
CALCOLI UTILI PER LA SCELTA DEL CUSCINETTO

Calcolo necessario per la scelta del cuscinetto 
più adatto all’applicazione dal punto di vista 
dei carichi applicati allo stesso

F=
Dove:
Q =Carico applicato
L = Distanza tra il baricentro del carico applicato 

e l’asse di scorrimento dei cuscinetti
A = Distanza tra il baricentro dei cuscinetti

Fs = Co/F
Dove:
Co= Coefficiente di carico statico 
F = Carico applicato al cuscinetto

CARICO APPLICATO AL SINGOLO
CUSCINETTO

COEFFICIENTE DI SICUREZZA 
STATICO

Q X L
2 X A

Il fattore di sicurezza statico determina il grado di sicurezza che l’utilizzatore di cuscinetti vuole 
adottare contro le deformazioni del cuscinetto stesso. Un grado di sicurezza soddisfacente ad 
evitare qualsiasi problema di funzionamento dovrebbe essere:

Fs ≥ 3 
N.B. Nelle due sezioni di questa pagina abbiamo preso in considerazione solamente il carico statico 
in quanto nelle applicazioni in cui la velocità è relativamente bassa (fino a 0,5 m/sec) il 
dimensionamento è puramente statico. Qualora l’applicazione prevede velocità superiori il discorso 
bisognerebbe farlo considerando i valori dei carichi ammissibili dinamici.

2



CALCOLI UTILI PER LA SCELTA DEL CUSCINETTO

CALCOLO DELLA RESISTENZA 
 
 
La resistenza di questo materiale è la seguente: 
 
P0 = 750 N/mm2   
 
Per questo calcolo si utilizza la formula derivata dalla teoria di HERTZ relativo allo schiacciamento 
e alla pressione specifica che si genera tra due corpi solidi elastici per contatto lineare sottoposti ad 
un carico. 
 
 
 
CALCOLO DELLA DURATA 
 
La durata del cuscinetto dipende dal carico applicato e dal numero di giri  e viene calcolata nel 
seguente modo: 
 
 
 
L = (C/P)P                      Lh=(16666/n)x(C/P)p

 
 
 

L = 106 Durata nominale in milioni di giri che viene raggiunta o superata dal 90% di un numero 
sufficientemente rappresentativo di cuscinetti uguali, prima che compaiano i primi 
segni di affaticamento del materiale.

Lh Durata nominale in ore di funzionamento, corrispondente alla definizione L.

C Coefficiente di carico dinamico. Per i cuscinetti radiali C corrisponde ad un carico di 
entità e direzione costanti in seguito al quale un numero sufficientemente 
rappresentativo di cuscinetti uguali raggiunge una durata nominale di un milione di 
giri.

P Carico equivalente sul cuscinetto.

p = 10/3 Esponente di durata per cuscinetti radiali a rulli cilindrici e rullini.
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I cuscinetti combinati a rulli radio assiali consentono di realizzare costruzioni semplici sia in verticale che in 
orizzontale su macchine e dispositivi di sollevamento con riduzioni di costi per progettazione e produzione. 
Tali sistemi sono in grado di sostenere carichi elevati sia radialmente che assialmente grazie al rullotto 
di contrasto in acciaio ed alle spesse pareti dei profilati di guida permettendo una maggiore durata del 
cuscinetto e del profilo, inoltre grazie ai perni da saldare su piastre apposite riducono tempi di montaggio e 
facilità di sostituzione dei componenti.

I CUSCINETTI COMBINATI PER MOVIMENTAZIONE PRESENTANO LE SEGUENTI 
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Anello esterno, rullotto assiale e ralle di chiusura eseguiti in acciaio da cementazione 16NiCr4, 
20CrMnTi,16MnCr5. Questi acciai garantiscono un’ottima resistenza alla fatica oltre ad assicurare una 
forte tenuta agli urti. La durezza superficiale raggiunge i 60-2 HRc.
Anello interno e pernetto assiale vengono eseguiti in acciaio a tutta tempra 100Cr6. Questa tipologia di 
acciaio garantisce un’alta resistenza all’ usura ed alla fatica. La durezza per questi particolari raggiunge i 
60+2 HRc.
Le tenute “ZRS” utilizzate in questi cuscinetti sono costituite da una parte metallica esterna e una parte 
interna in elastomero nitrilico (NBR). La parte esterna impedisce alle impurità esterne (polvere, calamina 
ecc.) di penetrare all’ interno del cuscinetto mentre la parte interna impedisce la fuoriuscita del grasso 
presente all’interno.
Il perno centrale viene eseguito in acciaio da costruzione di qualità Fe 510C (St.52-3 U) oppure in acciaio a 
basso tenore di carbonio C45 in base alle varie applicazioni, per permettere la saldabilità su piastre 
apposite.
I supporti dei rullotti assiali, regolabili in vari modi, vengono eseguiti in acciaio C45.

METODO DI UTILIZZO DEI CUSCINETTI COMBINATI SU PROFILI IN ACCIAIO
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