilindro lineare a doppio effetto o attuatore;

- Leva innesto marce;

- Fine corsa magnetici;

- Micro interruttori;

- Relè bistatici;

- Serbatoio;

- Filtro olio;

- Pompa idraulica.

Funzionamento impianto elettrico

Una volta tirata o spinta la leva innesto marce, il microinterruttore viene attivato e chiu-

de il circuito portando il segnale al relè bistatico.

Il relè a sua volta aziona il cassetto della valvola elettro-idraulica che, a seconda del 

tipo di comando (+ o -), si sposta a destra o a sinistra favorendo così l’uscita o il rientro 

del pistone.

Attraverso i fine corsa magnetici, nel momento in cui il pistone ha completato il suo spo-

stamento, il segnale viene nuovamente riportato al relè bistatico che disattiva il micro 

interruttore ed il cassetto della valvola elettro-idraulica ritorna in posizione centrale, e di 

conseguenza anche il pistone. 
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Funzionamento impianto idraulico

L’olio, di particolari specifiche, viene messo in pressione dalla pompa, che  prende il 

moto direttamente dal motore attraverso un sistema di cinghie.

Nel momento in cui il cassetto della valvola elettro-idraulica  si sposta a destra, l’olio en-

tra nella camera di estensione del cilindro lineare a doppio effetto, mentre la camera di 

compressione viene messa in scarico.

In questa situazione il pistone del cilindro esce, dando al cambio, il comando di aumen-

tare il numero del rapporto di marcia.

Viceversa, se il cassetto della valvola si sposta a sinistra, nella camera di compressione 

entra l’olio e la camera di estensione viene messa in scarico, favorendo così il rientro del 

pistone che a sua volta darà al cambio il comando di diminuire il rapporto di marcia.

Attraverso un analogo impianto elettro-idraulico, ad ogni impulso di cambiata viene 

anche attivata la frizione. Il pilota, pertanto, usa la frizione solo al momento della par-

tenza. Durante la marcia del veicolo, ad ogni semplice spinta o tirata della leva selet-

trice vengono attivati nello stesso tempo l’attuatore idraulico e la frizione, con una sin-

cronia perfetta che rende il tempo di cambiata ai minimi termini evitando ogni possibile 

errore umano.  
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Schema dell’impianto elettrico-idraulico 
del selettore marce

leva innesto marce

micro interruttore

relè bistatico

circuito elettrico
circuito elettrico
circuito idraulico

cilindro lineare a doppio effetto

valvola elettro-idraulica 
5 vie
3 posizioni

fi ltro olio

pompa idraulica

serbatoio

fi ne corsa magnetica
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4. IL CAMBIO
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Il cambio

I primi prototipi  e alcuni quadricicli prodotti tra la fine del ‘800 e i primi del ‘900 erano 

“monomarcia” ed evidenziavano  una notevole difficoltà nel affrontare percorsi che 

presentavano pendenze diverse: in pianura ed in leggera discesa arrivavano prestissi-

mo al “fuorigiri”, in salita invece i prototipi arrancavano e non riuscivano a sostenere ve-

locità accettabili o addirittura non erano in grado nemmeno di affrontare una minima 

pendenza. 

Questo purtroppo, perché i motori a combustione interna forniscono i migliori livelli di 

coppia in un arco definito di giri (più o meno ampio a seconda del tipo di motore); di 

conseguenza, avere un rapporto di trasmissione fisso, vuol dire principalmente dover 

sfruttare il motore anche a quei regimi in cui non è capace di “dare il meglio di sé”; ecco 

perché i primi prototipi avevano buono spunto e bassa velocità in pianura, ed erano più 

lenti in salita, quindi se si voleva migliorare la velocità in piano era necessario allungare 

il rapporto; invece se, si volevano migliorare le prestazioni in salita, si faceva l’operazione 

contraria. Queste variazioni erano possibili solamente smontando la corona o il pignone 

e applicando un ruotismo con rapporto di trasmissione diverso.

Operazione questa, che evidentemente non poteva essere fatta con il veicolo in mar-

cia. Balzò chiaro agli occhi degli “antichi ingegneri”, che era necessario un dispositivo 

in grado di variare, in marcia, il rapporto di trasmissione per permettere al propulsore di 

girare sempre a regimi “convenienti” dal punto di vista dell’erogazione di coppia e/o 

potenza: nasce il cambio di velocità.  Su questo dispositivo ripose la sua attenzione an-

che Leonardo, nel contesto di una serie di “carri automotori”, propulsi da molle, da egli 

stesso progettati in un epoca “insospettabile” come il Rinascimento. Per completezza 

d’informazione diremo che il variatore di velocità di Leonardo era paurosamente simile 

ai cambi di velocità attuali.

Il cambio è un meccanismo che varia, a seconda delle diverse situazioni, il rapporto di 

trasmissione e quindi la potenza (coppia motrice e velocità di rotazione) che arriva alle 

ruote. Serve ad ovviare un difetto congenito dei motori a combustione interna, vale a 

dire la scarsa disponibilità di coppia ai bassi regimi.

La forza necessaria per muovere un veicolo è massima quando esso deve partire da 

fermo, in particolare se ciò avviene in salita. In questa situazione, la coppia motrice 

deve essere moltiplicata opportunamente per vincere l’inerzia che si oppone al movi-

mento, inerzia proporzionale alla massa del veicolo e all’accelerazione che gli si vuole 



22

conferire. Per questo i cambi automobilistici hanno una prima marcia con un rapporto 

di riduzione di solito superiore a tre (ossia il numero di giri in uscita dal cambio è tre vol-

te più piccolo rispetto a quello dell’albero motore e la coppia del motore aumenta di 

tre volte). Infatti, la potenza non è altro che il prodotto della velocità di rotazione per 

la coppia motrice e pertanto, a parità di potenza (supponendo che il cambio non sot-

tragga potenza), se si divide per 3 il numero di giri si ottiene come risultato  una coppia 

motrice tre volte più grande.

Il funzionamento del cambio di una vettura è identico a quello di una bicicletta: in “pri-

ma” i giri del motore (corrispondenti al numero di pedalate al minuto) sono molto eleva-

ti e la velocità é ridotta, ma in compenso il sistema (motore o gambe che siano) riesce 

ad esercitare uno sforzo adeguato a far procedere il veicolo anche su pendenze molto 

ripide. Su una strada pianeggiante però, se non ci fossero altri rapporti a disposizione, 

il motore (o le gambe) girerebbe all’impazzata senza un apprezzabile aumento della 

velocità. Occorre quindi disporre di almeno quattro marce, passando per esempio a un 

rapporto di riduzione di 2 a 1 (2 giri del motore per 1 giro delle ruote), alla presa diretta 

(1 giro del motore per 1 giro delle ruote) o, addirittura, a un rapporto di moltiplica (per 

esempio, 1 giro del motore per 1,3 giri delle ruote). Schematicamente, un cambio au-

tomobilistico è un meccanismo che accoppia un certo numero di ingranaggi collegati 

all’albero motore (detti conduttori) con altri ingranaggi (detti condotti) che di volta in 

volta sono i più utili all’andatura desiderata e che caratterizzano il rapporto di trasmis-

sione.

Il cambio può essere sia manuale sia automatico e, nel primo caso, dotato o meno di 

sincronizzatori. In uno schema comune il cambio è costituito da due o tre alberi, e gli in-

granaggi (che definiscono i vari rapporti di trasmissione) sono tutti agganciati tra loro a 

coppie; di queste coppie solo uno degli ingranaggi gira solidale con il suo albero, l’altro 

è “folle”. A fianco dell’ingranaggio “folle” si trova un manicotto (selettore) con sincroniz-

zatore, che ruota solidale con l’albero ma può muoversi lungo esso spinto dalle forcelle 

collegate alla leva del cambio. Accostando di volta in volta uno dei sincronizzatori ad 

uno degli ingranaggi “folli”, si ottiene l’innesto di una marcia corrispondente alla coppia 

di ingranaggi in gioco.

Il cambio sequenziale, di derivazione motociclistica é abbinato a una frizione automa-

tica ed è più rapido e facile da usare di un cambio tradizionale: spingendo avanti la 

leva si inserisce la marcia inferiore, tirandola indietro si seleziona il rapporto superiore (o 

viceversa). Il selettore del rapporto di marcia può consistere anche in due levette poste 

dietro il volante, una per aumentare e una per scalare, manovrabili senza staccare le 



23

mani dal volante. Recentemente ha trovato crescente diffusione sulle vetture da com-

petizione, in particolare dalla stagione 1994 sulle “Formula 1” (dopo la proibizione dei 

cambi automatizzati), sulle “Superturismo” e qualche anno dopo nelle “WRC”. Grazie 

a questa nuova tipologia di cambio il tempo per passare da un rapporto all’altro sia in 

scalata sia in salita  è notevolmente diminuito anche se si è costretti a passare attraverso 

tutte le marce, non essendo possibile, come sulle motociclette, saltare un rapporto. 

La velocità del cambio marcia in un cambio sequenziale dipende da:

- velocità di risposta da parte dell’impianto elettro-idraulico,

- inerzia della rotazione del tamburo di selezione,

- inerzia della spostamento della forcella;

- inerzia delle masse.

Pertanto, più sono leggeri i componenti e precisi i movimenti, minore è il tempo di pas-

saggio da un rapporto all’altro.

Nel cambio applicato alla Ford Focus WRC un sistema elettrico toglie corrente al motore 

nel momento in cui si cambia rapporto; con questa operazione lo scompenso di coppia 

fra motore e cambio  è minore, e quindi si rende meno problematico l’innesto. 

Per il cambio rapporto si impiega 1/20 di secondo.
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5. ILLUSTRAZIONE DEI PRINCIPALI 
 COMPONENTI DEL CAMBIO 
 SEQUENZIALE
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Illustrazione dei principali componenti del 
cambio sequenziale

1) Albero primario:

- Riceve il moto direttamente dal motore;

- Sostiene 7 ruote dentate e 4 manicotti d’innesto.

2) Posizione delle ruote dentate e dei manicotti sull’albero primario:

- Sono presenti in successione: una ruota dentata, un manicotto, 2 ruote  dentate, 

un manicotto, 2 ruote dentate, un manicotto, una ruota dentata, una manicotto e 

l’ultima ruota dentata;

- In ogni coppia di ruote dentate viene interposto un manicotto d’innesto, tranne per 

l’ultimo accoppiamento.

1 Ruote dentate
2 Manicotti d’innesto

3) Ruote dentate:

- Sono montate con interferenza sugli anelli esterni dei cuscinetti (che permettono 

alle due parti di non essere vincolate alla rotazione) interposti fra esse e l’albero 

primario. Quindi mentre il primario gira ad una certa velocità, le ruote dentate 

possono essere ferme o ruotare a velocità differenti;

- Ogni ruota dentata si accoppia ad una marcia (6 + la retromarcia);

- Ogni ruota dentata presenta, sul fianco affacciato alla flangia, dei denti laterali.

4) Manicotti d’innesto: 

- Sono bloccati radicalmente attraverso delle scanalature presenti sull’albero primario 

(sistema a mille righe);

- Sono in presa diretta con l’albero primario, e quindi le due parti ruotano alla stessa 

velocità;

- Sono liberi, di spostarsi longitudinalmente sull’albero primario, per poter “ingranare” 

1 1 1 1 1 1 1  

 
         2                              2                              2              2               
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con la dentatura laterale che sporge dai fianchi delle ruote dentate;

- Vengono spostati lungo l’asse longitudinale da una forcella.

5) Forcelle:

- Sono quattro una per ogni manicotto d’innesto;

- Hanno la forma di una mezza luna, e grazie ad una sezione a “U”, ospitano 

perfettamente il profilo esterno dei manicotti d’innesto per metà della loro 

circonferenza;

- Presentano un foro per mezzo del quale scorrono sul profilo esterno di una barra 

rigida;

- Presentano un piolo che collega la forcella all’albero d’innesto.

ruota dentata
ruota dentata

manicotto d’innesto

denti lateralialbero primario forcella

manicotto d’innesto

piolo

foro per la barra rigida

Le forcelle quindi, sono sostenute da una barra rigida, collegate ai manicotti d’innesto 

e all’albero d’innesto attraverso i pioli.
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6)  Albero d’innesto:

- Lungo il suo asse ci sono quattro scanalature (una per ogni piolo) che si estendono 

sulla circonferenza. Le scalanature creano una corsia dove scorrono i pioli e ob-

bligano ad un movimento sull’asse longitudinale. Il moto all’albero è conferito dal 

tamburo d’innesto.

7) Tamburo d’innesto:

- É solidale con l’albero d’innesto;

- Riceve direttamente l’impulso di cambiata  dall’attuatore idraulico;

- Ad ogni impulso di cambiata, ruota assieme all’albero d’innesto di 45° : 45° x 8 = 360° 

(sei marce + la retromarcia + la posizione di folle);

- Completato un giro, un sistema di fine corsa impedisce al tamburo di incrementare 

la sua rotazione di ulteriori 45°. Questo significa che, se il cambio si trovasse in sesta 

marcia e per errore si spostasse la leva d’innesto nella direzione sbagliata (invece di 

scalare si aumentassero ulteriormente le marce) il cambio non eseguirebbe alcun 

comando. 

8) Albero secondario:

- Sostiene sette ruote dentate (per distinguerle dalle altre sette si definiscono marce);

- Riceve il moto e lo trasferisce ai differenziali.

9) Marce:

- Sono rigidamente collegate all’albero a cui sono calettate, sia nella rotazione (attra-

verso un sistema a “mille righe”), sia in senso longitudinale;

- Si accoppiano con le ruote dentate sostenute dall’albero primario;

- Ricevono il moto e lo trasferiscono all’albero dal quale sono sostenute.
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6. PRINCIPIO E FUNZIONAMENTO
 DEL CAMBIO SEQUENZIALE
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Principio e funzionamento del cambio sequenziale

Il tamburo d’innesto riceve il comando di cambiata. In relazione al comando, il tamburo 

ruota in senso orario per diminuire la marcia e in senso antiorario per aumentare il 

rapporto. Come è stato detto in precedenza, il tamburo ad ogni comando ruota di 45° 

assieme all’albero d’innesto.

La rotazione dell’albero d’innesto, attraverso le quattro scanalature che presenta, 

provoca lo spostamento di uno o due pioli. Il piolo è parte integrante della forcella. A sua 

volta la forcella sposta in senso longitudinale il manicotto d’innesto che ruota solidale 

con l’albero primario. Il manicotto trasferisce il moto alla ruota dentata (montata da 

un cuscinetto e sull’albero primario) attraverso i denti laterali. La ruota dentata a sua 

volta trasmette il moto alla marcia corrispondente formando un ingranaggio, e infine la 

marcia trasmette il moto all’albero secondario. 

Il numero dei pioli, e di conseguenza delle forcelle da spostare, è in relazione al 

rapporto inserito: se ad esempio, è innestata la quarta marcia, significa che il secondo 

manicotto d’innesto  è in contatto con la quarta ruota dentata e ne trasferisce il moto. 

Poniamo caso che a questo punto viene inserito il quinto rapporto. Ciò significa che il 

secondo manicotto deve riportarsi in una zona centrale fra la terza e la quarta ruota 

dentata, mentre il terzo manicotto deve andare in contatto con la quinta ruota dentata 

e trasferirne il moto.

In questo caso il numero di manicotti e quindi il numero di forcelle da spostare sono due. 

Si può facilmente intuire che se si volesse passare dalla quarta alla terza si sposterebbe 

solamente il secondo manicotto.

In sostanza, le corsie dell’albero d’innesto sono create in modo tale che a seconda del 
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rapporto che si va ad inserire, vengono spostati nella direzione opportuna uno o due 

pioli provocando prima il disinnesto di un rapporto e poi l’innesto dell’altro.

Fase 1:  auto ferma, frizione innestata (pedale rilasciato), cambio in “folle”, motore 

al minimo. Il primario e i rispettivi manicotti girano allo stesso regime di rotazione del 

motore. Gli ingranaggi sul primario, in presa con quelli del secondario, sono mantenuti 

fermi da quest’ultimo, a sua volta rigidamente connesso con le ruote.

Fase 2: auto ferma, frizione disinnestata (pedale premuto), innesto della “prima”.

Seppur non ci sia più collegamento rigido fra motore e cambio (la frizione è disinnestata), 

il primario continua a girare per inerzia. Il pilota, tira la leva verso di lui; conseguentemente, 

attraverso la rotazione dell’albero d’innesto viene selezionata la forcella che comanda 

il manicotto interposto tra le ruote dentate di “prima” e “seconda”. 

Ciò comporta l’avvicinamento del manicotto selezionato verso la dentatura laterale 

dell’ingranaggio della “prima”. Purtroppo il manicotto d’innesto è solidale nella 

rotazione col primario, che lo continua a girare per inerzia; mentre l’ingranaggio della 

“prima”, non è in movimento essendo solidale con il corrispondente del secondario, che 

è fermo. Quando la dentatura laterale dell’ingranaggio fermo incontrerà la rispettiva 

scanalatura del manicotto in movimento, il risultato potrà essere una sollecitazione 

dinamica (urto) fra le dentature laterali.

Una situazione di urto in questa tipologia di cambio, è impossibile da evitare in maniera 

definitiva dato che non è fornito di sincronizzatori; ma grazie alla particolare distanza fra 

i denti laterali, e a degli smussi fatti sui profili dei denti laterali, esistono buone possibilità 

che l’innesto avvenga senza contatto frontale.

Fase 3: “prima” innestata, frizione innestata, auto in movimento. La dentatura laterale 

del manicotto d’innesto è perfettamente in presa con quello della ruota dentata. La 

rotazione si trasferisce rigidamente dall’albero motore, alla frizione, al primario del 

cambio e, attraverso il manicotto innestato, alla ruota dentata della “prima” collegata 

rigidamente con il secondario e, quindi, alle ruote che faranno muovere l’auto. Questo 

procedimento è identico per tutte le marce in avanti, ovviamente cambiano le flangie 

selezionate.
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La retromarcia

In questo caso, sono interessati una settima ruota dentata “folle” del primario ed un 

settimo ingranaggio del secondario, fra i quali è interposto un ulteriore ingranaggio, 

detto “ozioso”. L’ozioso non fa altro che indurre l’ingranaggio sul secondario a ruotare 

in “controfase” (al contrario) rispetto a quello del primario, impartendo, quindi, un 

senso di rotazione inverso all’intero albero secondario e conseguentemente alle 

ruote.

Attraverso un cavetto posizionato sulla leva innesto marce (interna all’abitacolo), è 

possibile disinserire un sistema di sicurezza che impedisce al tamburo d’innesto di 

portarsi in posizione folle o di retromarcia. 

Questo sistema di sicurezza è fondamentale per la tipologia del cambio, ed evita 

in alcun modo che il cambio durante la marcia, passi ad esempio dalla sesta alla 

retro o dalla sesta alla prima, situazioni che provocherebbero ingenti danni ai 

componenti. 
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7. MATERIALE SCATOLA CAMBIO
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Materiale scatola cambio

La scatola cambio della Ford Focus WRC é stata progettata, come del resto molti altri 

particolari, al fine di ottenere al termine dello sviluppo un giusto equilibrio fra peso e 

resistenza alle sollecitazioni.

A tale scopo, per la costruzione di alcuni particolari sono state scelte come materiale 

costituente, le leghe di magnesio.   

 

Il magnesio

Il magnesio possiede caratteristiche estremamente interessanti, infatti tra i metalli di uso 

strutturale è il più leggero con una densità di soli 1,739 g/cm3 a 20 °C (è circa un terzo 

più leggero dell’alluminio).

Grazie a queste caratteristiche, si sono potuti progettare nuovi componenti strutturali in 

lega di magnesio, in grado di sostituire convenientemente le tradizionali parti costruite 

in acciaio o in alluminio; i vantaggi ottenibili sono legati alle possibilità di sfruttare 

efficaciemente le eccezionali proprietà fisiche, che rendono possibile la produzione di 

pezzi complessi integrando diverse funzioni ed evitando al tempo stesso la necessità di 

onerosi assemblaggi di più parti. 

Non è da sottovalutare l’opportunità di ridurre significativamente la massa delle 

strutture con tutti i vantaggi legati alle minori sollecitazioni dinamiche degli organi 

meccanici.
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Proprietà del magnesio

Gli altri pregi del magnesio e delle sue leghe, a parte l’evidente bassa densità, 

sono le interessanti proprietà meccaniche che consentono di ottenere componenti 

con resistenza meccanica e rigidezza specifica (rapportate alla massa) tra le più 

vantaggiose fra i vari metalli strutturali. Ulteriori caratteristiche fisiche di interesse, sono 

l’amagneticità e il basso punto di fusione (650 °C) e, tra quelle tecnologiche, l’ottima 

col abilità, la buona lavorabilità alle macchine utensili e la buona possibilità di riciclo 

del metallo. 

Il magnesio può infatti essere lavorato alla massima velocità ottenibile dall’utensile e 

sostanzialmente con meno potenza di quella richiesta dagli altri metalli. Importanti 

sono anche l’eccezionale resistenza all’impatto e ad ammaccature. Il magnesio ha 

inoltre eccellenti capacità di assorbimento vibrazionale, e per la sua bassa inerzia 

rappresenta una valida scelta per quelle parti meccaniche che subisco frequenti 

e improvvisi cambi di direzione del moto ad alta velocità. Inoltre non è soggetto a 

stiramento, ovvero al danneggiamento superficiale per spostamento, dovuto ad attrito 

e causato dalla fusione locale di due punti, quindi non si cricca. Un altro motivo non 

secondario per la scelta del magnesio è la sua facilità di essere saldato con metodi 

tradizionali e con un’efficacia superiore al 95% con metalli. 

Nelle leghe di magnesio meno aggiornate la resistenza alla corrosione atmosferica 

risultava penalizzante; i componenti esposti all’umidità e agli agenti atmosferici 

necessitavano di rivestimenti superficiali quali anodizzazione, cromatazione o 

verniciatura con particolari resine con evidenti aggravi sui costi di produzione. 

Ultimamente è stato appurato l’effetto deleterio di impurezze quali Ni, Cu, Fe sulla 

resistenza alla corrosione; l’intermetallici che si formano, instaurano con la matrice 

circostante celle microgalvaniche in cui la soluzione solida ricca di magnesio, agendo 

da anodo, si corrode. Un forte miglioramento della resistenza alla corrosione, si è avuta 

con l’impiego di leghe iperpure nelle quali i tenori di nichel e rame sono mantenuti 

a livelli massimi rispettivamente di 10 e 300 ppm. Con le leghe iperpure, a tenore di 

impurezze controllato, è attualmente possibile arrivare a discrete proprietà di resistenza 

alla corrosione atmosferica ottenendo prestazioni a livelli comparabili a molte comuni 

leghe di alluminio. 

Le caratteristiche fisiche del magnesio permettono di classificarlo come ottimo metallo 

da fonderia. Le leghe di magnesio possono essere lavorate per colata, estrusione, 
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forgiatura ecc. Può essere unito tramite rivetti oppure con i più comuni metodi di 

saldatura.

Al già citato basso punto di fusione si affianca l’elevata fluidità allo stato liquido, che 

consente di produrre getti di forma complessa a pareti sottili, e il basso calore specifico, 

che permette di accelerare il raffreddamento dei getti e di limitare i carichi termici sulle 

forme metalliche.  

Il magnesio fuso deve essere protetto dal contatto con l’atmosfera per prevenire 

reazioni chimiche con l’ossigeno e l’azoto presenti nell’aria. 

Tra le proprietà meno favorevoli del magnesio si trova prima fra tutte la forte reattività 

che si traduce nella tendenza ad infiammarsi (si ossida con una cinetica molto rapida) 

quando portato allo stato liquido o presente allo stato solido nella forma finemente 

dispersa (polveri o trucioli di lavorazione molto fini). 

Queste problematiche rendono necessarie alcune precauzioni da tenersi durante le 

lavorazioni in fonderia o alle macchine utensili; in nessun caso comunque comportano 

delle vere e proprie limitazioni tecnologiche sul prodotto finito, ma sicuramente 

determinano degli oneri aggiuntivi. 

Se per l’asportazione di truciolo gli accorgimenti sono semplici, nel caso della fonderia 

si rendono necessari provvedimenti specifici per evitare il contatto diretto del magnesio 

fuso con l’ossigeno atmosferico (ad esempio: gas di copertura contenenti  esafluoruro 

di zolfo SF6). 
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Proprietà del magnesio puro

Numero atomico 12

Massa atomica 24.31

Colore Grigio argentato

Densità 1.739 g/cm3 a 20°C

Punto di fusione 650°C

Punto di ebollizione 1103°C

Struttura cristallina Esagonale compatta

Calore di combustione 25020 kJ/kg

Calore di fusione 368 kJ/kg

Calore specifico 1025 J/(kg°K) a 20°C 

Valenza di stato Mg2+
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Impieghi

Le leghe più diffuse attualmente in commercio sono alligate alle seguenti quantità 

di altri metalli: più del 9% di alluminio, più del 2% di zinco e piccole quantità di 

manganese. Generalmente le leghe con una bassa quantità di alluminio sono usate 

per la produzione di pezzi lavorati plasticamente, mentre quelle a più alta percentuale 

sono principalmente usate per la colata. 

Le maggiori case automobilistiche Europee ed Americane utilizzano queste leghe nella 

produzione di supporti della colonna dello sterzo, scatole del cambio, cerchioni, teste 

di valvole, rivestimenti delle testate dei cilindri, traverse sottoplancia, alloggiamenti 

delle frizioni, strutture dei sedili ecc. 

Ma l’impiego del magnesio si estende anche al di fuori del campo automobilistico: 

componentistica per computer, telai per valige, pianali per tosaerba, telai per biciclette, 

canne da pesca, lamine per gli sci, alloggiamenti per videocamere, racchette da 

tennis, utensili per finitura, lastre per stampanti da computer e container per elementi 

di combustione nucleare. Il magnesio trova applicazione nell’industria aeronautica 

ed aerospaziale grazie alla sua bassa densità, caratteristica fondamentale in questo 

campo: le scatole dei cambi per elicotteri, telai per i tettucci dei posti di pilotaggio, 

convogliatori d’aria, telai per motori e freni per le alte velocità. 



43

Le più comuni leghe di magnesio

Nome della 
lega

Additivi Usi Caratteristiche

AZ91
9.0% Al
0.7% Zn

0.13% Mn

Leghe per colate 
normali

Buona colabilità e buone 
prestazioni meccaniche sotto 

i 150°C

AM60 
6.0% Al 

0.15% Mn 

Leghe per 
pressocolata ad 

alta pressione

Grande tenacità, resistenza 
legg.nte minore del AZ91. 
Preferita per applicazioni 

strutturali in campo 
automobilistico

AZ31
3.0% Al
1.0% Zn
0.2% Mn

Prodotti di 
magnesio per 

lavorazioni 
plastiche

Buona estrusione

ZE41
4.2% Zn 
1.2% RE 
0.7% Zr 

Leghe per colate 
specialistiche

Le terre rare migliorano la 
resistenza a creep alle alte 

temperature

AS41
4.2% Al
1.0% Si

Leghe per colate 
normali

Migliore resistenza a 
creep della AZ91 alle alte 
temperature, ma minore 

resistenza meccanica
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Lavorazione del magnesio

Oggi stanno prendendo piede nuove tecnologie (ad esempio la tixoformatura) 

per la produzione di componenti strutturali. Ma attualmente la maggior parte delle 

applicazioni riguarda componenti non strutturali ottenuti per pressocolata. Il più diffuso 

è quello di pressocolata ad alta pressione (HPDC).

Nella pressocolata i lingotti di lega, dopo il passaggio in forno di preriscaldamento, 

vengono spostati in modo automatico nel forno fusorio. Ad avvenuta fusione il materiale 

viene portato alla pressocolatrice evitando il contatto con l’atmosfera tramite un sifone 

termoregolato comandato da una pompa pneumatica. 

Durante la fase di stampaggio le parti mobile e fissa dello stampo vengono serrate 

mediante pressa con capacità di chiusura da 400 a 2500 t e il magnesio viene iniettato 

in un intervallo di tempo dell’ordine di 10-100 ms mediante la spinta di un pistone. 

Terminata la solidificazione, un braccio meccanico provvede ad estrarre il getto dallo 

stampo aperto, a raffreddarlo in un vasca d’acqua ed ad inviarlo ad una zona di 

tranciatura per l’eliminazione degli accessori di colata.

Per getti di grandi dimensioni le cadenze produttive sono dell’ordine di un’iniezione 

al minuto. Le leghe da pressocolata devono avere buona fluidità e scorrimento nello 

stampo per consentire di produrre con successo fusioni con geometrie complesse e 

spessori sottili. La thixoformatura tra le nuove tecnologie è quella più promettente. Il 

processo consiste nell’iniettare la lega allo stato semisolido all’interno di uno stampo 

metallico, la cui cavità viene riempita con flusso laminare, evitando inclusioni di gas 

nel getto.

L’impiego di questa tecnologia innovativa per le leghe di magnesio lascia intravedere 

una serie di nuove applicazioni nel settore automobilistico, il quale guarda con 

rinnovato interesse ai nuovi processi tecnologici, alle nuove metodologie progettuali e 

allo sviluppo delle applicazioni delle leghe leggere.
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8. INDIVIDUAZIONE DEL MATERIALE 
COSTITUENTE LA RUOTA DENTATA 
DEL TERZO RAPPORTO
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Individuazione del materiale costituente la ruota 
dentata del terzo rapporto

Trovare delle informazioni sulle strutture dei materiali costituenti il cambio della Ford 

Focus WRC, è cosa impossibile dato che ogni tipo di informazione è coperta da segreti 

professionali le cui motivazioni sono facilmente intuibili.

Trovare una ruota dentata però, non è stata un’impresa impossibile, e attraverso delle 

prove sono state tratte delle conclusioni sulla natura del materiale e dei trattamenti 

termici eseguiti. 

Per poter sviluppare in maniera adeguata lo studio del materiale costituente la ruota 

dentata, sono state ricavate delle sezioni utili per eseguire delle prove. Esse sono state 

ottenute attraverso un sistema che, durante la fase di taglio, non porta l’elemento in 

lavorazione a temperature che potrebbero influire sulle caratteristiche meccaniche 

dell’elemento stesso. Uno di questi sistemi è l’elettroerosione. L’elettroerosione è un 

procedimento che sfrutta la conducibilità elettrica del materiale da tagliare. Una 

limitazione di questo metodo infatti, è l’impossibilità del suo impiego su materiali 

non conduttori di elettricità, come il quarzo e tutti i materiali ceramici in generale. Il 

meccanismo di questo procedimento non è dei più semplici. 

Il pezzo da tagliare viene immerso in un liquido dielettrico che nell’elettroerosione a filo 

è costituito da acqua demonizzata, cioè priva di sali minerali, che ne aumenterebbero 

la conducibilità elettrica. Il dielettrico in questo caso funge oltre da isolante anche da 

refrigerante. 

La polarità standard adottata per una macchina ad elettroerosione prevede che 

l’elettrodo rappresenti il polo negativo, e il pezzo in lavorazione quello positivo. 

Dall’elettrodo costituito da un filo di rame, parte una scintilla (passaggio di corrente 

attraverso un mezzo isolante dalla durata di una frazione di secondo), che lungo un 

percorso ristrettissimo (e, pertanto, a forte densità elettrica) e privo di diramazioni, si 

dirige sul pezzo producendo al suo arrivo un piccolo cratere e asportando in tal modo 

una certa quantità di materiale.

Questo avviene perché fra elettrodo e pezzo si crea un canale ionizzato e, a causa 

del forte campo elettrico, alcuni elettroni si liberano dall’utensile e vanno verso il 

pezzo; durante questo percorso essi vengono in collisione con le molecole o atomi del 

dielettrico, scomponendole a loro volta in altri ioni e liberando nuovi elettroni. In tal 
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modo si viene a formare una reazione a catena che trasforma il dielettrico in un buon 

conduttore dell’elettricità, che si lascia così attraversare da una corrente elettrica di 

densità pari ad alcune migliaia di ampere/mm2 e per la durata di pochi microsecondi 

che provoca asportazione di materiale; infatti l’urto delle scarica elettrica (o scintilla) sul 

pezzo, avviene con sollecitazioni termiche dell’ordine di 3000/4000 °C che provocano 

la fusione e quindi la successiva trasformazione del materiale in vapore metallico 

surriscaldato facilmente asportabile. 

Le particelle così fuse passano nel dielettrico in cui sono immersi l’elettrodo e il pezzo 

e, pertanto, si raffreddano; successivamente esse vengono asportate sotto forma di 

polvere metallica dalla corrente liquida costituente il dielettrico. 

Contrariamente a quanto si sarebbe portati a credere, al termine della lavorazione, il 

pezzo elettroeroso non presenta alcun riscaldamento apprezzabile in profondità. Questo 

effetto in realtà è del tutto giustificato se si tiene conto della brevissima durata delle 

scariche. Come è noto, infatti, il calore ha bisogno di un certo tempo per propagarsi, 

anche se è in notevole 

Quantità, ma essendo le scariche di brevissima durata, tale propagazione non può 

avvenire. Se inoltre, si pensa all’effetto refrigerante del liquido dielettrico, si può 

comprendere ancor meglio il fenomeno. Per quanto riguarda l’aspetto delle superfici 

ottenute, di solito, attraverso la regolazione della potenza delle scariche e la loro 

frequenza, si riesce ad ottenere rugosità superficiale di diversa entità. Pur con qualche 

aspetto negativo, prima fra tutti una relativa lentezza, e di conseguenza un costo 

elevato, il procedimento presenta vantaggi considerevoli.

1. Lo stato delle superfici ottenute sul pezzo lavorato è il più favorevole per resistere a 

sollecitazioni di pressione;

2. La struttura del pezzo così lavorato non viene alterata o modificata;

3. Sulla superficie del pezzo lavorato non si formano cricche, bruciature, incrostazioni o 

altro;

4. I pezzi sono preventivamente temprati anticipando, pertanto, eventuali scarti 

conseguiti a trattamenti termici non riusciti;

5. Nel campo della produzione degli stampi, in cui il procedimento di elettroerosione 

trova ampia applicazione, è possibile costruire stampi in un pezzo unico senza dover 

ricorrere al sistema tradizionale degli stampi composti.

Ottenute le sezioni necessarie per poter sviluppare lo studio sul materiale, per prima 
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cosa si è verificata la durezza in punti diversi della sezione.

La durezza è una proprietà dei materiali che può essere definita come la resistenza di un 

materiale a lasciarsi penetrare o scalfire da un altro materiale considerato più duro.

Esistono due principali distinzioni delle prove di durezza:

- Prove di macrodurezza: quando la forza applicata sul penetratore varia da 10 a 

50.000 N. In tal caso l’impronta ottenuta può essere visibile a occhio nudo;

- Prove di microdurezza: quando la forza applicata sul penetratore varia da 0,0015 a 

10 N. In tal caso l’impronta ottenuta è visibile solamente attraverso un microscopio e 

la zona interessata può riguardare anche un solo cristallo.

Con le prove di macrodurezza si possono ottenere risultati diversi in relazione al metodo 

di verifica scelto; esistono infatti tre tipi di macrodurezza: Brinell, Vickers e Rockwell. 

Grazie ad una tabella unificata si può comunque risalire attraverso i dati ottenuti con 

una prova, al valore equivalente che si otterrebbe procedendo con altre prove di 

durezza. 

Sulle sezioni dell’ingranaggio sono state eseguite delle prove di macrodurezza e 

più precisamente del tipo Rockwell, che anch’esse si distinguono per tipologia di 

penetratore e forza applicata. 

La durezza Rockwell con scala di riferimento D (HRD) presenta un carico di applicazione 

intermedio e quindi adatto ad un materiale di cui non si ha alcun tipo d’informazione 

riguardo la sua composizione. 

Il penetratore nel metodo HRD è costituito da un cono di diamante con angolo di 

apertura di 120°. L’esecuzione della prova avviene secondo le tre fasi seguenti:

a) il penetratore conico viene premuto con una forza F0 = 100N (precarico) applicata 

gradualmente sul pezzo da esaminare: il penetratore penetra leggermente nel 

pezzo sino ad A, che viene assunto come punto di riferimento della profondità per il 

calcolo della durezza;

b) alla forza F0  viene aggiunta gradualmente, in un tempo che va da 5 a 10 s la forza  

F1 =  882N. Pertanto la forza totale applicata (carico di prova) è di 98N + 882N =  

980N circa 100 Kg. Conseguentemente il penetratore conico penetra nel pezzo sino 

al punto B; 

c) dopo circa 30 s dall’applicazione del carico totale, viene tolta dal penetratore la 

forza F1 = 882N e lasciata solo la forza F0 = 98N; il penetratore conico, per la reazione 
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La distanza tra le due orizzontali passanti per il punto A e il punto C (che nella figura 

sopra viene indicata con e), espressa in un’unità di misura convenzionale e valutata 

con la precisione di 1 μm, permette di calcolare la durezza HRD del pezzo in esame 

mediante la relazione:

HRD = 100 – e

Nella relazione la quantità e viene espressa in 1/500 di mm, vale a dire con un’unità di 

misura pari a 2 μm. Per esempio, se tra le due orizzontali passanti per  A e C intercorrono 

120 μm, il valore di e è 60 e la durezza HRD = 100 – 60 = 40.

La prova è state eseguita con un durometro Rocwell, che attraverso un sistema di 

leve permette di applicare e poi togliere al penetratore il carico precedentemente 

selezionato. Tutti gli spostamenti in senso verticale del penetratore sono seguiti, e 

pertanto misurati, da un minimetro che permette di ricavare il dato della prova in 

maniera molto rapida. 

Valori ottenuti dalla prova di durezza:

 

(vista della ruota dentata dall’alto)                (vista della ruota dentata di fianco)
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La prova di durezza è stata effettuata in diversi punti dell’ingranaggio ricavando per 

ogni punto tre valori:

1. fianco del dente;

2. sezione interna del fianco del dente;

3. dente laterale;

4. superficie laterale.

         

I° valore HRD II° valore HRD III° valore HRD

1 69 70 70

2 70 71 71

3 71 70 70

4 70 71 69

Valutando i vari risultati si considera una media matematica di 70 HRD che da tabella 

unificata corrispondono:

-   Durezza Rockwell scala C  (HRC) = 59

-   Durezza Brinell (HB) = 600

-   Durezza Vickers (HV) = 693

Osservando i dati ottenuti, è possibile notare che i valori rilevati in zone diverse si 

discostano fra loro di poche unità. Si può dunque affermare che il trattamento termico 

al quale è stata sottoposta la ruota dentata è stato eseguito su tutto l’intero pezzo in 

maniera uniforme. 

Trovato il valore di durezza, attraverso uno spettrografo è stato possibile  ricavare  le 

varie percentuali degl’elementi che compongono l’ingranaggio, indispensabili per 

l’individuazione della designazione dell’acciaio.

La spettroscopia è quella parte della fisica che si occupa della produzione e dell’analisi 

delle radiazioni luminose emesse dai corpi. La produzione e la conseguente analisi delle 

radiazioni, viene fatta da uno strumento chiamato spettrografo. Un arco voltaico viene 

fatto scoccare tra un elettrodo di graffite o rame e un elettrodo costituito dal materiale 

preso in esame.

Il fascio di radiazioni luminose provenienti dall’arco, attraverso un sistema di prismi, 

viene scomposto nelle radiazioni componenti, dando luogo a uno spettro formato 



51

da righe luminose a contorno ben definito e di colore ben determinato su un campo 

completamente oscuro. Gli spettri di emissione di elementi puri, sono formati da righe 

rigorosamente costanti sia per colore che per posizione. Pertanto ogni elemento puro 

ha un suo ben determinato spettro diverso da ogni altro elemento, e quanto più elevata 

è la concentrazione dell’elemento in una determinata lega, tanto maggiore è il numero 

di righe, l’intensità luminosa e la larghezza dovute alla presenza di quell’elemento. 

Questo principio viene sfruttato per una determinazione quantitativa degli elementi 

presenti in una lega, mediante appositi strumenti denominati “quantometri”.

In questi strumenti, delle righe (almeno una per ogni elemento di cui si vuol conoscere 

la quantità) vengono isolate per mezzo di fenditure di uscita e inviate su un dispositivo 

fotoelettrico. 

Le correnti elettriche che si originano vengono inviate su dei condensatori, per cui 

le cariche accumulatesi sono in proporzione alla concentrazione dei vari elementi 

che si vanno cercando. Un sistema di lettura, sostanzialmente un voltmetro, collegato 

successivamente ai vari condensatori, fornisce una lettura delle intensità delle radiazioni 

traducibile nella percentuale di un determinato elemento.  

La sezione del pezzo, che deve presentare una superficie di almeno due cm2 prima di 

essere inserita nell’apposita sede dello spettrografo, è stata rettificata con un lapidello 

per garantire l’aderenza necessaria al piano della sede. La prova è stata eseguita per 

due volte creando poi una media dei valori ottenuti.
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Elementi con rispettive percentuali

Componente Simbolo % I° scarica % II° scarica Media di 2 scariche

Carbonio C 0,428 0,419 0,424

Silicio Si 0,263 2,70 0,267

Manganese Mn 0,532 0,534 0,533

Fosforo P 0,00060 0,00060 0,00060

Zolfo S 0,00030 0,00030 0,00030

Cromo Cr 0,891 0,893 0,892

Nichel Ni / / /

Molibdeno Mo 0,214 0,215 0,215

Vanadio V 0,00030 0,00030 0,00030

Rame Cu 0,110 0,115 0,113

Niobio Nb 0,00160 0,00160 0,00160

Titanio Ti 0,00278 0,00291 000285

Alluminio Al 0,0328 0,0349 0,0339

Cobalto Co 0,00992 0,0129 0,0114

Tungsteno W 0,00260 0,00260 0,00260

Piombo Pb 0,045 0,0450 0,0450

Stagno Sn 0,00030 0,00030 0,00030

Arsenico As 0,00060 0,00060 0,00060

Ferro Fe 97,87 97,86 97,86
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Valutando con estrema attenzione tutti i dati ricavati dalla prova spettrale, soprattutto 

tenendo conto della percentuale di carbonio, e consultando manuali unificati, si può 

affermare che il tipo di acciaio preso in considerazione è un acciaio da bonifica.

In generale gli acciai da bonifica sono impiegati per la costruzione di organi meccanici 

sottoposti a carichi statici e dinamici; essi trovano largo impiego nelle industrie 

meccaniche per alberi di qualsiasi tipo, semiassi, aste, bielle, organi di collegamento, 

leve, steli per magli, colonne presse, ecc…

La grande varietà d’impiego, di dimensioni e di forma degli organi meccanici a cui gli 

acciai da bonifica sono destinati, impone una scelta oculata dell’acciaio in base alle 

sollecitazioni cui il particolare sarà sottoposto.

Di fondamentale importanza, è l’individuazione della designazione e quindi della 

tipologia specifica dell’acciaio di cui è costituita la ruota dentata.

Questa operazione viene fatta mettendo a confronto le percentuali degli elementi 

ottenute con la prova spettrale e le percentuali che riportano i manuali unificati di 

designazione degli acciai.

Ad esempio l’acciaio di tipo 42CrMo4 presenta la seguente composizione:

42CrMo4  Materiale ruota dentata

Carbonio           0,38 ÷?0,45 % Carbonio  0,424 %

Μanganese       0,60 ÷ 0,90 % Manganese 0,533 %

Silicio 0,15 ÷ 0,40 % Silicio 0,267 %

Cromo 0,90 ÷ 1,20 % Cromo 0,892 %

Nichel ------- Nichel -------

Molibdeno 0,15 ÷ 0,25 % Molibdeno 0,215 %

Fosforo + Zolfo ≤ 0,035 % Fosforo + Zolfo 0,00090 %

I risultati ottenuti rispecchiano le percentuali degli elementi contenute nell’acciaio di 

designazione 42CrMo4 (tranne il Manganese e il Cromo che variano di pochissime 

unità), di conseguenza si può affermare con buone probabilità, che il materiale di cui è 

costituita la ruota è proprio il 42CrMo4. 

Questo tipo di acciaio presenta un buon compromesso tra le caratteristiche di resistenza 

e quelle di tenacità, è adatto anche per impieghi a caldo fino alla temperatura di 

500 °C. É inoltre di buona temprabilità.
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Carico di rottura
 
Data l’impossibilità di poter verificare il carico di rottura del materiale a causa 

della mancanza di provini di idonee misure, il valore del carico del 42CrMo4 si può 

ipotizzare consultando specifici manuali.

Valore riportato dal manuale  Rm = 1.600 N/mm 2

Individuato il tipo di acciaio è di fondamentale importanza risalire alle tipologie dei 

trattamenti termici ai quali il materiale è stato sottoposto. 

Per trattamento termico di un acciaio, si intende il ciclo termico di riscaldamento 

effettuato in predeterminate condizioni e temperature, a cui devono seguire 

raffreddamenti più o meno controllati, con lo scopo di fare assumere all’acciaio 

quelle strutture cristalline che gli conferiscono determinate proprietà meccaniche e 

tecnologiche.

Attraverso l’analisi metallografica si può dedurre le proprietà tecnologiche e 

meccaniche; analizzando le strutture cristalline delle leghe metalliche, è possibile 

dunque, risalire anche alle tipologie dei trattamenti termici eseguiti sul campione.

La prima operazione di un’analisi metallografica per un determinato campione, 

è quella di smerigliare la superficie da analizzare allo scopo di far scomparire le 

irregolarità presenti.

L’operazione di smerigliatura può essere fatta a mano, a macchina, a secco o a 

umido. In ogni caso avviene in più fasi su carta abrasiva sempre più fine. Passando 

da una carta abrasiva alla successiva bisogna ruotare il campione di 90° e non 

passare a una carta abrasiva successiva sino a che non sono scomparse tutte le 

rigature prodotte da quella precedente. 

Ultimati i passaggi del provino campione sulle varie carte smerigliate, si passa 

all’operazione di lucidatura del pezzo al fine di rendere speculare la superficie. La 

lucidatura viene effettuata tenendo la superficie del campione aderente a un disco 

rotante di feltro, sul quale viene spruzzata polvere di abrasivo in sospensione in un 

liquido. 

Gli abrasivi sono di durezza e finezza variabili in funzione del campione. I più usati 

sono: allumina (per le leghe ferrose), ossido di magnesio (per le leghe leggere) e 

polvere di diamante (per qualsiasi materiale). 

La polvere di diamante è indubbiamente l’abrasivo più efficace e permette una 

lavorazione molto rapida su materiali di qualsiasi durezza.
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La superficie del campione perfettamente lucidata, è un insieme di tanti cristalli 

che costituiscono altrettanti piccoli specchi orientati nello stesso modo. Se il 

campione viene sottoposto al microscopio, la sua superficie speculare è investita 

da un fascio luminoso, che i singoli cristalli riflettono verso l’osservatore interamente 

e perpendicolarmente rispetto al piano della superficie stessa. All’oculare perverrà 

pertanto un’immagine uniforme e molto lucente che non permetterà di distinguere 

alcun particolare.

Attraverso un attacco chimico, che consiste nel cospargere la superficie in esame 

con un reagente opportunamente scelto in precedenza, si mettono in evidenza i 

bordi dei grani e le diverse strutture della lega metallica. 

Se i bordi dei grani sono particolarmente sensibili all’attacco e quindi al reagente, 

in corrispondenza  del reattivo chimico si forma un solco. La luce che perviene a 

questo solco è riflessa e deviata verso tutte le direzioni e solo una parte minima 

arriva all’oculare, per cui l’osservatore, in corrispondenza, vede una riga scura che 

evidenzia il bordo del grano stesso. 

Se invece un cristallo che, per sua natura, non viene “attaccato” dal reattivo 

chimico, continua a comportarsi come uno specchietto e apparirà esattamente 

uguale a come appariva prima dell’attacco.

Per effettuare l’attacco per mezzo di un reattivo chimico si deve opportunamente 

scegliere la tipologia del reagente, a seconda dei cristalli o grani che si vogliono 

evidenziare per poi andare ad analizzare.

Ipotizzando che la ruota dentata abbia subito un trattamento di tempra e quindi 

una struttura martensitica, il reattivo chimico da usare è il Picral (acido picrico), che 

mette in evidenza in colore bruno la martensite. 

Il Picral è un reattivo molto usato, soprattutto per l’esame di materiali ferrosi; il suo 

nome deriva da acido Picrico e Alcool, la sua durata di attacco (tempo in cui il 

provino deve stare a contatto con il reattivo per permettere la reazione) va da 10 

secondi a qualche minuto. Passato il tempo di applicazione è opportuno immergere 

il pezzo nell’alcool al fine di eliminare ogni traccia del reagente prima di passare 

all’analisi al microscopio.

Attraverso un’attenta valutazione dell’immagine ottenuta, si valuta prima la struttura 

cristallina evidenziata e in un secondo momento la percentuale dei cristalli che 

hanno reagito all’attacco chimico. 

In questo caso si evidenzia una struttura martensitica per il 90% della superficie 

presa in considerazione.
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Immagine ottenuta dopo l’attacco chimico: In colore bruno viene evidenziata la struttura martensitica

Si ipotizza pertanto, che il trattamento termico che ha subito il materiale del campione 

è un trattamento di tempra diretta.

Infatti attraverso un trattamento di tempra, l’austenite si trasforma in martensite.

La trasformazione martensitica in un materiale, inizia ad una determinata temperatura 

alla quale si formano e crescono istantaneamente i primi aghi di martensite. La loro 

crescita provoca una distorsione reticolare che consuma buona parte dell’energia. 

Quando l’energia residua non è sufficiente per la nucleazione di altri grani di martensite, 

la trasformazione si blocca.

Il ciclo di tempra prevede i seguenti stadi:

- Riscaldamento a una temperatura che può variare a seconda del tipo di acciaio;

- Permanenza a tale temperatura per un periodo di tempo sufficiente ad ottenere 

l’equilibrio strutturale nelle zone interessate;

- Successivo rapido raffreddamento per realizzare essenzialmente la trasformazione 

da austenite a martensite; infatti affinchè altri grani si possano trasformare in 

martensite, è necessario un ulteriore raffreddamento che rende disponibile altra 

energia.
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Con un’opportuna scelta della temperatura di austenizzazione e del periodo di 

mantenimento, è possibile influire sulla dissoluzione dei carburi e conseguentemente 

ottenere un maggior e più uniforme effetto di indurimento per la formazione di 

martensite.

L’efficacia della tempra dipende dalle caratteristiche di scambio termico del mezzo 

di spegnimento, in relazione anche alla capacità dell’acciaio di prendere la tempra. 

La tempra diretta (o di durezza), è indubbiamente il trattamento più comune di 

indurimento di un acciaio.

Con questo metodo l’acciaio è raffreddato, o spento, direttamente dalla temperatura 

di trattamento alla temperatura ambiente o ad una temperatura di poco più alta del 

mezzo refrigerante usato; questo può essere acqua, olio od aria, a seconda del tipo 

di acciaio, della forma e delle dimensioni del manufatto, in modo che la velocità di 

raffreddamento sia superiore a quella critica.

A seguito delle tempra si procede con il trattamento di rinvenimento.

Per rinvenimento si indica il trattamento termico che consiste nel riscaldamento 

a temperatura inferiore ad Ac1 di acciai temprati o normalizzati, seguito da un 

raffreddamento a velocità appropriata. Scopo del processo è di attenuare lo stato 

tensionale conseguente alla tempra, ridurre la fragilità del materiale, aumentare 

la tenacità con riduzione della durezza. Il trattamento è effettuato generalmente 

nell’intervallo di temperatura 150 650 °C e per tempi variabili da 30 minuti a 4 ore 

a seconda delle caratteristiche richieste. Infatti la micro struttura e le proprietà 

meccaniche dipendono dalla temperatura e dalla durata del processo: entro certi 

limiti una riproduzione della temperatura ed un incremento della durata di trattamento, 

possono produrre gli stessi risultati di un innalzamento della temperatura e di una 

riduzione della durata.

La relazione fra tempo e temperatura può essere espressa con la seguente relazione:

P = T (K+ lg t)

Dove:

T = temperatura di rinvenimento (K)

K = costante (pari a 20 per la maggior parte degli acciai)

T = durata del rinvenimento (h)

P = parametro di rinvenimento
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La durezza, che si ottiene in un acciaio dopo rinvenimento ad una data temperatura e 

per un dato tempo, è espressa quindi in funzione di P.

Si può affermare che nel caso di un trattamento a bassa temperatura, si ottiene 

esclusivamente un’attenuazione delle tensioni residue lasciando praticamente 

inalterata la durezza superficiale (rinvenimento di distensione).

Valutando i valori di durezza, ottenuti dalle prove effettuate direttamente sulla ruota 

dentata, si può affermare che, dopo un processo di tempra diretta,

il campione è stato sottoposto ad un rinvenimento di distensione che ha lasciato 

invariata la durezza superficiale ottenuta attraverso il processo di tempra.   

 

Ricapitolando:

materiale: 42CrMo4

durezza Brinell : 600

carico di rottura : 1600 N/mm2

analisi chimica superficiale: presenta il 90% di martensite

trattamenti termici effettuati: tempra diretta e rinvenimento di distensione
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9. DIMENSIONAMENTO DEL TERZO 
 RAPPORTO DEL CAMBIO
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Dimensionamento del terzo rapporto del cambio

Generalmente si distinguono le coppie di ruote lente e veloci: le prime per trasmettere 

grandi forze a bassa velocità periferica in modo continuo o intermittente, le seconde 

per trasmettere con continuità potenza con alta velocità periferica. Nel primo caso 

il dimensionamento della dentatura è condizionato dalla resistenza alla rottura per 

flessione e a fatica dei denti, nel secondo caso dall’usura e dalla deformazione 

dei fianchi dei denti provocate da diverse cause (pitting, grippaggio, abrasione, 

deformazione plastica). 

Per le route in acciai da bonifica, con le superfici dei denti indurite con la tempra, la 

condizione più limitativa è di solito la resistenza a flessione, anche con alte velocità 

periferiche. Quando è dubbio, come in questo caso, se la condizione più limitativa per 

le prestazioni della coppia di ruote sia la resistenza a flessione dei denti sia la resistenza 

all’usura delle superfici debbono essere eseguite ambedue le verifiche.

La trasmissione del moto deve in ogni caso svolgersi con la massima regolarità, 

idealmente senza urti, rispettando la costanza del rapporto di trasmissione. 

Ognuna delle due ruote dentate fa riferimento ad una circonferenza particolare 

(circonferenza primitiva). 

Il proporzionamento di una ruota dentata, in particolare la sua dentatura, è svolto 

per convenzione ed evidente praticità in relazione a una grandezza di riferimento 

denominata modulo; si tratta di una grandezza introdotta per agevolare la costruzione 

delle ruote dentate, la cui dentatura ha passo:

p = 

indicando con:

z = numero di denti (numero di vani)

d = diametro primitivo

Il passo di una dentatura, ovvero la distanza fra due punti omologhi appartenenti a due 

denti consecutivi misurata sulla circonferenza primitiva (si tratta di un arco), risulta di 

difficile commensurabilità per la presenza, nel membro di destra, del numero irrazionale 

p; per questo si è posto più semplicemente:

m =       =

 d
z

p      


d      
z
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In una coppia di ruote cilindriche, conduttrice(1) e condotta(2), di raggi (diametri) 

primitivi r1 e  r2 (d1 e d2), con interasse I = r1 + r2 , con numero di denti z1 e z2, che trasmette 

la potenza P [w] con velocita angolare ω1 e ω2, si definisce il rapporto di trasmissione: 

i = r2/r1 = z2/z1 = ω1 /ω2

I momenti [Nm] sui due assi sono:

M1 = P/ω1         M2 = P/ω2

Il motore della Ford Focus WRC è in grado di sviluppare una potenza massima di circa 500 

cv, come in precedenza affermato; una flangia posta a monte del turbo compressore 

limita la potenza in gara a 350 cv. 

La coppia massima in uscita dal motore è di 550 Nm a 4500 giri al minuto. Si precisa 

che il motore ha una posizione trasversale rispetto all’asse longitudinale del veicolo; per 

permettere la trazione integrale si è ricorso all’applicazione di un transfer che, attraverso 

una coppia conica, ruota di 90° la rotazione del motore permettendo così l’applicazione 

degli elementi di trasmissione in una posizione longitudinale e centrale. 

1. Motore

2. Transfer

3. Differenziale anteriore

4. Cambio

5. Differenziale centrale

6. Albero di trasmissione

7. Differenziale posteriore
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Progetto a resistenza

Dati: Coppia massima motore [Nm] = 550 = 550.000 [Nmm]; giri/minuto = 4.500

Materiale: 42CrMo4, R da manuale = 1.600 N/mm2

grado di sicurezza = 4 

ξamm = R/grado di sicurezza = 1.600 / 4 = 400 N/mm2

Si ipotizza un angolo di flessione θ pari a 20°

Rapporto di trasmissione creato dal transfer fra motore e cambio: 

i =  21/24 x 19/18 = 0,92

Significa che ad ogni giro dell’albero di entrata del cambio il motore ne fa 0,92.

Giri cambio con motore a massima coppia: 4.500 / 0,92 = 4.891[giri/min]

Si ipotizza una dispersione fra motore e cambio del 4% della coppia trasmessa.

Il rendimento quindi è pari a 0,96. Si avrà:

- Coppia motore x rendimento x ω motore = coppia cambio x ω cambio

- Coppia cambio = coppia motore x rendimento x rapporto trasmissione motore/

cambio

- Coppia cambio Cp = 550.000 x 0,96 x 0,92 = 487.760 Nmm

Rapporto di trasmissione: le ruote dentate da dimensionare costituiscono il terzo 

rapporto del cambio preso in considerazione e creano un rapporto di trasmissione        

i = 1,10 il che significa che a ogni giro della ruota condotta la motrice ne ha fatti 1,10. 

Pertanto: 

ω1 = 2 π n / 60 = 2 π 4891 / 60 = 512 rad/sec 

Potenza da trasferire: coppia cambio x ω1 = 487,760[Nm] x 512[rad/sec] = 2649733 W

Interasse fra i due alberi = 82 ÷ 90 mm

Come tutti i problemi di progetto, non esiste una soluzione unica, ma devono essere 

fatte alcune scelte. 

In questo caso: il numero dei denti z1 della ruota più piccola ed il rapporto λ = b/m, dove 

b indica il valore della larghezza del dente e m il modulo. 

La ruota più piccola conviene che abbia il numero di denti minimo. 

Per θ = 20° il numero minimo teorico, per dentature non corrette, è di 17. 
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Per ingranaggi che devono lavorare per molto tempo ad alto numeri di giri è 

consigliabile tenere un numero minimo di denti più alto: per esempio z1 = 20 denti 

per θ = 20°

Si ipotizza z1 = 20 denti. Per tanto:  z2 = i x z1 = 1,10 x 20 = 22

Si ipotizza un interasse di 84, mm per tanto:

d1 = m z1       d2 = m z2         (d1 + d2) / 2 = 84

(m z1 + m z2) / 2 = 84 

(m 20 + m 22) / 2 = 84            m = 4

Si assume di solito un rapporto  λ = b/m = 5 ÷ 25

Si ipotizza un rapporto λ = 8,75. Per tanto 8,75 = b/4 , b = 35 mm
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Tabella riportante i dati ottenuti dal 
dimensionamento

Elementi caratteristici Simbolo Formula Ruota 1 Ruota 2

Modulo m m = d / Z = da / Z + 2 4 4

Numero denti Z Z = d / m 20 22

Diametro primitivo d d = m x z 80 88

Addendum ha ha = m 4 4

Dedendum hf hf = 1,25 m 5 5

Altezza dente h h = ha + hf 9 9

Passo p p = π x m 12,57 12,57

Diametro di testa da da = d + 2ha 88 96

Diametro di piede df df = d – 2hf 70 78

Angolo di pressione θ ------ 20° 20°

Diametro di base db db = d x cos θ 75,17 82,69

Rapporto ingranaggi i i = Z2 / Z1 1,1 1,1

Larghezza dentatura b b = λ x m 35 35

Interasse a a = (d1 + d2) / 2 84 84
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Illustrazione della ruota dentata
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Verifica a flessione

Si verifica che il dente sia in sicurezza dal punto di vista del cedimento a flessione con 

inizio della rottura alla base, dalla parte tesa. Per questo motivo la sollecitazione alla 

base del dente deve essere inferiore al valore ammissibile.

La componente tangenziale (componente utile) della spinta scambiata fra le due 

ruote:

Ft[N] = M1/r1 = M2/r2 ;  Ft = 487.760 [Nmm] / 40 [mm] = 12.194 [N]

La spinta totale: 

S = Ft / cos θ = 12.194 [N] / cos 20° = 11.458 [N]

La componente radiale (o repulsiva) agente, nel senso di allontanare le due ruote:

Fr = Ft tg θ = 12.194 tg 20° = 4.438 [N]

θ   

 

 

 

 

r. conduttrice 

r. condotta

Sulla base dei dati ricavati, sulle scelte fatte, si calcola la forza periferica trasmissibile e 

la potenza ammissibile corrispondente.  

Coefficiente di velocità ηd, tiene conto delle sovrasollecitazioni dinamiche e decresce 

con la minore precisione dell’ingranaggio e con la velocità: ηd = A/(A + V) con A 

variabile fra 3 e 6 passando dagli ingranaggi meno precisi ai più precisi e V [m/s] la 

velocità periferica in corrispondenza della circonferenza primitiva.   

V = ω1 x r1 = 512 [rad/sec] x 0,04 [m] = 20,48 [m/sec]

Si ipotizza la variabile  A = 6

ηd = 6/(6 + 20,48] = 0,22
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Calcolo della Forza periferica trasmissibile (ammessa). 

Ftamm = ξ m b ηd

Ftamm = 400 x 4 x 35 x 0,22 = 12.320 [N]

Ftamm ≥ Ft ; 12.320 [N] ≥ 12.194 [N]

La Forza periferica trasmissibile (ammessa) è maggiore della forza periferica reale 

pertanto la base del dente resiste a sollecitazioni di flessione.

La Potenza trasmissibile (ammessa) fra le due ruote dentate :

Pamm = Ftamm x V = 12.236,4 [N] x 20,48 [m/sec] = 250.601 [W]

Pamm ≥ P ; 250.601 [W] ≥  249733,12 [W]

La Potenza trasmissibile (ammessa) è maggiore della potenza da trasmettere, pertanto, 

attraverso le due ruote dentate, è possibile trasmettere la potenza reale.
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Verifica degli ingranaggi ad usura

Si verifica che la superficie del dente sia sufficientemente resistente all’usura, ovvero 

mantenga praticamente inalterato il profilo nel tempo di funzionamento previsto. Per 

questo deve essere entro un valore ammissibile la pressione (pressione Hertziana) 

scambiata fra i denti in presa.

La pressione reale Pr che si crea tra i profili = k [(Ft /(b m) (1/z1 + 1/z2)]1/2

K  da manuale (per acciai) = 473

Pr = 473 {[12194 / (51 x 4)] [(1 / 20 + 1 / 22)]}1/2 = 1130 [N/mm2]

La pressione ammissibile Pamm (N/mm2) dipende dalla durezza superficiale e dalla 

durata in servizio prevista. 

Pamm = 5 HB / (g) 1/6

HB è la durezza Brinnel superficiale del dente, g é la durata di funzionamento prevista 

in milioni di cicli. Essendo in genere le ore di funzionamento h in funzione del tipo di 

macchina si ha n [giri/min]:

Valore HB = 600kgf/mm2 = 600 kgf/mm2  / 0,102 = 5882N/mm2

g = 60 x 10 –6 n h 

Il cambio della Ford Focus WRC viene revisionato ad ogni fine gara. Tutti gli elementi 

quindi, devono resistere almeno per una gara intera. Considerando che una gara di 

mondiale Rally si sviluppa in un arco di tre giorni si ipotizza che per 8 ore al giorno il 

mezzo lavori  al massimo della coppia disponibile. 

h =  3 x 8 = 24 n = 4500 

g = 60 x 10 –6 x 24 x 4500 = 6,48

Pamm = 5 x 5882 / (6,48)1/6 =  21539 [N/mm2]

Pamm ≥ Pr ; 21539 [N/mm2] ≥ 1130 [N/mm2]

La pressione ammissibile è maggiore della pressione reale, pertanto le ruote dentate 

resistono ad usura.

Si può affermare che il dimensionamento eseguito per questa specifica situazione, 

soddisfa entrambe le verifiche di resistenza a flessione del dente e resistenza all’usura 

della superficie. Un indice molto importante, da non tralasciare durante la progettazione 

di ruote dentate, è la resistenza all’urto, cioè la capacità di resistere ad una sollecitazione 

dinamica (resilienza).
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La resilienza si può verificare solamente per metodi sperimentali: una volta sviluppata 

la ruota dentata, si vanno a fare delle prove di funzionamento e si valuta se tale 

resistenza è appropriata all’applicazione specifica. Se la resistenza all’urto dovesse 

essere insufficiente si andranno a modificare i vari parametri che costituiscono il 

dimensionamento della ruota.

Gli urti possono essere causati da un errore durante la fase di cambiata, e il risultato è 

la classica grattata dove a seguito della manovra si ha un improvvisa conversione di 

energia cinetica in energia di deformazione.

In un cambio sequenziale, dove la cambiata è assistita attraverso un impianto 

elettro-idraulico, è impossibile creare una situazione d’urto fra i denti delle ruote; tale 

sollecitazione però, è inevitabile che avvenga  fra i denti posti sui fianchi delle ruote 

dentate e sulle flangie d’innesto che trasferiscono il moto. I denti laterali infatti, presentano 

dopo l’uso, notevoli deformazioni causate proprio dalle sollecitazioni dinamiche d’urto, 

e spesso  sono la causa per cui si è costretti a sostituire il cambio in campo gara. A tal 

proposito i denti laterali presentano degli smussi alle estremità, in modo tale da ridurre, 

nel possibile, l’entità della sollecitazione.



70

Tabella riportante i dati reali delle ruote dentate

Elementi caratteristici Simbolo Formula Ruota 1 Ruota 2

Modulo m m = d / Z = da / Z + 2 4,47 4,47

Numero denti Z Z = d / m 19 21

Diametro primitivo d d = m x z 84,93 93,87

Addendum ha ha = m 4,47 4,47

Dedendum hf hf = 1,25 m 5,58 5,58

Altezza dente h h = ha + hf 10,5 10,5

Passo p p = π x m 14,03 14,03

Diametro di testa da da = d + 2ha 94,00 103,00

Diametro di piede df df = d – 2hf 75,99 84,93

Angolo di pressione θ ------ 20° 20°

Diametro di base db db = d x cos θ 79,80 88,20

Rapporto ingranaggi i i = Z2 / Z1 1,1 1,1

Larghezza dentatura b b = λ x m 14,75 14,75

Interasse a a = (d1 + d2) / 2 89,4 89,4
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Se si mettono a confronto le dimensioni delle ruote dentate, ottenute dal 

dimensionamento fatto in precedenza e i valori ottenuti direttamente dalle ruote che 

costituiscono il terzo rapporto del cambio sequenziale, si può notare che:

1.  I moduli sono diversi. Il modulo ottenuto dal dimensionamento è un modulo 

unificato, mentre il modulo 4,47 non lo é; si presuppone per tanto che le ruote siano 

state progettate senza la necessità di avere un modulo che rientrasse nei valori 

previsti dall’unificazione, dato che non sono prodotti destinati alla distribuzione sul 

mercato.

2. I valori della larghezza, della dentatura (b) differiscono addirittura di 20,25mm,  e 

come si può notare la larghezza dei denti ottenuta nel dimensionamento poco 

conveniente in termini di spazio e peso.

Queste differenze sono concepibili se si introduce il concetto di dentature corrette. 

Conviene a volte adottare dentature corrette che permettono un numero di denti 

più piccolo per la ruota più piccola, senza effetti di sottotaglio o di interferenza con la 

ruota coniugata. La correzione si attua con lo spostamento  di C verso l’alto (correzione 

positiva) o verso l’interno (correzione negativa). Una coppia di ruote corrette, con 

correzione di ugual valore e segno contrario per le due ruote, mantiene inalterato 

l’interasse e conferisce notevoli vantaggi in termini di resistenza a flessione e usura della 

coppia.    

Con questo sistema dunque si può abbassare l’entità della larghezza dei denti portandola 

a valori più adeguati. La figura mostra indicativamente la forma che assumono i denti 

di una ruota in funzione della correzione  ovvero della  dello spostamento C = Xc / m 

della ruota.                                  

Tutti gli altri valori differiscono a causa della loro diretta dipendenza dal modulo 

(m) e della larghezza del dente (b).
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10. CAD/CAM APPLICATIONS
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CAD/CAM Applications

Molti componenti ed elementi che costituiscono il complesso del veicolo, come ad 

esempio gli alberi del cambio, sono stati prima progettati e poi sviluppati utilizzando i 

cad/cam systems.

Cad/cam systems: what they enable us to do

Manufacturing firms are using computers more and more extensively to carry out 

functions related to design and production. So many industries have largely applied the 

technology of CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing), 

as it is founded on the use of computer systems that process, store and display data 

representing the product specifications. Computer-aided design (CAD) lets designers 

visualise and develop different shapes and forms, analysing, comparing and modifying 

them. Engineering designers can see how mechanical components may fit together 

without having recourse to modelling, thereby saving a lot of time. Similarly, designers 

of electronic printed circuit boards resort to CAD to route the tracks to connect the 

integrated circuits.

CAD system are more or less sophisticated depending on the computing power 

available. Most systems allow one to create two-dimensional shapes on the computer 

screen. These can then be repeated, revolved, scaled up and down, mirrored, 

dimensioned and eventually drawn out on an X-Y plotter. More powerful CAD systems 

allow one to produce three-dimensional shapes, and let the designer decide which 

parts should be visible and which should not; this process is called solid modelling. The 

figure below shows wire frame and solid model interpretations of a cast component. The 

solid model is easier to visualise, because it is closer to reality, but it is more expensive in 

terms of hardware requirements and processing time. Thus, designers often stop at the 

wire frame stage.

When the design procedure has been completed, the CAD system can be employed to 

prepare the detailed drawings needed to make the product.

Computer aided manufacturing (CAM) is the use of computer systems to assist in 
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production operations. Drawings developed in the design process are converted into 

instructions for the production machines that will manufacture the product. So, the 

profile of a component, created during the design stage, is processed by the computer 

to crate the CNC machining program. The programmer has to make a few necessary 

decisions regarding the machining procedure, and then the design in data form is 

transferred to a CNC machine tool. Sophisticated machine tool control units are able to 

process both data incoming from a memory or data fed back from the machine tool. A 

system that can respond to a feedback of information concerning the tool or the actual 

position of the workpiece is defined as a “closed-loop control system”.
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Part programming and programming languages

Part programming is the process through which the extract information from the 

component  or part drawing and transform this into numerical data to which the 

machine tool can respond. This process is very often computer aided, with a continually 

updated graphical display of the machining process. Programming may be performed 

either at the machine, or on a remote computer terminal. 

The program can then be downloaded to the machine after “proving”, that is watching, 

the machining operation taking place on the VDU in order to be assured that it will run 

when loaded into the machine tool. Programming a machine directly is called MDI, or 

Manual Data Input. This has the drawback that the machine is not working during the 

process.

The International Organisation for Standardisation (ISO) suggests a set of codes to be 

employed when programming CNC machines. There are two major groups of codes, 

each marked by a letter followed by a two-digit number: Preparatory Functions, known 

as “G” codes, and Miscellaneous Functions, known as “M” codes. There are 100 possible 

codes in each group 00-99, and some o the most frequently used are the Preparatory 

Functions G00, G01, G02 e G03.

G00-positioning, point-to-point: the tool moves as directed from point A to point B. The 

route between the points may be any of the paths indicated. The rate of speed (speed 

of movement of the tool) is not determined and is normally as fast as possible. G00 is not 

used for cutting.

G01-linear interpolation: the tool moves in a straight line from point A to point B at a 

controlled feed rate. The feed rate must be determined in the program, and is usually in 

mm per minute.

G02 and G03-circular interpolation arc: G02 clockwise, G03 counterclockwise, the tool 

moves in a circular arc between points A and B. By entering the co-ordinates of point 

B and the co-ordinates of the arc centre, point C, in the program, the computer can 

calculate all the intermediate points making up the arc.

As for Miscellaneous Functions, some of the most frequently used are M02-end of 

program, M03-spindle on (clockwise), M04-spindle on (counterclockwise), M05-spindle 
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off, M06-change tool and M08-coolant on.

We can use two methods to instruct directional movement, incremental and absolute. 

When the former is employed, each movement is related to the final position of 

the previous move. Programming in the latter method relates each movement to a 

single datum point. G90 and G91 codes are used to select absolute and incremental 

programming at the start of the program. 

Most machine tool programs allow one to change between absolute and incremental 

during the program, and also to move the position of the datum during the course of 

the program in absolute. This is called “zero shift” and it is used to make it possible for 

different identical components at various positions on a machine table to be machined 

using the same program.
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Considerazioni personali

Ho scelto di trattare questo argomento per diversi motivi; primo fra tutti la bellissima 

esperienza che ho vissuto lavorando in un team che operava a livello internazionale 

nelle competizioni di rally. Lavorando al fi anco di meccanici qualifi cati e con molta 

esperienza, ho potuto scoprire molti dei particolari che una WRC nasconde e come 

operare assieme ad altre persone per ottenere un obiettivo comune. Infatti la più 

grande soddisfazione che un componente del team può avere, è quella di vedere la 

macchina sulla quale ha lavorato per più di una settimana salire sul gradino più alto del 

podio.

Inoltre, ho avuto l’opportunità di capire la complessità e la perfezione di piccoli ma 

indispensabili particolari che in una comune automobile di serie vengono trascurati. Ad 

esempio, i profi li esterni dei pistoni mostrano una superfi cie che presenta dei piccolissimi 

intagli, sia per larghezza sia per profondità, e hanno la funzione di aumentare la 

lubrifi cazione fra la parete del pistone stesso e quella del cilindro.

Concludo dicendo che, la perfezione con cui una WRC viene costruita, da l’impressione 

di lavorare su qualche cosa di veramente speciale.

Dovenby Hall Estate, Dovenby, Cockermouth, Cumbria, United Kingdom (30.04.2002)


