
Calcolo della trasmissione
con cinghie trapezoidali
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Al fine di scegliere nel modo più corretto tutte le componenti di una trasmissione, qui di seguito vengono spiegati i passi da seguire
nella scelta della cinghia, delle pulegge, degli eventuali galoppini e di tutte le variabili in gioco nel calcolo di una trasmissione.
Si consiglia l’utilizzo del software di calcolo online “SITDRIVE” per avere tutti i dati necessari per la scelta della cinghia
e per l’installazione.
I dati di calcolo utili per la scelta della trasmissione sono:

• Tipo di macchina condotta
• Tipo di motore
• Potenza del motore e/o potenza assorbita
• Tipo di servizio
• Velocità di rotazione dell’albero veloce
• Velocità di rotazione della macchina condotta
• Interasse

La potenza di progetto Pd [kW] viene calcolata moltiplicando il valore di potenza nominale da trasmettere Pr [kW] per il fattore di
servizio complessivo C0

Pd = Pr · C0 [kW] 

Fattore complessivo di esercizio C0
Il fattore complessivo di esercizio C0 tiene conto dei fattori di sicurezza per condizioni particolari dovute al carico, al rapporto di
trasmissione e all’affaticamento. C0 si calcola come somma dei suddetti fattori:

C0 = C1 + C2

Fattore di trasmissione C1
Per ottenere il fattore di trasmissione C1 bisogna utilizzare la tabella 1. Per scegliere il valore appropriato da assegnare a C1 si
deve calcolare il rapporto di trasmissione RT.

RT = n° denti della puleggia motrice / n° denti puleggia condotta

Fattore di servizio C2

Il fattore di servizio corretto è da determinare utilizzando la tabella 2 che tiene in considerazione i seguenti fattori:

• L’ampiezza e la frequenza dei picchi di forza
• Il numero di ore lavoro per anno
• Il numero di ore di lavoro consecutivo al giorno
• Il tipo di servizio se a intermittenza, normale o continuo

Servizio a intermittenza
Si identifica un servizio a intermittenza quando la trasmissione viene utilizzata per non più di 6 ore al giorno, durante il ciclo opera-
tivo non si superano i parametri di potenza e coppia definiti nel progetto.

Servizio normale
Si identifica un servizio normale quando la trasmissione lavora dalle 6 alle 16 ore al giorno, e subisce durante la fase di avvio picchi
di potenza che generalmente non superano il 200% dei valori di progetto.

Servizio continuo 
Si identifica un servizio continuo quando la trasmissione lavora dalle 16 alle 24 ore al giorno, e possibilità che si verifichino dei picchi di
potenza all’avvio superiori al 200% della potenza di progetto o picchi durante il funzionamento anche se con valori inferiori al 200%.

Rapporto di trasmissione RT Fattore di trasmissione C1

<1,24 0

1,25 - 1,74 0,1

1,75 - 2,49 0,2

2,5 - 3,49 0,3

>3,5 0,4

Tab. 1 - Fattore C1

Calcolo della trasmissione - cinghie trapezoidali

A. Determinazione della potenza di progetto

3_Calcolo trapezoidale_6-2016_Layout 1  19/07/2016  11:46  Pagina 112



Trasmissioni a cinghia trapezoidale e Poly-V
113

www.sitspa.it

MACCHINA CONDOTTA MACCHINA MOTRICE

I tipi di macchine condotte qui sotto elencate 
sono solo dei campioni rappresentativi.

Selezionare la categoria che si avvicini maggiormente 
alla vostra applicazione da quelle elencate.

MOTORI ELETTRICI:
c.a. • a coppia normale
       • a coppia costante
       • a gabbia di scoiattolo e sincroni
Convertitori di frequenza
Avvitatori statici
c.a. • a fase sdoppiata
c.c.  • con eccitazione in derivazione
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: 
con oltre 600 [min–1] 

MOTORI ELETTRICI:
c.a.  • a coppia elevata • alto scorrimento
       • ad induzione • monofase            
       • a scorrimento ad  anello              
       • ad avvolgimento misto                   
       • ad avvolgimento in serie
MOTORI MONOCILINDRICI
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: 
con meno di 600 [min–1] 
• Alberi di trasmissione • Freni • Frizioni 
• Avviamenti diretti

NORMALE COPPIA DI SPUNTO ELEVATA COPPIA DI SPUNTO

Servizio 
Intermittente

Servizio
Normale

Servizio
Continuo

Servizio 
Intermittente

Servizio
Normale

Servizio
Continuo

Agitatori per liquidi, Soffiatori, Aspiratori, Ventilatori centrifughi, Trasportatori leggeri 1,0 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3

Agitatori per prodotti pastosi, Miscelatori, Generatori, Macchine per lavanderia
Macchine utensili

1,1 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4

Compressori rotativi, Pompe rotative, Setacci, Trasportatori pesanti
Sistemi di spruzzaggio, Dinamo, Macchine per panetteria
Macchine tipografiche, Macchine per la lavorazione del legno
Ventilatori assiali, Macchine produzione mattoni

1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 1,5

Compressori a pistoni, Pompe a pistoni, Frantoi, Elevatori a tazze
Elevatori, Macchine per la carta, Mulini, Paranchi

1,4 1,5 1,6 1,5 1,6 1,8

Rettifiche, Frantumatori, Sistemi di dragaggio
Calandre ed estrusori per gomma e materie plastiche

1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 2,0

Tab. 2 - Fattori tipici di servizio
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Identificata la tipologia di cinghia, considerati tutti gli altri aspetti sopra descritti, si utilizzano le tabelle di potenza base riportate
nelle rispettive pagine del catalogo per individuare il profilo di cinghia ottimale.

È necessario quindi scegliere le dimensioni delle pulegge tenendo presente il rapporto di trasmissione desiderato e il diametro minimo
raccomandato per massimizzare la vita della cinghia (vedi tab. 3).
Se non fosse possibile ottenere il rapporto di trasmissione desiderato con pulegge standard è opportuno prevedere di costruire su
disegno la più piccola fra le due pulegge, per contenere i costi. È comunque consigliato consultare l’Ufficio Tecnico SIT.
Ricordiamo che il rapporto di trasmissione RT è ottenibile come segue:

In cui:

n2 = Velocità di rotazione albero condotto [min-1]      d  = Diametro primitivo puleggia motrice [mm] 
n1 = Velocità di rotazione albero motore [min-1]       D  = Diametro primitivo puleggia condotta [mm]

La scelta della cinghia trapezoidale rappresenta sicuramente l’aspetto più importante e complesso nel dimensionamento delle
trasmissioni meccaniche. Di seguito sono riportati degli spunti per indirizzare il progettista in questa scelta.

I criteri di scelta delle cinghie trapezoidali sono di diversa natura e possono spaziare da aspetti puramente tecnici (cinghie ad elevate
prestazioni) a aspetti puramente commerciali, passando attraverso vincoli tipici delle singole applicazioni (ingombri, temperature,
vibrazioni, antistaticità ecc...). Queste caratteristiche sono riportate nel paragrafo “Descrizione” per ogni cinghia del catalogo. 
Per la potenza trasmissibile delle diverse famiglie di cinghie riportiamo di seguito un diagramma semplificativo:

B.  Scelta della cinghia cinghia trapezoidale

Tab. 3 - Diametro minimo 
Velocità di
rotazione
[min-1]

Potenza del motore (CV)

3 3,5 4 5,5 7,5 10 15 20 25 30 41 50 61 75 102 126

Diametro primitivo [mm]

2880 50 56 67 67 67 71 90 100 112 125 140 160 180 - - -

1440 50 56 67 71 80 90 106 125 140 160 180 200 224 280 300 380

960 50 56 67 71 90 100 125 150 160 200 224 250 280 300 400 -

720 50 56 67 90 100 118 140 160 180 200 250 280 350 400 - -
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Diametri minimi indicativi in relazione al numero di giri e alla potenza di trasmissione.

Potenza trasmessa
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TRAPEZOIDALE
(ISO)

TRAPEZOIDALE
(RMA)

CT CTX CAPCSE CAPXCSX

CW(E) - CW(MC)
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Lo sviluppo primitivo della cinghia può essere calcolato con la seguente formula:

Dove:
Lp   = sviluppo primitivo della cinghia [mm]
C    = interasse richiesto [mm]
D    = diametro primitivo puleggia maggiore [mm]
d     = diametro primitivo puleggia minore [mm]

Una volta calcolato lo sviluppo primitivo (Lp) della cinghia, selezionare la lunghezza standard che più si avvicina al valore calcolato,
consultando l’elenco delle cinghie fornibili per ciascuna tipologia scelta.

L’interasse effettivo determinato dall’adozione di una cinghia avente sviluppo primitivo standard è ricavabile dalla seguente formula:

Dove:
Ce = interasse effettivo [mm]
b  = 4Lp - 6,283 (D + d)

In cui:
Lp = sviluppo primitivo della cinghia standard [mm]
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D.  Determinazione dello sviluppo primitivo della cinghia trapezoidale
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Identificata la tipologia di cinghia, il profilo, la puleggia minore ed il rispettivo numero di giri, si rilevi la potenza trasmissibile della
cinghia utilizzano le tabelle di potenza riportate nel catalogo. Al valore trovato si aggiunga, dove presente, la potenza addizionale per
rapporto di trasmissione. Il valore risultante dovrà essere corretto utilizzando il fattore di lunghezza Lc riportato nella tabella 4
sottostante:

E.  Determinazione del numero delle cinghie

Sezione della cinghia

SPZ SPA SPB SPC

Lunghezza
primitiva
[mm]

Fattore
Lc

Lunghezza
primitiva
[mm]

Fattore
Lc

Lunghezza
primitiva
[mm]

Fattore
Lc

Lunghezza
primitiva
[mm]

Fattore
Lc

630 0,83 800 0,82 1250 0,85 2000 0,86

710 0,85 900 0,84 1400 0,87 2300 0,86

800 0,87 1000 0,86 1600 0,89 2500 0,90

900 0,89 1120 0,88 1800 0,91 2800 0,91

1000 0,92 1250 0,90 2090 0,93 3150 0,93

1120 0,94 1400 0,92 2240 0,95 3550 0,95

1250 0,96 1600 0,94 2500 0,96 4000 0,97

1400 0,98 1800 0,96 2800 0,98 4500 0,98

1600 1,00 2000 0,98 3150 1,00 5000 1,00

1800 1,02 2240 1,00 3550 1,02 5600 1,02

2000 1,04 2500 1,02 4090 1,04 6300 1,04

2240 1,07 2800 1,04 4500 1,06 7100 1,05

2500 1,09 3150 1,06 5000 1,08 8000 1,07

2800 1,11 3550 1,08 5600 1,09 9000 1,09

3150 1,13 4000 1,10 6300 1,11 10000 1,11

3550 1,15 4500 1,12 7100 1,13 11200 1,12

- - - - 7800 1,15 12500 1,14

Il numero di cinghie da utilizzare sarà quindi uguale al rapporto fra la potenza di progetto Pd e la potenza corretta trasmissibile.

Tab. 4 - Fattore di lunghezza
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SITDRIVE
software online veloce ed affidabile per il calcolo della trasmissione.

È sempre aggiornato
la versione online per il calcolo è sempre aggiornata. 

SOLUZIONI AFFIDABILI!SOLUZIONI AFFIDABILI!

È semplice e veloce
SITDRIVE ha un’interfaccia grafica semplice ed un menù che ti segue passo
passo per aiutarti nel calcolo della trasmissione

RISPARMIA IL TUO TEMPO!RISPARMIA IL TUO TEMPO!

È adatto a qualunque trasmissione
SITDRIVE offre un calcolo della trasmissione per tutti i campi di applicazione;
trasmissione di potenza, lineare o di trasporto. 

MIGLIORA L’EFFICIENZA!MIGLIORA L’EFFICIENZA!

Software di calcolo disponibile online nella sezione “Tools” sul sito:
www.sitspa.it
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