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 Muoversi in bicicletta frequentemente, meteo permettendo, oltre ad essere ad 

impatto  nullo  sull'ambiente,  evita  il  consumo  di  combustibili  fossili  non 

rinnovabili, energie perlopiù sprecate, visto che le nostre automobili da almeno 

una  tonnellata  ciascuna  sono  statisticamente  sempre  deserte  eccetto  il 

conducente. 

 Inoltre, il velocipede è utile per migliorare il proprio stato di benessere ritrovando 

la dimensione naturale e contribuendo alla pratica di una sana attività fisica. 

 E' dimostrato da prove atletiche che l'uomo in bicicletta ha un rendimento molto 

superiore a quello delle sue altre attività di locomozione terrestri:
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Biomeccanica della pedalata
 

 Studiando l'azione cinematica della pedalata, si è dedotto che detto movimento è 

una successione continua di flesso-estensioni, che coinvolgono le articolazioni di 

anca, ginocchio, caviglia e braccia.

L'analisi  dei  muscoli  che  intervengono nella  pedalata rileva  che le  contrazioni 

sono  prevalentemente  concentriche.  L'attività  dei  flessori  plantari  durante  la 

prima fase (fino a 90°) è invece chiaramente eccentrica. Il fatto che sussista una 

variabilità  piuttosto  ampia,  oltre  che  a  diversità  di  tecniche  di  rilevamento,  è 

dovuta  anche  all'attivazione  di  muscoli  differenti,  variando  la  frequenza  di 

pedalate.
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È  stato  constatato  che  una  frequenza  di  pedalata  più  elevata  è  anche  più 

economica. Il corridore che durante una gara utilizza rapporti maggiori rispetto 

agli altri diminuisce la frequenza di pedalata e di conseguenza riduce anche le 

sue  capacità  fisiche,  a  causa  di  un  maggiore  sforzo  che  deve  compiere. 

Normalmente  un  ciclista  professionista  che  deve  coprire  lunghe  distanze 

mantiene un numero di pedalate al minuto che oscilla tra 90 e 100. in pista, 

invece, la frequenza è più alta: tra 120 e 150 pedalate al minuto.

Lavoro muscolare

 L’organismo impegnato nello svolgere un’attività fisica utilizza fonti energetiche 

differenti in base al tipo di sport praticato, all’intensità del carico di lavoro e alle 

eventuali   fasi  di  una  gara.  All’interno  del  muscolo  scheletrico  si  verificano 

processi chimici  che sono in grado di produrre energia tramite la scissione di 

alcune  molecole  con  l’effetto  finale  di  accumulare  una  particolare  sostanza 

altamente  energetica:  l’adenosintrifosfato o  ATP.  Tali  meccanismi  vengono 

suddivisi  in  aerobici e  anaerobici (con produzione di acido lattico o  lattacidi,  e 

senza produzione di acido lattico o alattacidi).
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 Il  lavoro aerobico ha come effetto metabolico finale l’ossidazione completa del 

glucosio con produzione di acqua e di  anidride carbonica senza formazione di 

acido  lattico.  Esso  non  dipende  in  maniera  preponderante  dalle  sostanze 

energetiche (ATP e Fosfocreatina) contenute normalmente all’interno del muscolo 

ma dalla quantità di ossigeno che l’organismo riesce a trasportare dal sangue al 

muscolo che si contrae. Ne risulta che il metabolismo energetico aerobico dipende 

in maniera diretta dalla potenza dell’apparato cardiocircolatorio e respiratorio e 

dalla buona funzionalità dei sistemi enzimatici muscolari che utilizzano l’ossigeno 

per produrre energia.

Per un lavoro pari  al  60% del  massimo consumo di ossigeno,  l’organismo non 

accumula acido lattico in maniera significativa.

 Sono considerate  specialità  a  prevalente  impegno  aerobico  le  competizioni  su 

strada come le corse in linea e le corse a tappe, le gare a cronometro individuali, a 

coppie  e a  squadre,  le competizioni su percorsi  speciali  come il  ciclocross  e la 

mountain bike.

 Il lavoro anaerobico viene suddiviso in  anaerobico alattacido  in cui il muscolo 

utilizza l’ATP disponibile e quella che si ottiene quasi in maniera istantanea dalla 

fosfocretina senza produzione finale di acido lattico e anaerobico lattacido in cui il 

muscolo utilizza glucosio e glicogeno in maniera rapida, con accumulo di acido 

lattico.

Sono  considerate  specialità  a  prevalente  impegno  anaerobico  alattacido la 

specialità della  pista,  velocità individuale  e  tandem, mentre sono a metabolismo 

prevalentemente anaerobico lattacido il ciclismo BMX su pista.

Le attività considerate a metabolismo aerobico–anaerobico alternato sono il 

ciclismo 100 Km crono squadre e la pista individuale a punti.
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Introduzione sulle forze

Forze esterne

Ogni elemento di una struttura è soggetto a forze e coppie applicate direttamente, 

comunemente dette carichi e alle reazioni dei vincoli. Carichi e reazioni vincolari 

costituiscono il sistema equilibrato delle forze esterne. Le forze esterne, che 

agiscono su una struttura o su un organo meccanico si possono distinguere in:

• costanti,  applicate  gradualmente  dal  valore  nullo  fino  ad  un  valore 

massimo che poi rimane costante nel tempo (carichi statici);

• dinamiche, applicate istantaneamente e per tempi brevi (urti);

• variabili periodicamente  e  gradualmente  dal  valore  minimo  al  valore 

massimo, per esempio con legge sinusoidale (sollecitazioni a fatica).

I  carichi da considerare nella progettazione di una costruzione comprendono i 

carichi  permanenti,  che  persistono  nel  tempo  e  quelli  accidentali,  come 

sovraccarichi, variazioni termiche, cedimenti dei vincoli e azioni dinamiche.

Tensioni interne

Un materiale è in grado di resistere a sollecitazioni esterne tanto più intense, 

quanto maggiori sono le forze di coesione molecolare che si sviluppano al suo 

interno,  in seguito alle  deformazioni  indotte   dall'applicazione dei carichi.  Tali 

forze di coesione ostacolano le deformazioni e, di conseguenza, si oppongono alle 

sollecitazioni esterne; la loro intensità aumenta al progredire della deformazione, 

fino a raggiungere un valore tale da equilibrare le forze esterne, a cui corrisponde 

l'arresto  della  deformazione.  Il  valore  di  equilibrio  statico  fra  forze  interne  di 

coesione e forze esterne è un valore limite, caratteristico di ogni materiale, oltre il 

quale le forze di coesione non sono più in grado di contrastare le deformazioni, le 

quali progrediscono fino alla rottura del materiale. Le forze di coesione non sono 

concentrate, ma distribuite su ciascuna sezione del corpo in esame. 
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Sollecitazioni a fatica

 Le forze applicate agli organi delle macchine si mantengono costanti nel tempo. 

Nella  maggioranza  dei  casi,  esse  variano  periodicamente  secondo  cicli  che  si 

ripetono  un  elevato  numero  di  volte  durante  la  vita dell'organo,  generando 

sollecitazioni dette di fatica. 

 Un  materiale  soggetto  a  tale  tipo  di  forze  oscillanti  presenta  una  resistenza 

minore di quella che avrebbe, se fosse sottoposto a forze  statiche della stessa 

intensità massima.

 Nel caso in esame, le sollecitazioni sono di tipo alternato, non simmetrico. 

Urto

 Per urto si intende la collisione fra due corpi che avviene in un tempo quasi 

istantaneo con elevata dispersione o trasmissione di energia cinetica. 

 Gli urti sono classificati in:

• elastico, se l'energia cinetica permane costante;

• anaelastico, se l'energia cinetica varia con una parte che si trasforma in 

calore ed è la massima compatibile con la quantità di moto.

 La quantità di moto è data dal prodotto delle massa per la velocità del corpo e 

rappresenta la resistenza che il esso oppone all'arresto. 
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Forze che agiscono sul pedale

 La pedalata è l’atto che permette al ciclista di applicare la forza propulsiva che è 

trasmessa alla ruota posteriore della bicicletta tramite una serie di ingranaggi.

 Il primo elemento su cui viene applicata la forza è il pedale; esso è imperniato su 

una pedivella che attualmente è costituita da una semplice barra rettilinea in lega 

metallica che a sua volta è fissata su un mozzo che connette le due pedivelle e le 

fa  muovere  solidalmente.  Sul  lato  destro,  dove  il  mozzo  si  impernia  con  la 

pedivella, c’è la corona, solidale con il mozzo; quando essa gira trasmette, tramite 

l'ingranamento dei suoi denti con le maglie di una catena, la forza ad un pignone 

che  è  fissato  sul  perno  centrale  della  ruota  posteriore. Sulla  ruota  la  forza 

biomeccanica prodotta dal ciclista diventa forza motrice che è trasmessa al suolo 

dai pneumatici.

 Quello che più interessa è il movimento del pedale:

in maniera ideale si potrebbe dire che il  pedale descrive una circonferenza il cui 

centro coincide con l'asse del  mozzo ed il  raggio  è dato dalla  lunghezza della 

pedivella. La circonferenza è quindi data dal movimento rotatorio ciclico  descritto 

dal  pedale. Considerando la corona applicata sul lato destro, la propulsione si 

attua con una rotazione oraria e per convenzione, sulla traiettoria circolare del 

pedale riconosciamo due punti:

- il  punto morto superiore (pms), ovvero lo  zenit  raggiunto dalla pedivella 

rispetto al suolo da cui comincia il movimento angolare,

-  il punto morto inferiore (pmi), posto a 180° da esso, ovvero il punto dove 

il pedale e la pedivella sono più vicini al suolo.

Considerando il  movimento su un piano, le  forze  da cui dipende il  movimento 

della bicicletta sono:

- la forza motrice prodotta dall’atleta 

- le forze che si oppongono al movimento, che sono fondamentalmente 

 la resistenza dell’aria 

 l’attrito di rotolamento delle ruote.

La  forza motrice  prodotta dall’atleta è il risultato della pressione che lo stesso 

esercita sul pedale tramite l’arto inferiore.
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  Gli angoli di lavoro cambiano a secondo dello stile dell'atleta e delle varie fasi di 

gara o allenamento come, ad esempio, negli allunghi, salite sui pedali, sprint. 

 Secondo  varie  fonti  l'angolo  di  massimo  sforzo  durante  la  rotazione  della 

pedivella è compreso fra i 60° e i 120°.

 

 Lo sforzo è massimo in salita o durante uno sprint, quando l'atleta tira a sé il 

manubrio in modo alternato e sincrono con le fasi della pedalata:
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Perno-pedale

 Il perno del pedale di una bici si classifica come di estremità e si può considerare 

un asse attorno al quale ruota di moto relativo il corpo del pedale attraverso dei 

cuscinetti volventi. 

 

 Esso è sottoposto a un carico alterno asimmetrico in quanto lo sportivo, nel 

momento  di  massimo sforzo,  spinge  sul  singolo  pedale  esprimendo una forza 

perpendicolare all'asse pari al suo peso a cui si aggiunge la forza dovuta al tiro 

verso  sé  del  manubrio  mentre  nella  fase  opposta  di  recupero della  gamba,  il 

piede,  se munito di  apposita scarpa con aggancio automatico,richiama a sé il 

pedale stesso, anche se con forza molto ridotta rispetto alla spinta controlaterale. 

 Per alcune fonti il richiamo è appena sufficiente a sgravare il lavoro sul pedale in 

fase di spinta senza andare ad aumentare in modo rilevante la propulsione ma 

garantendone la regolarità. 

 

 Dall'esperienza personale va detto che nel caso di un ripidissimo scollinamento il 

fattore di richiamo del pedale è fondamentale per non doversi arrestare proprio in 

piena salita.

 

 Sul  pedale  sotto  sforzo  grava  quindi  la  forza  peso  Q  dell'atleta  a  cui  va  a 

sommarsi la forza tangenziale C dovuta alla coppia di forze che si crea durante la 

trazione sul manubrio e la spinta sul pedale. Esse si sommano dando origine ad 

una  forza  risultante  ad  una  certa  distanza  dall'incastro  che  varia  d'intensità 

durante la rotazione del sistema pedale-pedivella. 

 Essa  produce  sulle  sezioni  due  tipi  di  tensioni:  una  sigma  di  trazione-

compressione con andamento a farfalla (sull'asse neutro risulta nulla) dovuta al 

momento flettente Mf e uno sforzo di taglio T che tende a far scorrere le sezioni in 

modo  ortogonale  all'asse  baricentrico  longitudinale  ed  è  ad  andamento  di 

semicerchio con il valore massimo nel caso della sezione circolare corrispondente 

al baricentro G e nullo agli estremi.
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                                       Momento flettente e taglio

La spinta sul pedale è dunque determinata da 3 fattori:

1. la contrazione dei muscoli (componente muscolare), importante nella fase 1 
di appoggio;

2. la componente gravitazionale, che è proporzionale al peso del ciclista;

3. la componente inerziale, che è maggiormente distribuita nella circonferenza 
e dipende dalla frequenza di pedalata e  dal raggio (lunghezza di pedivella).
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Tramite i diagrammi risulta visibile l'andamento delle forze:

                                                    1

                                                             2

                                                              3
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Diagrammi polari della forza totale di pedalata al variare della potenza

Con ammortizzatori  bloccati 

(a) Prova 1/L/BB/S. P= 322.7 W, 79 rpm, ammortizzatori bloccati, seduto). 

(b) Prova 2/H/BB/S (P= 570.8 W, 79.9 rpm, ammortizzatori sbloccati, in piedi).

Con ammortizzatori aperti 

(a) Prova 3/H/AA/S. P= 587.6 W, 82.3 rpm, ammortizzatori aperti, seduto). 

(b) Prova 4/H/AA/I (P= 590.8 W, 81.2 rpm, ammortizzatori aperti, in piedi).
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Considerazioni:

 La  forza  risultante  applicata  alle  sezioni  del  perno-pedale  dà  origine  ad  un 

momento  flettente  che  potrebbe  risultare  pericoloso  per  la  resistenza  del 

componente e ad una forza di taglio che ai fini del calcolo risulta trascurabile.

 

 Non trascurabili risultano gli urti dovuti a salti o buche, improvvise o continue 

asperità del terreno, che determinano anche un aumento delle sollecitazioni a 

fatica nonché inducono il rischio di una rottura a fragilità. 

Si riportano alcune immagini a titolo integrativo.

                                                     

                             a                                                         b            
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Calcoli di progetto

 Le forze d'esercizio ipotizzate sono ricavate in maniera empirica con l'uso di una 

bilancia  elettronica  preventivamente  tarata  e  sono  state  comparate  con  dati 

reperiti  per  via  telematica.  Risultano  comunque  superiori  alla  normativa  in 

materia che è la  EN 104781.

Q = carico dovuto al peso del ciclista (che in questo caso è un buon mangiatore) = 

1100 N

C =  forza tangenziale  dovuta alla  coppia tra la  spinta sul  pedale e  il  tiro del 

manubrio = 200 N

Q+C = risultante = Q2C2=110022002=1118N≈1100N

 Essendo  presenti  degli  sforzi  di  taglio  e  flessione  sul  perno  del  pedale  il 

dimensionamento avverrebbe a forze di taglio e momento flettente. Tuttavia nel 

calcolo di progetto si tralascia il taglio assumendo la formula valida per il perno di 

estremità.

 Considerando  quindi  un  carico  di  spinta  di  1100  N  si  procede  ad  un 

dimensionamento di massima del perno, tenendo conto delle reali proporzioni L/d 

di un perno commerciale per bicicletta. 

 La formula di dimensionamento didattica per i perni di estremità, infatti, non è 

del tutto appropriata in questo caso in quanto prevede rapporti L/d compresi tra 

0,8 e 1,8 e come cuscinetto assume una bronzina con relative tabelle di verifica 

con  pressioni  ammissibili  per  soli cuscinetti radenti.  Stimate  le  preventive 

dimensioni si procede ad un abbozzo del pezzo che viene in seguito verificato.
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 Il materiale di costruzione è un acciaio legato da bonifica 50CrMo4 UNI-EN 
10083 ed ha le seguenti caratteristiche: 

• Rel = carico di snervamento = 900 N /mm2

• Rm = carico di rottura = 1300 N /mm2

        
• KV = resilienza = 30 J

•   adm f =tensione ammissibile a fatica=Rm /10=130N /mm2

(Il grado di sicurezza è maggiorato per tenere conto delle concentrazioni di 

tensione nello spallamento di battuta per il cuscinetto a rullini). 

•    Fa = 1100 N

•    L/d = 5

     

Formula per determinare il diametro minimo del perno di estremità
     
         

d≥[5×Fa
 admf 

×L
d
]=5×1100130

×5=14,5mm

                 
                L=5d=72,5mm

Il diametro minimo scelto è 15 mm.  

La lunghezza  scelta  è  65 mm (distanza  tra  incastro  e  cuscinetto  più lontano 

dall'incastro).

 Essa  viene  ridotta  in  quanto  l'  elemento,  risultando  più  tozzo,  sarà  meno 

influenzato dalla sollecitazione.
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Schema statico

 Ipotizzando l'utilizzo di un cuscinetto radiale sul diametro 8, largo 5mm e un 

cuscinetto a rullini (per poter contenere gli ingombri) sul diametro 14, largo 10 

mm si esegue uno schema statico delle forze agenti sull'incastro considerando 

che la forza assiale Fa agisce dividendosi in egual misura fra i due cuscinetti e 

provocando le rispettive reazioni di equilibrio statico equamente ripartite su di 

essi:

Da cui si ricava il momento flettente massimo:

    Mf max=550×22550×65=47850 N mm
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 Lo schema dei diametri minimi al variare del momento flettente sarà il seguente: 

                
            
             Da cui si nota la zona maggiormente sollecitata.
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Tensioni interne

La max risulta :

    dato Wf =×d 3

32
=
×153
32

=331,34mm4

     max=Mfmax
Wf

=47850
331,34

=144,4N /mm2

La min risulta :

Mf min=−200×65−200×22=−17400N mm

min=Mfmin
Wf

=−17400
331,34

=−52,5N /mm2

La  alterna risulta :

 a=maxmin/2=45,95N /mm2

La media risulta :

m=max−min/2=98,45N /mm2
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Diagramma di Haigh per determinare il limite a fatica
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Verifica a flessione

max≤ adm s

 adm s=Rm/3=433,33 N /mm2

144,4≤433,3 quindi  VERIFICA.

Calcolo freccia

 Il diametro medio è: 

Dm=15×1714×1514−8/28×29,58×10/71,5=12,16mm
 
 Il momento d'inerzia assiale vale:

I=×Dm4/64=1073,26mm4

 Il modulo di elasticità dell'acciaio è:

 E≈210000N /mm2

 La  la freccia massima dunque è: 

f max=Mfmax×L2

2E×I 
=0,45mm

Si esegue uno schizzo preventivo del perno
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Dimensionamento e scelta dei cuscinetti

 I parametri da tenere in considerazione nella scelta sono numerosi e alcuni sono:

• spazio disponibile

• carichi

• allineamento

• precisione

• velocità

• silenziosità

• rigidezza

• protezioni incorporate

 Si procede alla scelta dei cuscinetti opportuni e delle loro tenute, nonché delle 

tolleranze di accoppiamento al perno e delle rugosità di lavorazione. 

 Il bloccaggio dei cuscinetti avviene per leggera interferenza.

 Come sicurezza dal lato del cuscinetto a rullini vi è uno spallamento guida, poi a 

pacco viene alloggiato il corpo del pedale con funzione di distanziale che, dal lato 

esterno, ospita un alloggiamento su cui si andrà ad inserire un cuscinetto radiale 

calettato a caldo sull'estremità del perno ed assicurato assialmente da un anello 

elastico. 

 Poiché i cuscinetti volventi di solito sono sollecitati a fatica, vengono calcolati in 

funzione della durata di funzionamento, del carico da sopportare e del tipo di 

servizio che devono svolgere.

 La durata può essere indicata o in ore di funzionamento o in numero di giri. In 

modo convenzionale, si definisce durata nominale L il numero di giri o il numero 

di ore di funzionamento che sono in grado di sopportare, prima di presentare 

segni di cedimenti o rottura, il 90% dei cuscinetti.
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 Anche  la  capacità  di  carico  viene  stabilita  in  modo  convenzionale  con  la 

definizione del coefficiente di  carico dinamico C che, per cuscinetti radiali  è il 

carico radiale costante cui corrisponde una durata nominale di 10^6 giri; mentre 

per  cuscinetti  assiali  è  il  carico  assiale  centrato  corrispondente  alla  durata 

nominale di 10^6 giri. 

 Se con P indichiamo il carico sul cuscinetto possiamo capire l’entità del carico 

valutando il rapporto C/P:

C/P < 6 carico elevato

6 < C/P < 15 carico medio

C/P > 15 carico limitato.

Quando  il  cuscinetto  invece  sopporta  il  carico  senza  elevata  rotazione  o  con 

piccole  oscillazioni  come in  questo  caso,  si  determina  il  coefficiente  di  carico 

statico C0 .

 In genere la giusta scelta del cuscinetto più adatto viene operata sui cataloghi 

(anche interattivi) delle ditte costruttrici dove si trovano, ampiamente illustrati i 

procedimenti di calcolo. 

 Tali procedimenti portano in sostanza o alla determinazione di C , in caso di 

carico  dinamico,  o  alla  determinazione  di  C0  ,  in  caso  di  carico  statico.  In 

funzione dei valori calcolati e del diametro interno del cuscinetto (noto poiché 

corrisponde a quello dell’albero già dimensionato) si individua sulle tabelle del 

catalogo il cuscinetto giusto.

 Segue il procedimento di calcolo per il cuscinetto radiale rigido a sfere e quello a 

rullini secondo il catalogo della ditta SKF.
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La frequenza di pedalata di un atleta può raggiungere in pista i 150 giri/min e 

siccome essa è  inferiore a 300 si può considerare come una velocità di rotazione 

lenta. 

 

Di conseguenza la scelta viene effettuata a carico statico: 

Determinazione coefficiente P0 

essendo presente la forza radiale Fr e una forza assiale Fa che si presume 

trascurabile 

•  Fr = P0 = 550 N

Coefficiente di sicurezza S0

è tabellato per cuscinetti rotanti con esigenze di silenziosità medie 

• S0 = 1
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         Coefficiente del carico statico C0

•  C0=S0×P0=550N

Carichi statici C0 ammissibili da catalogo SKF

siccome I diametri interni d'ipotesi sono:

• Ø 14 mm per il cuscinetto a rullini;

• Ø 8 mm per il cuscinetto radiale;

allora i carichi statici ammissibili risultano:

• 8650 N per il cuscinetto a rullini di larghezza 10 mm;

• 550 N per il cuscinetto radiale di larghezza 5 mm.
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Si riportano le tabelle dimensionali dei  2 cuscinetti:
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Cuscinetti in acciaio inossidabile

 Gli acciai inossidabili più comunemente utilizzati per gli anelli e i corpi volventi 

dei  cuscinetti  SKF  sono  gli  acciai  X65Cr14  ad  alto  contenuto  di  cromo,  in 

conformità con la ISO 683-17:2000 e gli acciai X105CrMo17 conformi alla EN 

10088-1:1995.

 Occorre notare che, per alcune applicazioni, una eccellente alternativa all'acciaio 

inossidabile è rappresentata da un rivestimento resistente alla corrosione.

Applicazione dei cuscinetti  
 

 Per  ottenere  un  funzionamento  soddisfacente  il  gioco  interno  radiale  dei 

cuscinetti  è di  notevole importanza. Come regola generale, i  cuscinetti  a sfere 

devono sempre avere in funzionamento un gioco praticamente zero o un leggero 

precarico.  I  cuscinetti  a  rulli  cilindrici,  quelli  orientabili  a  rulli  e  i  cuscinetti 

toroidali a rulli devono invece sempre avere un certo gioco residuo - anche se 

piccolo. 

 Poiché  i  cuscinetti  a  rotolamento  sono  organi  di  massima  precisione  e 

delicatezza,  si  comprende  come  il  loro  perfetto  funzionamento  sia  legato  alla 

scrupolosa osservanza delle norme di montaggio. La prima regola da rispettare e' 

la scelta degli accoppiamenti opportuni fra gli anelli interni ed esterni e le loro 

sedi. A tal riguardo occorre tenere presente che se un anello deve ruotare rispetto 

alla direzione del carico lo si deve montare con un accoppiamento "abbastanza 

serrato" per impedirne la lenta rotazione rispetto alla sede. D'altro canto si deve 

ricordare che i forzamenti con interferenza provocano un aumento di carico sui 

corpi volventi; perciò quando gli anelli debbono essere montati con interferenza, 

questa  deve  essere  sempre  accuratamente  verificata  onde  contenere  il 

sovraccarico entro limiti tollerabili.

 Sempre  per  evitare  sollecitazioni  anormali  si  deve  prestare  molta  attenzione 

affinché  l'asse  dell'albero  coincida  perfettamente  con  l'asse  del  cuscinetto, 

rendendo minimi gli errori sia di eccentricità che di parallelismo; e, qualora questi 

errori non possano essere adeguatamente contenuti, si deve ricorrere senz'altro a 

cuscinetti di tipo orientabile .
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Tolleranze  sui  diametri  del  perno  per  il  calettamento  o  l'alloggiamento  del 
cuscinetto:
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Bloccaggio radiale dei cuscinetti - Piste ricavate su alberi e alloggiamenti
 

 Le  piste  ricavate  sulle  parti  di  macchina  destinate  al  rotolamento  dei  corpi 

volventi dei cuscinetti a rulli cilindrici privi di un anello e delle gabbie a rullini, 

devono avere una durezza fra 58 e 64 HRC, se si intende sfruttare in pieno la 

capacità di carico.
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 La rugosità deve essere Ra ≤ 0,2 μm o Rz ≤ 1 μm. Per le applicazioni meno 

esigenti, sono ammesse superfici meno dure e più rugose.

 L'ovalità  e  lo  scostamento  dalla  forma  cilindrica  non  devono  superare 

rispettivamente il 25 e il 50 % dell'effettiva tolleranza sul diametro della pista.

 Le oscillazioni assiali ammesse per le piste delle gabbie assiali sono le stesse 

ammesse per le ralle interne ed esterne dei cuscinetti assiali.

 Sono materiali idonei per le piste gli acciai a tutta tempra, ad es. il 100Cr 6 

secondo la  ISO 683-17:1999,  gli  acciai  da  cementazione,  ad es.  il  20Cr3 o il 

17MnCr5  secondo  la  ISO  683-17:1999,  come  pure  gli  acciai  per  tempra  a 

induzione, che si possono temprare a zone.

 La profondità di cementazione consigliata per le piste ricavate nelle parti che 

accolgono i cuscinetti dipende da vari fattori, tra cui i rapporti di carico dinamico 

e statico (rispettivamente P/C e P0/C0) e la durezza a cuore e, in proposito è 

difficile dare delle indicazioni di carattere generale. Per esempio, in condizioni di 

carico  statico  puro,  fino  al  valore  del  coefficiente  di  carico  statico  e  con una 

durezza a cuore di 350 HV, la profondità consigliata di cementazione è dell'ordine 

di  0,1 volte  il  diametro del  corpo volvente.  In presenza di  carichi  dinamici  si 

ammette una profondità inferiore.

 Tolleranze

 Considerate le suddette tabelle ed informazioni si ricava:

• La  tolleranza  sul  diametro  dell'albero  da  accoppiare  con  il  cuscinetto  a 

rullini risulta essere una k5.

• La tolleranza per il diametro su cui calettare il cuscinetto a rullini invece è 

una js5.

• La rugosità massima per la sede di rotolamento del rullino è 0,2 micron. 

• La durezza della superficie a contatto con i rullini è di 58 HRC.
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Raccordo su spallamento

 I raccordi fra la sede e lo spallamento dovranno avere un raggio minore di quello 

degli anelli, altrimenti questi non potrebbero assumere la giusta posizione. Dato 

però, che più ampio è il raccordo tra l'albero e lo spallamento tanto più favorevole 

risulta  la  distribuzione  delle  tensioni,  per  alberi  molto  sollecitati,  può  essere 

indispensabile prevedere un raccordo più ampio di quello dell'anello interno.

 Quanto  più  ampia  è  la  curva  nella  zona  di  transizione  fra  la  sede  e  lo 

spallamento,  tanto  più  favorevole  risulta  la  distribuzione  delle  sollecitazioni 

nell'albero e quindi negli alberi  fortemente caricati il  raggio di  tale curva deve 

essere particolarmente grande. In tali casi si può sistemare, fra lo spallamento 

sull'albero  e  l'anello  interno,  un  distanziatore,  che  offra  quest'ultimo  una 

superficie  di  appoggio  sufficientemente  grande  e  che,  dal  lato  opposto  sia 

smussato, in modo che non interferisca con il raccordo dell'albero
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Scelta del tipo di anello elastico Seeger 

 L'anello scelto è quello per il diametro dell'albero da 8 mm.
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Tenuta

 La tenuta scelta è di tipo V-Ring:

 Le protezioni sono di vitale importanza per la pulizia del lubrificante.

 Un tipo di tenuta diventato di uso corrente è la guarnizione "V Ring" , che può

essere usata sia per lubrificazione con grasso sia per quella con olio. I "V-Ring" 

consistono  in  un  anello  in  gomma con  un labbro  di  tenuta  che  va  premuto 

assialmente contro la superficie di strisciamento. Questo tipo di guarnizione è di 

semplice montaggio e può far fronte a disassamenti albero-supporto.

 L'efficacia della tenuta "V-Ring" dipende soprattutto dal fatto che esso, ruotando, 

allontana impurità e liquidi. Nel caso di lubrificazione con grasso il "V-ring" va per 

lo più montato all'estremo del supporto, mentre nel caso di lubrificazione con olio 

va montato all'interno.
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 Il  corpo elastico di  gomma della tenuta si  fissa saldamente all'albero e ruota 

insieme ad esso, mentre il labbro esercita una leggera pressione in senso assiale 

contro il componente fermo, ossia l'alloggiamento. Quando la velocità periferica 

supera i 15 m/s il labbro si solleva dalla superficie e la tenuta V-ring diventa una 

tenuta non strisciante. L' eccellente azione protettiva delle tenute V-ring dipende 

soprattutto  dal  fatto  che  il  corpo  funge  da  anello  centrifugatore,  respingendo 

sporcizia  e  liquidi.  Pertanto,  con  una lubrificazione  a  grasso  le  tenute  V-ring 

vengono montate all'esterno dell'alloggiamento mentre, con una lubrificazione ad 

olio  normalmente  vengono  montate  all'interno,  con  il  labbro  rivolto  in  senso 

opposto al cuscinetto.
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 Traduzione:

La V-ring (letteralmente anello a V) è una guarnizione in gomma disponibile da 

SKF.  E'  montata  direttamente  a  mano  sull'albero  e  sigilla  a  ridosso  di  una 

battuta.  Questo  unico  profilo  viene  usato  in  una  vasta  scala  di  applicazioni. 

Disegnata  con  un  lungo  e  flessibile  labbro,  la  V-ring  può  fungere  da  tenuta 

normale,  guarnizione  a  labbro  o  fromboliera  (guarnizione  intermedia  tra  due 

organi rotanti). E' costituita da tre parti: il corpo, il labbro conico auto-adattante e 

il cardine.  Il corpo elastico si trattiene autonomamente in sede sull'albero mentre 

il sigillante dinamico si dispone con il labbro in contatto alla controsuperficie. La 

battuta può essere in metallo e può essere la parte terminale di un alloggiamento 

di scatola del cambio, una rondella, un idoneo stampaggio d'acciaio oppure il lato 

posteriore di una guarnizione da olio. Generalmente non è necessario un foro per 

la guarnizione e nemmeno una preparazione dell'albero. Per incrementare una 

efficace  esclusione  dalla  contaminazione,le  V-ring  possono  essere  usate  per 

trattenere il grasso dei lubrificanti. In ogni caso, con una opportuna preparazione 

della superficie di battuta esse possono funzionare a secco con una dispersione di 

coppia molto bassa e una lunga durata di servizio. Siccome la V-ring è molto 

elastica (le più piccole V-ring possono essere dilatate fino a 2 volte e mezzo il loro 

diametro a riposo) può essere facilmente montata  sugli alberi senza smontaggi 

dell'unità - come sulle flange, autoallineanti o altri assemblaggi. Una stessa taglia 

di V-ring può essere usata su molteplici misure di alberi sia in unità di misura 

inglese  che  metrica.  Meno  di  142  misure  coprono  un  ampia  scala  di  misure 

d'albero a partire da 0,110'' (2,7mm) fino a 29'(9000mm). Le taglie superiori a 

79,530''  (2020mm)  e  oltre  sono  disponibili  in  nitrile  o  fluorelastomero  (Viton) 

coprendo una larga compatibilità media in temperature da -40° a 212° F (nitrile) e 

da -15 a 392° F (per il fluorelastomero). In aggiunta, speciali costruzioni e misure 

possono essere prodotte su ordine includendo le versioni separate.
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Verifica a pressione su ogni singolo cuscinetto

P=Fa
L×d 

≤P adm

 Dove L è intesa come larghezza del cuscinetto.

  La pressione ammissibile può essere ipoteticamente assimilabile a quella degli 

apparecchi di sollevamento:  

P adm=20N /mm2

 Verifica su cuscinetto radiale:

 P=550
5×8

=13,75≤20N /mm2
 VERIFICA                  

 Verifica su cuscinetto a rullini:

P=550
10×14

=3,93≤20 N /mm2  VERIFICA.

 La verifica  a  riscaldamento non è  effettuata  dato  il  basso  numero  di  giri  al 

minuto dei cuscinetti.

Prova empirica ad urto

 La sollecitazione a cui  è  verificato  l'  albero non è  la  sola  da considerare,  in 

quanto si potrebbero avere delle forze notevoli in eventi accidentali quali salti, 

buche  o  asperità  del  terreno.  Risulta  intuibile  l'importanza  di  effettuare  una 

verifica  di  resistenza  ad  urto  dato  che  il  componente  verrà  sottoposto  ad 

occasionali picchi di carico di questo tipo. Tuttavia, specialmente durante la fase 

di  salto,  il  corridore-ciclista  si  trova  a  fermare  la  pedalata  per  prepararsi  ad 

attutire lo sbalzo e quindi l'impatto viene a dividersi equamente su entrambi i 

pedali.
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 Si  procede  comparando  i  dati  noti  del  materiale  di  prova  (quali  sezione  del 

provino,resilienza ed energia potenziale) con l'energia potenziale da dissipare sulla 

sezione critica del perno. 

 Ipotizzando la situazione gravosa di un balzo da un metro di un ciclista di 110 kg 

si ricerca una verifica comparativa. Va detto che il provino possiede un intaglio 

che ne rende agevole la rottura sulla sezione di mezzeria e quindi essa avviene 

con minore assorbimento di energia rispetto al provino non intagliato. 

         Dati provino:  

• Energia potenziale da assorbire = 300 J

• Resilienza KV = 30 J

• Sezione resistente = 80mm2

Dati d'urto sul perno:

• Energia potenziale = 110 kg / 2 pedali×1m×9,81m / s2=539,55 J

• Sezione resistente = ×d 2/4=×152/4=176,7mm2

 Mantenendo un rapporto fra KV ed Area costante viene determinata l'energia 

assorbibile dal perno:

  
KV
Area

=30
80

=x
176,7   allora  x=176,7×30 /80=66,26 J=KV perno
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 Si determina l'energia potenziale massima:

 

EN pot di rottura=ENpot
KV

×KV perno=300
30

×66,26=662,6 J

539,55≤662,6  VERIFICA.

 Dividendo  il  risultato  dell'energia  potenziale  di  rottura  per  l'accelerazione  di 

gravità e per lo sbalzo di un metro si ottengono i kg massimi sul singolo pedale 

per un salto di un metro: 

 662,6/9,81= 67,54 kg

Si rammenta che il provino di comparazione è intagliato, quindi il risultato è in 

difetto.
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Esempio di pedale automatico:

 
 Esploso di un pedale con cuscinetto radiale e bussola ad aghi:
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 Realizzazione

 La  realizzazione  effettiva  del  pezzo  è  avvenuta  durante  le  ore  di  laboratorio 

tecnologico tramite la  programmazione di una macchina a controllo numerico 

computerizzato EMCO-COMPACT 5. Tuttavia si sono evidenziati dei limiti di tale 

macchina  che  non  ha  potuto  effettuare  tutte  le  lavorazioni  previste  poiché  è 

adatta ad un uso didattico e quindi le rimanenti sono state svolte su un tornio 

tradizionale. Le fresature per l'alloggiamento della chiave sono state svolte a lima 

perché su una decina di macchine fresatrici presenti in laboratorio neanche una 

era attrezzata per questo tipo di lavorazione specifica. Il pezzo realizzato con le 

tolleranze previste è in lega d'alluminio poiché trattasi del materiale adottato per 

le esercitazioni compatibile con la ridotta potenza della macchina a CNC ed è 

quindi solo a titolo dimostrativo.

 Una delle difficoltà riscontrate nella fase di progettazione si è verificata durante 

la ricerca dell'effettiva tensione ammissibile con i coefficienti di forma e di intaglio 

che  è  risultata  eccessivamente  cautelativa.  Vi  era  un  leggero 

sovradimensionamento  del  perno  che,  tuttavia,  risultava  incompatibile  con  le 

esigenze reali di compattezza e leggerezza deducibili da un qualsiasi componente 

commerciale.

 Si allegano le scansioni del foglio di programmazione, del disegno costruttivo e le 

immagini della realizzazione pratica.
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