
19. Cuscinetti a strisciamento

19.1 Generalità

Cuscinetti sono quelle parti di macchina che servono per sostenere i perni e gli alberi, permetten-
done la rotazione col minimo attrito possibile.

Nei cuscinetti a rotolamento (a sfere o a rulli) ciò viene ottenuto con l’interposizione tra perno
e supporto di una corona di corpi rotolanti;

Nei cuscinetti a strisciamento la riduzione dell’attrito viene affidata ad un velo di lubrificante,
la cui pressione permette di sostenere il carico radiale. Questi ultimi si distinguono in due categorie:

• cuscinetti idrostatici, in cui la pressione dell’olio è fornita da un dispositivo esterno;

• cuscinetti idrodinamici, in cui l’olio è messo in pressione dallo stesso moto relativo tra
perno e cuscinetto.

In questo corso ci occuperemo solo dei cuscinetti idrodinamici.
Dal punto di vista dinamico, il cuscinetto è proprio il velo d’olio che sostiene il perno; ma dal

punto di vista costruttivo si chiama cuscinetto quell’elemento cilindrico che è inserito nel foro del
supporto e sostiene il velo d’olio. Esso può essere in un sol pezzo, e in tal caso si chiama boccola,
o in due metà, che si chiamano bronzine, o gusci se relativamente sottili. Le boccole sono usate
per movimenti di rotazione lenta o di oscillazione, per rotazione a piccola velocità e sotto carichi
leggeri; nei casi più impegnativi si usano le bronzine. Pe esempio, in un motore alternativo lo
spinotto è collegato al piede di biella mediante una boccola, mentre i cuscinetti posti tra testa di
biella e albero a gomito sono bronzione; ugualmente bronzine sono usate nei cuscinetti di banco,
tra albero a gomito e supporti fissi.

Il comportamento dei diversi tipi di cuscinetto è rilevabile qualitativamente dal diagramma
di fig. 19.1; da esso si nota che la capacità di carico nei cuscinetti a rotolamento decresce con la
velocità (curva A), che nei cuscinetti idrostatici essa riamane costante (curva D), e che nei cuscinetti
idrodinamici aumenta con la velocità (curva C). La curva B si riferisce al caso di cuscinetti con
lubrificazione imperfetta.

Figura 19.1: Capacità di carico dei cuscinetti

L’uso dei cuscinetti a strisciamento, rispetto a quelli a rotolamento, è consigliabile nei casi di
elevate velocità o carichi molto forti e variabili.
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Per quanto riguarda l’attrito, i cuscinetti a rotolamento presentano valori inferiori dell’attrito di
primo distacco rispetto ai cuscinetti idrodinamici, e presentano perciò un vantaggio in caso di fre-
quenti avviamenti sotto carico. Nei cuscinetti idrostatici l’attrito di primo distacco è praticamente
nullo.

In condizione di regime i coefficienti di attrito sono paragonabili per tutti i cuscinetti.
L’andamento qualitativo del coefficiente d’attrito per cuscinetti a strisciamento in funzione

della velocità è data dalla fig. 19.2.

Figura 19.2: Andamento qualitativo del coefficiente d’attrito in un cuscinetto a strisciamento in
funzione della velocità.

Quando il perno è fermo (punto A) non c’è praticamente lubrificante fra esso e il cuscinetto,
sicché il valore dell’attrito è molto elevato (p. e. f = 0.14 per perno in acciaio e cuscinetto di
bronzo); tale valore prende il nome di attrito di primo distacco.

All’aumentare della velocità il perno diventa sempre più in grado di trascinare del lubrificante
sotto di sé, per cui l’attrito diminuisce rapidamente (condizione di lubrificazione imperfetta).
Quando si raggiungono le condizioni di progetto si ha il valore minimo del coefficiente d’attrito
(punto B = lubrificazione perfetta).

Seguitando a crescere la velocità il coefficiente d’attrito aumenta in maniera quasi lineare con
la velocità per effetto della legge di Newton (vedi sotto), ma oltre un certo punto (D in fig. 19.2)
comincia a diminuire l’attrito per effetto dell’aumento di temperatura del lubrificante (qui supposto
liquido, come è di solito).

L’andamento del coefficiente d’attrito con la velocità e col carico per cuscinetti a rotolamento
è dato nella fig. 19.3. Si noti che al crescere della velocità il coefficiente d’attrito cresce in maniera
monotona.

Le dimensioni d’ingombro, a parità di capacità di carico, sono maggiori in senso assiale per i
cuscinetti radenti, e maggiori in senso radiale per quelli volventi.

I cuscinetti a rotolamento sono più rumorosi, anche se il rumore può rivestire carattere diagno-
stico di eventuali rotture; però le rotture dei cuscinetti a strisciamento sono di solito meno gravose
per gli alberi e i supporti.

Per quanto riguarda il costo, i cuscinetti radenti sono più economici per produzione di grande
serie, mentre per piccolissime serie, o per pezzi singoli, il rapporto si inverte, in quanto il cuscinetto
a rotolamento si trova in commercio a prezzo contenuto, mentre quello a strisciemento deve essere
costruito “in casa”.

Nella lavorazione delle sedi, risulta più costoso il cuscinetto volvente, mentre minore ne è il
costo operativo.
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Figura 19.3: Andamento del coefficiente d’attrito in un cuscinetto a rotolamento in funzione del
carico (in ascissa) e della velocià (parametro delle curve).

19.2 Lubrificanti e viscosità

I lubrificanti possono essere solidi, liquidi, gassosi o semisolidi. I più diffusi sono quelli liquidi,
in particolare l’olio, ma si usano anche i siliconi, l’acqua (o emulsioni acqua-olio) e altre fluidi.
Il principale lubrificante semisolido è il grasso. Tra i lubrificanti solidi si annoverano: la grafite,
il bisolfuro di molibdeno, la steatite, l’ossido di piombo, il sapone, la mica, la polvere di vetro e
alcune materie plastiche. Tra i gas sono usati l’aria, l’idrogeno e l’azoto.

Varie sono le caratteristiche che un buon lubrificante deve presentare, ma tra esse la più impor-
tante è la viscosità. La definizione di viscosità η risale alla legge di Newton relativa alla tensione di
taglio τ trasmessa tra due lastre piane e parallele a distanza y, per effetto della velocità v relativa
e della presenza di un fluido interposto.

η =
τ

v/y

L’unità di misura della viscosità nel Sistema Internazionale disgraziatamente non ha nome
ed è il Pa · s; universalmente usati sono invece il Poise (P), vecchia unità CGS, e soprattutto il
centipoise (cP): 1 cP = 10−3 Pa · s.

Unità anglosassone è il reyn (in onore di Osborne Reynolds) pari a 1 lbf s /in2 e a 6894.757
Pa·s.

Si definisce viscosità cinematica il rapporto tra la viscosità e la densità; nel SI si misura in m2

· s−1. Unità usuali sono lo Stokes (St) e più ancora il centistokes (cSt): 1 cP = 10−6 m2 · s−1.
Sono molto in uso delle scale pratiche di viscosità, derivate dalle misure effettuabili con i

viscosimetri, ossia i gradi Engler, usati in Europa, i secondi Saybolt, usati nei paesi anglosassoni e
i secondi Redwood. Si tratta sempre di misure della viscosità cinematica e la conversione in unità
assolute (cSt) si effettua con abachi, tabelle (es. la tab. 19.1) e formule empiriche. Altri due abachi
di conversione sono quelli delle figg. 19.4 e 19.5.

La variazione della viscosità con la temperatura è abbastanza ben conosciuta per i fluidi usuali,
per esempio la viscosità dei gas aumenta con la temperatura e quella dei liquidi diminuisce con la
legge di de Guzman-Andrade

η = η∞ exp
(

E

kT

)

Per gli oli lubrificanti, si usa la seguente legge, utilizzata dall’ASTM:

ln ln(η + γ) = k − c ln T. (1)
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Tabella 19.1: Correlazione tra scale di viscosità cinematica

Figura 19.4: Correlazione tra scale di viscosità cinematica
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Figura 19.5: Correlazione tra scale di viscosità cinematica

Tale legge non è estremamente diversa da quella di Andrade, visto che si scrive

η + γ = exp
(

ek

T c

)
.

non troppo diversa da quella di Andrade. Sulla legge (1) è basata la celebre fig. 19.6 che si riferisce
agli oli SAE; da un esame di questo diagramma ho trovato γ ≈ 0.74 cP.

L’influenza della pressione sulla viscosità può essere invece quasi sempre trascurata.
Informazioni sulle viscosità di alcuni fluidi sono contenute nelle figure 19.7 e 19.8.
Anche se non c’entra troppo con l’argomento dei lubrificanti, non resisto alla tentazione di

inserire la figura 19.9, che riporta un’applicazione alla viscosità di vari fluidi della legge degli
stati corrispondenti. Come al solito, questa legge non è rigorosa, ma dà un’idea molto precisa
dell’andamento delle proprietà dei fluidi con la pressione e la temperatura. Per quanto riguarda la
viscosità la citata figura 19.9 mostra molto bene la diminuzione della viscosità della temperatura
per i liquidi e l’aumento per gas e vapori. Inoltre, per questi ultimi, viene posta in evidenza la quasi
indipendenza della viscosità dalla pressione, come affermato dalla legge di Maxwell, una delle più
conosciute conseguenze della teoria cinetica dei gas.

19.3 Teoria della lubrificazione perfetta

Facciamo le seguenti ipotesi:

• che le due superfici, l’una mobile e l’altra fissa costituenti il cuscinetto, siano separate da
uno spessore di lubrificante,

• che sia trascurabile l’effetto della perdita di lubrificante lungo i bordi del cuscinetto;
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Figura 19.6: Variazione della viscosità dinamica con la temperatura per oli SAE

• che la velocità della superficie mobile sia tale da realizzare il moto laminare del lubrificante,
che cioè sia sufficientemente basso il numero di Reynolds e che quindi valga la legge di
Newton.

Consideriamo il lubrificante compreso tra due superfici piane delle quali la superiore sia fissa e
l’inferiore sia mobile von velocità costante V .

Siano fissati due assi ortogonali, Ox orizzontale coincidente con la traccia della superficie fissa
e Oy verticale, positivo verso il basso, ossia in direzione della superficie mobile.

Ciascuno degli strati elementari di altezza dy in cui potremo immaginare diviso il lubrificante
si muove con velocità u funzione di y.

Consideriamo un elementino di liquido contiguo al punto M (fig. 19.10) e di volume dxdy (la
lunghezza secondo z si intende uguale ad 1).

A regime esso si muove di moto uniforme con velocità u.
Le forze che agiscono sull’elemento considerato sono dovute alla pressione del fluido e all’attrito

interno che, per quanto già detto, è espresso dalla legge di Newton. Si ha perciò, indicando come
al solito con i e j i versori degli assi x e y:

• sulla faccia 1
+pdy i

• sulla faccia 2

−
(

p +
∂p

∂x
dx

)
dy i

• sulla faccia 3
+pdx j− µ

dv

dy
dx i
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Figura 19.7: Viscosità dinamica in funzione della temperatura per vari fluidi. Per la conversione:
T
◦C = 5

9

(
T
◦F − 32

)
; 1lb s

ft2
= 47.88 Pa s
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Figura 19.8: Viscosità cinematica in funzione della temperatura per vari fluidi
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Figura 19.9: Viscosità dinamica in coordinate adimensionali. Da Codegone, C., Atti Acc. Scienze,
Torino, 86, 1951–52, citato in Enciclopedia dell’Ingegneria, vol I, p. 2-260.

• sulla faccia 4

−
(

p +
∂p

∂y
dy

)
dx j + µ

(
dv

dy
+

d2v

dy2
dy

)
dx i

Le condizioni di equilibrio si scrivono imponendo che siano uguali a zero le somme delle
componenti delle forze lungo i due assi, ossia:

µ
d2v

dy2
− ∂p

∂x
= 0

∂p

∂y
= 0

dalla quale ultima si ricava che p non è funzione di y, per cui nella prima si scrive il segno di
derivata totale al posto di quello di derivata parziale, ottenendo:

d2u

dy2
=

1
µ

dp

dx
(1)
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Figura 19.10: Elemento di fluido per la deduzione dell’equazione di Reynolds

che, secondo il Ferretti (1966), rappresenta l’equazione fondamentale della lubrificazione.
Integrando la (1), e tenendo presente che dp/dx è indipendente da y, si ha successivamente

du

dy
=

1
µ

dp

dx
y + C1

u =
1
2µ

dp

dx
y2 + C1y + C2

Imponendo le condizioni al contorno (u = 0 per y = 0 e u = V per y = h) si ha

C2 = 0 C1 = − 1
2µ

dp

dx
h +

V

h

e quindi

u =
1
2µ

dp

dx
(y2 − hy) +

V

h
y (2)

La velocità ha dunque andamento quadratico e consta di due termini: uno lineare, l’altro para-
bolico. Questo può essere sia positivo che negativo, quindi si può aggiugere o sottrarre al termine
lineare e ciò in dipendenza da dp/dx. In tulle le sezioni esso si annulla a y = 0 e a y = h; e si
annulla identicamente nella sezione dove p è massima.

Consideriamo ora la portata volumetrica di fluido Q lungo il meato. Tenendo conto della (2)
sarà:

Q =
∫ h

0

udy = − 1
12µ

dp

dx
h3 + V

h

2
Per continuità, avendo supposte nulle le fughe laterali, Q dovrà essere costante lungo x, quindi

dQ

dx
= − d

dx

(
h3

12µ

dp

dx

)
+

V

2
dh

dx
= 0

ovvero
d
dx

(
h3

µ

dp

dx

)
= 6V

dh

dx

che è la classica equazione di Reynolds1 per il flusso unidimensionale. Quando si consideri anche il
flusso in direzione z, ossia le perdite laterali, uno sviluppo simile porta all’equazione di Reynolds

1Osborne Reynolds (Belfast 1842-Watchett, Somersetshire, 1912) Ingegnere, studioso di idrodinamica e di
macchine a fluido rotative. Introdusse il numero adimensionale che da lui prende nome.
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per il flusso bidimensionale:

∂

∂x

(
h3

µ

∂p

∂x

)
+

∂

∂z

(
h3

µ

∂p

∂z

)
= 6V

∂h

∂x

Per i cuscinetti molto corti, entrati da poco nell’uso comune, Ocvirk ha proposto di trascurare
nell’equazione precedente il termine x, per cui si ha:

∂

∂z

(
h3

µ

∂p

∂z

)
= 6V

∂h

∂x

Questa equazione, a quanto pare, si integra molto facilmente. Tale metodo è chiamato approssi-
mazione del cuscinetto corto di Ocvirk.

19.4 Progettazione speditiva dei cuscinetti a strisciamento

Nella comune pratica costruttiva si verifica solamente che la pressione specifica media (per area
proiettata) sia minore di valori pratici (dipendenti dalle applicazioni e dai materiali accoppiati),
in corrispondenza dei quali è assicurata l’azione portante del lubrificante. La pressione media pm

pm =
Q

bd

essendo Q il carico radiale, d il diametro e b la lunghezza del cuscinetto, deve essere minore di
quella di tabella 19.2.

Per quanto riguarda la verifica termica si verifica che sia il prodotto pmv, essendo v la velocità
lineare del perno, minore o uguale al valore ottimale dato dalla tab 19.2. Superamenti del valore
suggerito significano solo che occorre una verifica accurata delle condizioni termiche.

Per quanto riguarda il rapporto L/D, si usano oggi rapporti di 0.25÷ 0.75, mentre nel passato
erano più vicini all’unità. Cuscinetti più lunghi hanno meno perdite di estremità, quindi richiedono
un flusso d’olio minore, ma si riscaldano di più.

Gioco relativo. Per cuscinetti di diametro 25-150 mm, il rapporto c/R, essendo c il gioco radiale
e R il raggio, assume valori tra 0.001, per costruzioni molto precise, di 0.002 per costruzioni
ordinarie e di 0.004 per macchine grossolane. Si ricorda che il gioco dato dalle tabelle di tolleranze
è il gioco diametrale, pari a 2c; ovviamente però nulla cambia, passando a considerare il rapporto
2c/D = c/R.

19.5 Verifica e progettazione dei cuscinetti a strisciamento

Per la verifica e la progettazione accurata dei cuscinetti a strisciamento occorre partire dalle
soluzioni dell’equazione di Reynolds.

Esse sono date in un celebre lavoro di Raimondi e Boyd (1958). La geometria del perno e del
cuscinetto è data in fig 19.11.

I valori delle variabili di progetto sono date, in funzione del numero di Sommerfeld, nelle figg.
19.12, 19.13, 19.14, 19.15, 19.16. In esse vi sono solo quattro curve per L/D, per cui sarà necessaria
la seguente formula di interpolazione:

y =
1

(L/D)3

[
− 1

8

(
1− L

D

) (
1− 2L

D

)(
1− 4L

D

)
y∞ +

+
1
3

(
1− 2L

D

)(
1− 4L

D

)
y1 − 1

4

(
1− L

D

)(
1− 4L

D

)
y1/2 +

+
1
24

(
1− L

D

)(
1− 2L

D

)
y1/4

]
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Tabella 19.2: Valori di carico per cuscinetti a strisciamento

dove y è il parametro desiderato per qualsiasi valore di L/D maggiore di 1/4 e y∞, y1, y1/2, y1/4

sono i valori di quello stesso parametro per L/D = ∞, 1, 1/2 e 1/4 rispettivamente.
I grafici sono stati pensati soprattutto per la verifica; per entrare in essi occorrono le seguenti

grandezze:

• viscosità η

• Carico radiale sul cuscinetto W ,

• velocità di rotazione n in giri al secondo

• diametro del cuscinetto (usare il diametro del perno o del foro è assolutamente indifferente),

• il gioco radiale ψ = c/R.

In fase di progetto alcune di queste grandezze devono essere date a priori tramite la proget-
tazione speditiva del paragrafo precedente. Essa deve fornire diametro, lunghezza e gioco radiale
c.
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Figura 19.11: Complessivo perno-cuscinetto: notazioni usate e diagramma polare dell’andamento
della pressione

Di poi si assegna una temperatura di esercizio (primo tentativo (60 ÷ 80)◦ C), e si calcola la
viscosità dell’olio, determinando cos̀ı finalmente il numero di Sommerfeld

S =
(

R

c

)2
ηn

p

Dall’apposito abaco si ricava l’altezza del meato e in base ad essa si assegni la rugosità delle
superfici. Si fa uso in questo caso del criterio di Kreisle che stabilisce che la condizione di lubrifi-
cazione perfetta cessa, e inizia quella in velo sottile, quando le creste delle asperità superficiali si
toccano. Deve perciò essere, se le due superfici hanno la stessa rugosità Ra,

Ra ≤ hm

2

Si trova la portata dell’olio in uscita Qs e la potenza dissipata per attrito, da cui si ricava la
temperatura dell’olio in uscita.
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Figura 19.12: Altezza minima del meato
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Figura 19.13: Parametro d’attrito

Figura 19.14: Pressione massima nel meato
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Figura 19.15: Parametro di portata

Figura 19.16: Rapporto di portata
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19.6 Un esempio

Un cuscinetto a strisciamento, su un rotore di turbina a vapore da 1500 giri al minuto sopporta
un acrico costante di 17 kN. Il diametro del perno è di 150 mm. Il cuscinetto è alimentato tramite
lubrificazione forzata con un olio SAE 10, con temperatura di ingresso di 50◦C. Determinare una
combinazione idonea di lunghezza e gioco radiale del cuscinetto. Come conclusione determinare i
valori di Coefficiente d’attrito, potenza dissipata, portata d’olio entrante (e uscente) nel cuscinetto
e incremento della temperatura dell’olio.

Soluzione La lunghezza viene trovata in modo speditivo in base alla pressione specifica adatta
per l’applicazione. Assunta una pressione specifica di 1.6 MPa, risulta una lunghezza di 70.83 mm,
che si può arrotondare a 75 per avere un rapporto L/D = 1/2, più facile da trovare nei diagrammi
di Raimondi-Boyd. Ovviamente in tal caso p = 1.511 MPa.

Dalla figura 19.12 si vede che l’intervallo ottimale è compreso tra S = 0.032 e S = 0.35, mentre
la viscosità dinamica si ricava dalla fig. 19.7, con le formule di conversione riportate in didascalia.
Ovviamente per l’uso di questo abaco occorre conoscere la temperatura media, che qui non è data;
se ne ipotizza perciò un valore ‘ragionevole’, salvo correggere i risultati in una ulteriore iterazione.
Nel caso in studio è opportuno prendere una temperatura media di 90 ◦C pari a 194 ◦F, cui
corrisponde, per un olio SAE 10, una viscosità di 5.3× 10−3 Pa s.

Dalla definizione del numero di Sommerfeld, si trova l’ampiezza c del meato:

c = R

√
µn

PS

che, nel caso del più piccolo dei due valori di S, dà:

c = 75 mm×
√

5.3× 10−3 Pa s× 25 s−1

1.511× 106 Pa× 0.032
= 0.1242 mm

e per il valore più grande
c = 0.0375 mm

A questo punto, per vari valori del gioco radiale si calcolano vari gruppi adimensionali e le relative
variabili. Tutto ciò è riportato nella tabella 19.3, con l’avvertenza che non è assolutamente neces-
saria una tale massa di calcoli, che qui sono stati fatti solo per scopo didattico. Dall’andamento
delle variabili di progetto in funzione di c si vede che basta fare i calcoli al massimo per quattro o
cinque valori di c.

Comunque, dall’innalzamento della temperatura calcolato si vede che la temperatura media
ipotizzata di 90◦C è esagerata, quindi i calcoli vanno ripetuti per una temperatura media più
bassa e forse differenziata per i singoli valori di c.

Come conclusione appare chiaro che, dovendo scegliere i valori di S nell’intervallo ottimale,
conviene mantenersi più vicino al valore che dà il minimo valore di f , per avere temperature più
basse senza che la capacità di carico venga penalizzata troppo.

Tolleranze Una volta trovato l’intervallo ottimale per il gioco radiale — e in linea di massima
conviene rinunciare un poco alla capacità di carico per ottenere un minore attrito — si devono
determinare le tolleranze costruttive sul cuscinetto.

Nel nostro esempio il gioco radiale deve essere tra 0.05 e 0.13 mm, mentre ricordiamo che le
tabelle delle tolleranze permettono di ricavare il gioco diametrale, cioè il doppio del gioco radiale.

Innanzitutto scegliamo il metodo ‘albero base’, per cui la posizione di tolleranza sul foro è H,
mentre quella sull’albero varia; per quanto riguarda la qualità di tolleranza si sceglie la IT8 sul foro
e la IT7 sull’albero, oppure, volendo una maggiore precisione, la IT7 sul foro e la IT6 sull’albero.
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Tabella 19.3: Calcoli di verifica di un cuscinetto

c/mm S h0/c h0/mm fR/c f
Q

RcnL
Q/mm3s−1 Qs/Q Qs/mm3s−1 4π[f ]

[Q][Qs]
∆T/K

0.01 4.93 0.92 0.0092 100 0.019 3.4 9.6× 103 0.15 1.44× 103 2.46× 103 2.8× 103

0.02 1.23 0.70 0.014 25 0.0067 4.0 2.3× 104 0.44 1.0× 104 1.8× 102 2.1× 103

0.03 0.55 0.52 0.016 13 0.0052 4.5 3.8× 104 0.64 2.4× 104 57 65
0.0375 0.35 0.42 0.016 8.7 0.0044 4.8 4.7× 104 0.71 3.3× 104 32 36
0.04 0.31 0.40 0.016 8.0 0.0043 4.85 5.5× 104 0.74 4.1× 104 28 32
0.05 0.20 0.32 0.016 5.7 0.0038 5.1 7.2× 104 0.80 5.8× 104 17.6 20
0.06 0.137 0.25 0.015 4.5 0.0036 5.3 8.9× 104 0.84 7.5× 104 12.7 14
0.08 0.077 0.18 0.014 3.2 0.0034 5.45 1.2× 105 0.88 1.1× 105 8.4 9.5
0.10 0.049 0.14 0.014 2.1 0.0028 5.6 1.6× 105 0.92 1.5× 105 5.1 5.8
0.11 0.041 0.12 0.013 1.8 0.0026 5.6 1.7× 105 0.92 1.6× 105 4.4 5.0
0.12 0.034 0.11 0.013 1.7 0.0027 5.7 1.9× 105 0.94 1.8× 105 4.0 4.6
0.1242 0.032 0.10 0.012 1.6 0.0027 5.7 2.0× 105 0.94 1.9× 105 3.8 4.3
0.13 0.029 0.10 0.013 1.6 0.0028 5.7 2.1× 105 0.94 2.0× 105 3.8 4.3
0.14 0.025 0.09 0.013 1.4 0.0026 5.7 2.2× 105 0.95 2.1× 105 3.2 3.6
0.16 0.019 0.07 0.011 1.2 0.0026 5.75 2.6× 105 0.96 2.5× 105 2.7 3.0
0.18 0.015 0.06 0.011 1.0 0.0024 5.8 2.9× 105 0.96 2.8× 105 2.3 2.6

L’ampiezza del campo di tolleranza per un diametro nominale di 150 mm è di 63 µm per la
IT7, 40 µm per la IT7 e 25 µm per la IT7 (notare il ricorrere di numeri di Renard della serie R10).
Lo scostamento fondamentale per la posizione H è quello inferiore e vale zero, quindi per il foro
H8 la tolleranza è H8

(
0.063

0

)
. Per quanto riguarda l’albero, facciamo l’esempio della posizione c7.

Per essa lo scostamento fondamentale è quello superiore che vale -200 µm. Sottraendo l’ampiezza
del campo di tolleranza si determina lo scostamento inferiore; quindi la tolleranza è c7

(−0.200
−0.240

)
.

Per questo accoppiamento il gioco diametrale minimo è 0.200 mm e il gioco massimo è 0.303
mm, quindi il gioco medio è 0.1515 mm. Dividendo per due si ottengono i corrispondenti giochi
radiali.

Altri casi sono contemplati nella tab. 19.4, dal cui esame appaiono consigliabili gli accoppia-
menti H8/d7, H8/c7, H7/c6, H7/d6 e H7/e6. Forse lo studioso lettore potrà trovare delle soluzioni
ancora migliori.

Tabella 19.4: Accoppiamenti possibili per il cuscinetto dell’esempio.

Foro Albero Gioco radiale
max medio min

6 ◦ 150 H8
(
+0.063

0

) 6 ◦ 150 c7
(−0.200
−0.240

)
0.152 0.127 0.100

6 ◦ 150 d7
(−0.145
−0.185

)
0.124 0.098 0.072

6 ◦ 150 e7
(−0.085
−0.125

)
0.094 0.068 0.042

6 ◦ 150 f7
(−0.043
−0.083

)
0.073 0.047 0.021

6 ◦ 150 H7
(
+0.040

0

) 6 ◦ 150 c6
(−0.200
−0.225

)
0.133 0.117 0.100

6 ◦ 150 d6
(−0.145
−0.170

)
0.105 0.088 0.072

6 ◦ 150 e6
(−0.085
−0.110

)
0.075 0.058 0.042

6 ◦ 150 f6
(−0.043
−0.068

)
0.054 0.038 0.021
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19.7 Materiali per cuscinetti a strisciamento

Nel caso di lubrificazione perfetta, qualsiasi materiale con sufficiente resistenza a compressione
e una superficie liscia potrebbe fungere da materiale per cuscinetti, ma per superare le fasi di
avviamento e di arresto (con lubrificazione imperfetta) si devono usare materiali particolari, dotati
delle seguenti proprietà:

• Alta deformabilità, il che significa basso modulo elastico e alta deformabilità plastica, per
scaricare picchi di pressione dovuti a disassamento e inflessione dell’albero.

• penetrabilità, per incorporare particelle estranee seza danno, salvaguardando cos̀ı l’albaero,

• bassa resistenza a taglio, per una facile levigatura delle asperità superficiali,

• resistenza a compressione e a fatica, per sopportare il carico e resistere alla flessione ripetuta.

• alta conducibilità termica per asportare calore dai punti di contatto tra metalli durante
l’avviamento e dal meato di lubrificante durante le normali condizioni di lavoro

• coefficienti di dilatazione termica non troppo diverso da quello dei materiali del supporto e
del perno

• compatibilità con il materiale del perno, per resistere a usura, saldatura e grippaggio,

• resistenza alla corrosione di acidi che possono formarsi per l’ossidazione del lubrificante e di
contaminanti esterni.

I materiali usati sono:

1. bronzo al solo stagno (B), UNI 1698-1701

2. bronzo allo stagno con zinco (BZN)

3. bronzo al piombo con più o meno stagno (BPB, BSPB): (metallo rosa)

4. bronzo di alluminio (Cu Al): vedi UNI 2111S,

5. metalli bianchi: al piombo senza stagno (MB0), al piombo con stagno (MB10), e allo stagno
(MB 80, MB 80 F): vedi UNI 2184. I metalli bianchi non hanno rivali per quanto riguarda
deformabilità elastica e penetrabilità, ma hanno resistenza a compressione e a fatica piuttosto
bassa, specie sopra i 75◦ C.

6. metalli sinterizzati

7. resine sintetiche
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