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INTRODUZIONE 

Se ci si avvicina allo studio delle camme partendo dalla definizione più classica, cioè quella che 

descrive la camma come un organo meccanico atto a realizzare una determinata legge di moto il cui 

andamento dipende dalla forma della camma stessa, è facile notare la molteplicità delle soluzioni 

costruttive che portano allo sviluppo delle medesime leggi di moto. Tutte le soluzioni individuate 

tuttavia conservano come parametro comune la trasformazione di un moto (rotatorio o traslatorio) 

uniforme del movente in un moto (rotatorio o traslatorio) alterno del membro cedente. 

Il loro largo impiego in campo industriale, o più in generale nelle macchine automatiche, è dovuto 

al fatto che questi meccanismi permettono di ottenere leggi di moto anche complesse ad elevata 

precisione senza eccessive complicazioni dal punto di vista progettuale, e ancor meno dal punto di 

vista realizzativo. 

L’unico svantaggio che si può individuare confrontando una soluzione con camma rispetto a una 

soluzione che prevede l’impiego di dispositivi elettromeccanici, è insito nella natura stessa del 

componente, cioè è conseguenza delle caratteristiche che portano il progettista a preferire l’uso 

della camma stessa. Queste caratteristiche favorevoli sono l’elevata resistenza meccanica, garantita 

da una struttura solida, l’elevata precisione, garantita dal materiale impiegato e dalla sua rigidezza, 

e il basso costo, giustificato dalla semplicità costruttiva; sono qualità essenziali per lo sviluppo di 

un meccanismo resistente e durevole nel tempo, ma che danno origine d’altra parte a un 

componente unico e immodificabile. Un determinato profilo ne definisce univocamente la legge di 

moto, ed è per questo che la legge non può essere modificata senza prima intervenire sul profilo 

stesso.  La bassa flessibilità d’impiego al di fuori della specifica situazione per cui è stata progettata 

costituisce infatti l’unico punto debole della camma.  

Il lavoro di tesi che verrà presentato è quindi mirato allo studio di soluzioni che permettano la 

modifica della legge di moto trasmessa con una coppia superiore, senza che tale operazione 

comporti la sostituzione del componente camma. 

Dopo aver illustrato alcuni tipi di camme e le leggi di moto più usate, si procederà allo studio di una 

camma composta da un disco eccentrico, elemento chiave per portare avanti l’analisi del 

comportamento cinematico di camme (dotate di leggi di moto proprie) i cui assi di rotazione si 

spostano su una circonferenza concentrica al cerchio di base. 
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CAPITOLO  I  -  Camme 
 

1.1 - Meccanismi con camme 
 

Solitamente, la camma è inserita in un meccanismo che comprende almeno tre membri (movente, 

cedente e telaio), con due coppie elementari e una coppia superiore. La camma svolge 

comunemente la funzione di movente. I meccanismi con camme possono essere classificati in base 

a diversi criteri, meglio specificati in seguito. Un primo criterio di classificazione è quello di 

considerare il tipo del moto (rotatorio o traslatorio) della camma e del membro a contatto con essa 

attraverso la coppia superiore. II moto rotatorio può essere continuo o alternato, mentre quello 

traslatorio può essere solo alternato. Nei casi più frequenti, la camma è movente ed è dotata di moto 

rotatorio continuo, mentre il cedente è dotato di moto alternato; se la camma è traslante, essa prende 

anche il nome di sagoma (v. fig. 1.1,a); se il cedente si muove di moto traslatorio, esso si dice 

punteria (v. fig. 1.1,b), mentre se il suo moto è rotatorio alterno, esso viene detto bilanciere (v. fig. 

1.1,c). 

 
Fig. 1.1 – Meccanismi con diversi tipi di camme (1) e di cedenti (2):a) sagoma traslante con punteria a rotella; b) camma piana con 

punteria a piattello curvo; c) camma piana con bilanciere a piattello piano. 

 

Le camme si possono poi classificare in base alla loro forma. Esistono, così, camme piane o a disco 

(v. fig. 1.2,a), camme cilindriche (v. fig. 1.2,b), ed altri tipi meno comuni (camme coniche, camme 

sferiche, camme spaziali o cammoidi, ecc.).  

 
Fig. 1.2 – a) Camma piana con punteria a rotella; b) camma cilindrica con punteria a rotella. 
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Si distinguono poi diversi tipi di cedenti, a seconda della forma che assume l'elemento cinematico a 

contatto con la camma. Si possono avere cedenti a spigolo vivo (con raggio di curvatura molto 

piccolo), usati molto raramente e solo se le forze in gioco sono molto modeste (v. fig. 1.3,a); cedenti 

a piattello (piano o curvo), impiegati in alcuni casi (motori endotermici alternativi) perché danno 

luogo a meccanismi compatti e robusti (v. fig. 1.3,b); cedenti a rotella (v. fig. 1.3,c), molto usati 

perché il contatto di rotolamento fra camma e cedente riduce l'attrito e l'usura. 
 

 
Fig. 1.3 – Tipi di cedente: a) a spigolo vivo; b) a piattello piano; c) a rotella. 

 

I meccanismi con camme si distinguono poi a seconda del modo in cui viene mantenuto il contatto 

fra la camma e il cedente. Se tale contatto è assicurato dall'azione di forze esterne applicate, di 

solito, mediante molle, si dice che l'accoppiamento – o il contatto - è di forza. (v. fig. 1.1); se invece 

è la geometria stessa dell'accoppiamento ad assicurare tale contatto, si parla di accoppiamento (o 

contatto) di forma, detto anche a comando positivo. Il comando positivo si realizza per esempio 

impegnando la rotella del cedente in una pista (v. fig. 1.4,a), oppure (v. fig. 1.4,b) utilizzando un 

doppio cedente (costituente un unico membro del meccanismo) che tasta sia la camma principale 

che la sua complementare (detta camma desmodromica). 

 
Fig. 1.4 – Esempi di camme a comando positivo. 
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1.2 - Nomenclatura 
 

Prima di procedere con il resto della trattazione è tuttavia conveniente descrivere la geometria vera 

e propria delle camme; qui di seguito riportiamo i principali elementi caratteristici individuabili in 

una camma piana a disco (categoria che sarà oggetto di successivi approfondimenti). 
 

 
Fig. 1.5 – Camma piana a disco. 

Punto di riferimento: punto teorico sul cedente; corrisponde al punto sul tagliente di una punteria a  

(Trace Point)  coltello. Nel caso di punteria a rotella coincide con il centro della rotella. Nel 

caso di punteria a piattello è l’intersezione della superficie del piattello con la 

parallela all’asse della punteria passante per il centro della camma. La sua 

traiettoria è il profilo primitivo. 
 

Profilo Primitivo: la traiettoria del punto di riferimento nel moto relativo del cedente rispetto alla 

(Pitch Curve)        camma.  
 

Profilo della camma: la superficie della camma effettivamente a contatto con il cedente. Per la  

(Cam Profile)    punteria a coltello il profilo della camma coincide con il profilo primitivo. 
 

Cerchio di Base: la più piccola circonferenza, con centro nell’asse di rotazione della camma,  

(Base Circle)      tangente al profilo della camma. 
 

Cerchio Primitivo: la più piccola circonferenza, con centro nell’asse di rotazione della camma,  

(Prime Circle)        tangente al profilo primitivo della camma. 
 

Angolo di Pressione: l’angolo compreso tra la direzione della forza scambiata tra camma e punteria 

(Pressure Angle) nel punto di contatto e la direzione del moto del cedente. 
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1.3 - Leggi di moto del cedente 
 

La legge secondo la quale il cedente si sposta, mosso dalla camma, è detta legge di moto. Tale legge 

può essere rappresentata in funzione del tempo: 

y = y(t) 

dove y indica lo spostamento (lineare o angolare) del cedente. 

Velocità e accelerazione si possono quindi ottenere derivando rispetto al tempo: 

푦̇ =
푑푦
푑푡                   푦̈ =

푑푦̇
푑푡  

Di solito, tuttavia, interessa conoscere la posizione del cedente non in funzione del tempo, bensì in 

funzione della posizione angolare della camma (o della posizione lineare, se si tratta di una 

sagoma). In questo caso la legge diventa:  

푦 = 푦(휑) = 푦(휔푡) 

dove φ indica l’angolo di rotazione della camma e ω la velocità angolare. 

Se, come di solito accade, la velocità angolare della camma (o lineare della sagoma) è (o si può 

ritenere) costante, i due modi di assegnare la legge del moto sono del tutto equivalenti. 

Analogamente al caso precedente velocità e accelerazione si otterranno derivando rispetto al tempo; 

se ω è costante si otterrà: 

푦̇ =
푑푦
푑푡 =

푑푦
푑휑 ⋅

푑휑
푑푡 = 푦 ⋅ 휔                 푦̈  =

푑푦̇
푑푡 =

푑푦̇
푑휑 ⋅

푑휑
푑푡 =

푑(푦 ⋅ 휔)
푑휑 ⋅ 휔 = 푦′′ ⋅ 휔  

 

 
Fig. 1.6 – Rappresentazione grafica di una generica legga di moto 

 
Dopo aver fissato l’angolo di alzata  훼 = 휔 ⋅ 푡   e l’alzata massima H, come visibile nell’immagine sopra 

(1.6), risulta conveniente considerare delle funzioni adimensionali (푌,푌 ,푌 ) così definite: 

훼 = 휔 ⋅ 푡  

푦  

푦  

푦 

H 

0 
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푦(훼) = 퐻 ∙ 푌
훼
훼  

 

푦′(훼) =
퐻
훼 ∙ 푌′

훼
훼  

 

푦′′(훼) =
퐻
훼  ∙ 푌′′

훼
훼  

 

푦(푡) = 퐻 ∙ 푌
휔푡
훼  

 

푦̇(푡) = 휔 ⋅
퐻
훼 ∙ 푌′

휔푡
훼  

 

푦̈(푡) = 휔 ⋅
퐻
훼  ∙ 푌′′

휔푡
훼  

 

Da queste espressioni si possono ricavare alcune grandezze significative, che permettono il 

raffronto di diverse leggi di moto: si tratta dei valori massimi e minimi di 푌′′ e del valore massimo 

di 푌′. 

 

Quest’ultimo, chiamato coefficiente di velocità Cv, deve essere limitato il più possibile poiché da 

esso dipende la potenza assorbita per spostare il cedente oltre che le dimensioni della camma e del 

piattello. 

 

I primi due, invece, sono detti rispettivamente coefficiente di accelerazione positiva 퐶푎  e 

coefficiente di accelerazione negativa 퐶푎 . Se facciamo alcune considerazioni sulle forze in gioco 

nella fase di alzata e ritorno, risulta evidente che minori sono tali coefficienti minore è la forza di 

inerzia dovuta al movimento del cedente. In particolare, in accoppiamenti di forza, risulta più 

conveniente avere un 퐶푎 < 퐶푎  perché le forze di inerzia dovute ad accelerazioni negative 

tendono a distaccare il cedente dalla camma e devono quindi essere bilanciate da una molla: per cui 

se avessimo 퐶푎  elevato dovremmo anche avere molle più grosse e più pesanti per garantire in ogni 

fase del ciclo il contatto tra le parti (problema molto sentito per camme che ruotano ad alta 

velocità). 

 

Considerando quindi i coefficienti sopracitati si può scrivere: 

 

푦̇ = 퐶푣 ⋅
퐻
푡  

 

푦̈ = 퐶푎 ⋅
퐻
푡

 

 

푦′ = 퐶푣 ⋅
퐻
훼  

 

푦′′ = 퐶푎 ⋅
퐻
훼

푦̈ = − 퐶푎 ⋅
퐻
푡

 

 

푦′′ = − 퐶푎 ⋅
퐻
훼  

Da cui: 



8 
 

1.4 - Valori minimi di Ca e Cv 
 

E’ facile convincersi che la legge di moto che dà luogo al minimo valore possibile per i due 

coefficienti di accelerazione, si ottiene quando le accelerazioni positive e negative sono uguali, ed è 

quella detta ad accelerazione costante, rappresentata in figura 1.7: 

 
Fig. 1.7 – Legge di moto ad accelerazione costante 

 

E’ ovvio infatti che l’alzata massima che si può ottenere senza superare un certo valore massimo 

consentito dell’accelerazione, è quella corrispondente ad una legge di moto con l’accelerazione 

costantemente uguale a tale valore: quindi per tale alzata H, questa legge di moto implicherà il 

minimo valore dell’accelerazione massima. La legge ad accelerazione costante, che dà il minimo 

valore di Ca, è composta da un primo tratto ad accelerazione costante positiva 푦̈  e da un 

secondo tratto ad accelerazione costante negativa  − 푦̈ :  i due tratti durano ciascuno metà del 

tempo 푡 , in modo che le aree sottese siano uguali. Integrando l’andamento dell’accelerazione si 

ottiene: 

푦̇ = 푦̈ ⋅            da cui         푦 = 퐻 = 푦̈ ⋅ = 푦̇ ⋅  

Si ricava quindi che 퐶푎 = 퐶푎 = 4  e  Cv = 2. 

Si noti che per una generica legge di movimento, in cui 퐶푎 ≠ 퐶푎 , uno dei due coefficienti può 

scendere al di sotto di 4, ma ovviamente l’altro ne diventerà maggiore. 

 

 

 

Per quanto riguarda 퐶푎 ,  il suo valore minimo si ottiene fornendo un impulso di accelerazione 

positiva all’inizio del moto; il grafico sarà il seguente: 

훼 = 휔 ⋅ 푡  

푦  

푦  

휔 ∙ 푡
2
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Fig. 1.8 – Legge di moto che minimizza 퐶푎  

 

푦̇ = 푦̈ ⋅ 푡         da cui       푦 = 퐻 = 푦̈ ⋅ = ̇ ⋅ =  푦̇ ⋅  

In questo caso si ha quindi che  퐶푎 = +∞, 퐶푎 = 2  e  Cv = 2. 

 

Il grafico successivo rappresenta invece la legge di moto che minimizza Cv, composta da due 

impulsi di accelerazione all’inizio e alla fine del moto: 

 

 
Fig. 1.9 – Legge di moto che minimizza Cv 

 

In questo caso abbiamo che  푦 = 퐻 = 푦̇ ⋅ 푡  ;  

da ciò ne consegue che 퐶푎 = 퐶푎 = +∞  e  Cv = 1. 

 

In conclusione quindi si può affermare che per una qualsiasi legge di moto vale: 

min (퐶푎 ,  퐶푎 ) ≥ 2   max (퐶푎 ,  퐶푎 ) ≥ 4  min (퐶푣) ≥ 4 

훼 = 휔 ⋅ 푡  

푦  
푦  

훼 = 휔 ⋅ 푡  

푦  

푦  
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1.2 - Angolo di pressione 
 

Per valutare in modo semplice la qualità della trasmissione del movimento si utilizza il concetto di 

angolo di pressione, definito in precedenza come l’angolo formato fra la spinta mutua tra le parti e 

la velocità del cedente. Trascurando gli attriti è facile intuire che la risultante delle forze scambiate 

è diretta ortogonalmente alla tangente nel punto di contatto, di conseguenza l’angolo di pressione 

può essere descritto come l’angolo compreso tra la normale al contatto e la direzione del cedente. 

 E’ inoltre importante che tale angolo assuma valori piccoli in corrispondenza delle intere fasi attive 

(di norma è conveniente mantenerlo al di sotto dei 40-50° circa). Le limitazioni più severe si hanno 

nei meccanismi a punteria, a causa degli attriti fra il cedente e le sue guide, in quanto detti attriti 

possono addirittura inceppare il meccanismo durante la corsa di salita. Si ricava ora un'espressione 

che consenta di calcolare l'angolo di pressione nel caso del meccanismo con camma piana e 

punteria a rotella. Si osservi a tal fine la fig. 1.8, a, nella quale si è disegnato anche lo schema del 

manovellismo di spinta cinematicamente equivalente. 

 
Fig. 1.8 –  Determinazione dell'angolo di pressione per una punteria centrata (a) ed eccentrica (b). 

 

Mandando dal centro O della camma la normale all'asse della punteria, fino ad incontrare in S la 

normale ai due profili: la distanza OS rappresenta, come è noto, la velocità della punteria a meno di 

ω, ed è perciò uguale (nella scala usata in figura per le lunghezze) a 푦 (휑). 

Dal triangolo 푂푆푄  si deduce allora l'espressione: 

tan(훼) =
푦 (휑)

푅 + 푟 + 푦 

Dalla (1.3) discende, in particolare, che l'angolo di pressione è tanto più grande quanto più piccola è 

la camma. Ciò costituisce uno dei più comuni vincoli di progetto: il raggio base della camma non 

può scendere al di sotto di un certo valore minimo, pena l'inconveniente di avere angoli di pressione 

troppo elevati. Può succedere che la limitazione dell'angolo di spinta sia diversa per le due fasi 
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attive, di andata e di ritorno. Ciò non si verifica, di solito, se la camma è a comando positivo ed 

esiste una prevalenza delle azioni d'inerzia; può verificarsi, invece, se il contatto è di forza: infatti, 

se nell'andata la camma deve trasmettere alla punteria una forza che vinca l'azione della molla che 

assicura il contatto, nel ritorno tale azione diventa motrice, e dunque (dato che movente è ancora la 

camma) non ha importanza con quale valore - comunque alto - dell'angolo di pressione viene 

trasmessa la forza fra camma e punteria. Per questo motivo si ricorre talvolta, sia pure raramente, a 

punterie eccentriche, il cui asse passa ad una distanza 휀 (detta, appunto, eccentricità della punteria; 

v. fig. 1.8, b) dall'asse di rotazione della camma. Il sistema articolato cinematicamente equivalente è 

un manovellismo deviato, e l'espressione che fornisce il valore dell'angolo di pressione diventa: 

tan(훼) =
푦 (휑) + 휀
푅 + 푟 + 푦 

Nella fase in cui 휀 - che è una distanza affetta da segno (positiva nel caso di fig. 

1.13,b) – ed  푦 (휑) hanno lo stesso segno, l'angolo di pressione può risultare più piccolo 

rispetto al caso della punteria centrata, mentre nell'altra fase è maggiore. 
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CAPITOLO  II  -  Meccanismi eccentrici 
 

2.1 - Camme piane circolari eccentriche 
 

In linea di massima, alla legge di moto si richiede:  

- di non presentare valori troppo alti di velocità (ai quali corrisponderebbero anche valori elevati 

dell'angolo di pressione); 

- di non avere valori troppo alti di accelerazione (ai quali corrispondono valori elevati delle azioni 

d'inerzia, che in molti meccanismi a camme sono le principali forze in gioco); 

- di non presentare discontinuità nell'accelerazione (a cui corrisponde un possibile innesco di 

fenomeni vibratori). 

La particolare “dolcezza” posseduta dai meccanismi che presentano leggi di moto con questi 

connotati genera una preferenza verso di essi in fase di progettazione, soprattutto in applicazioni 

spinte. Quando, infatti, è necessario introdurre un meccanismo a camma all’interno di una macchina 

automatica che opera a velocità elevate, diventa fondamentale ridurre al minimo fenomeni inerziali 

che potrebbero essere causa di urti, rumori e, a lungo andare, addirittura di rotture, con conseguente 

interruzione del ciclo produttivo in cui la macchina è inserita.  

Una meccanismo a camma capace di assicurare questo genere di caratteristiche è quello realizzato 

da un disco circolare che ruota attorno ad un asse non passante per il proprio centro geometrico, 

tastato da una punteria a rotella. Questa soluzione presenta, rispetto ad una qualunque altra camma, 

numerosi vantaggi di tipo tecnologico e, quindi, economico. Essa, infatti, in fase di realizzazione 

non richiede nessuna particolare lavorazione con macchine a controllo numerico, proprio grazie alla 

sua semplice forma geometrica. 

Nonostante il suo largo impiego, la particolare semplicità di questo meccanismo ne ha dato sempre 

una parvenza di banalità, a causa della quale in letteratura non si trovano che pochi accenni ad uno 

studio cinematico rigoroso.  

Nei prossimi paragrafi si concentrerà l’attenzione, quindi, su questo accoppiamento, cercando di 

valutarne pregi e difetti di tipo cinematico. 
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2.2 - Studio cinematico 
 
L’analisi cinematica di un meccanismo a camma consiste nel correlare le caratteristiche cinematiche 

(posizione, velocità, accelerazione) del cedente con quelle del movente. 

E’ nota la geometria del meccanismo, compresa la forma dei profili. Si trascura la deformabilità dei 

vari organi, che vengono considerati come corpi rigidi, e si suppone che la velocità angolare ω del 

movente sia costante. 

Si consideri, dunque, un generico meccanismo piano realizzato con una camma costituita da un 

disco di raggio R, che ruota attorno ad un perno coassiale con la camma stessa, su cui insiste una 

punteria a rotella dotata di moto rettilineo alternato lungo una traiettoria passante per la traccia 

dell’asse del perno sul piano. Il movente è ovviamente la camma, mentre la bilateralità del contatto 

sia assunta per ipotesi. 

  
 

Figura 2.1 –  Meccanismo a camma circolare eccentrica con punteria a rotella. 
 

Affinché la punteria si muova è necessario che il centro del perno ed il centro geometrico della 

camma non coincidano. Si definisce quindi eccentricità e l’interasse tra il perno ed il centro 

geometrico della camma. Osservando la figura è possibile considerare che il centro geometrico C 

della camma, durante il moto della stessa, si muove lungo una circonferenza di centro O e raggio e. 

Dall’ipotesi di corpi rigidi, e dunque di contatto puntiforme tra camma e rotella nel piano normale 

all’asse di rotazione, discende la considerazione che la distanza tra i centri dei due membri rimanga 

immutata durante il moto, e sia sempre pari al valore d = R + r, con r raggio della rotella. Se, 

dunque, si congiungessero con due aste rigide rispettivamente i centri OC e CA, non si 

introdurrebbe nessun ulteriore vincolo al meccanismo, che pertanto risulta cinematicamente 

equivalente ad un manovellismo di spinta centrato avente manovella OC e biella CA, con lunghezza 
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rispettivamente di e e d. Poste queste considerazioni preliminari possiamo introdurre i gradi di 

libertà necessari alla descrizione del sistema, nonché i parametri che ne agevolino la trattazione 

generale.  

 
Figura 2.2 – Introduzione delle coordinate di controllo dei parametri cinematici. 

 

Nella figura 2.2 sono rappresentate la configurazione di partenza (tratteggiata) arbitrariamente 

scelta ed una configurazione generica nella quale il meccanismo si trova dopo un tempo t di 

rotazione del movente a velocità angolare costante ω. Si noti che, per ragioni di comodità, la 

configurazione di partenza è stata scelta nell’istante in cui il centro geometrico occupa la sua 

posizione più bassa, in modo da ottenere i tre centri allineati all’istante zero. Questo tipo di 

decisione è assolutamente libera in quanto, trattandosi di movimento alternativo continuativo, non 

produce alcun effetto sul calcolo dei parametri cinematici. La legge di moto y(t) definisce la 

distanza tra la posizione occupata dal centro della rotella nella configurazione di partenza e quella 

occupata dallo stesso quando la camma si è mossa per un generico tempo t. Poiché si è supposta 

costante la velocità di rotazione della camma movente, risulta equivalente studiare l’andamento 

delle alzate in funzione del tempo piuttosto che dell’angolo corrispondentemente spazzato dal 

raggio congiungente OC.  

Si farà riferimento, dunque, nella trattazione seguente, all’angolo 흋 = 흎 ∙ 풕 . 

Infine si considererà l’angolo di pressione 흑풑 che si ricorda essere l’angolo compreso tra la 

congiungente dei centri OA e quella dei centri CA, così definito essendo l’angolo tra la direzione 

della trasmissione delle forze e la direzione del moto del cedente. 

Nella configurazione iniziale 흑풑 = 0 . 

La relazione che lega φ ad y è dunque: 

푦(휑) = 푒 + 푑 − 푒 ⋅ 푐표푠휑 − 푑 ⋅ 푐표푠휗 = 푒 ⋅ (1− 푐표푠휑) + 푑 ⋅ (1− 푐표푠휗 )   
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Ma è anche: 

푑 ∙ 푠푒푛휗 = 푒 ∙ 푠푒푛휑     ovvero     휗 = 푎푟푐푠푒푛(푗 ∙ 푠푒푛휑) 

dove si è posta  풋 = 풆/풅  l’eccentricità relativa. 

Sostituendo si ottiene: 

푦(휑) = 푒 ⋅ (1− 푐표푠휑) + 푑 ⋅ 1− cos 푎푟푐푠푒푛(푗 ∙ 푠푒푛휑)  

                                          = 푒 ⋅ (1 − 푐표푠휑) + 푑 ⋅ 1 − 1 − 푗 ∙ 푠푒푛 휑  

Ragionando sulla corrispondenza sussistente tra φ ed y si osserva che il secondo addendo è molto 

più piccolo del primo perché l’eccentricità relativa è sempre inferiore all’unità (e spesso 

sensibilmente inferiore), ragion per cui trascurarlo non sembrerebbe un grave errore. 

A titolo dimostrativo in figura 2.3 sono rappresentati i diagrammi delle alzate nel caso in cui si 

considerino entrambi i termini o se ne trascuri il minore, in un meccanismo avente e = 20mm,  

R =50mm ed r = 10mm. 

 
Fig. 2.3 – Diagramma delle alzate (sopra) e errore percentuale (sotto). 
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In questa condizione l’errore massimo risulta essere dello 0.25%, il quale può essere un valore 

ragionevolmente basso per buona parte delle applicazioni dove trova utilizzo questo 

accoppiamento; si sceglierà tuttavia di non approssimare la curva delle alzate per valutarne le 

ripercussioni su velocità ed accelerazione.  

L’andamento ricavato si presenta simmetrico, con un massimo in 훗 =  훑  del valore di H = 2e, e 

con la particolarità di avere angolo di sosta nullo, intendendo con quest’ultimo l’angolo di rotazione 

della camma durante il quale il cedente si mantiene fermo.  

Risulta ora interessante valutare l’andamento della velocità e dell’accelerazione del cedente. 

Considerando che, con ω costante: 

푦̇ =
푑푦
푑푡 =

푑푦
푑휑 ⋅

푑휑
푑푡 = 푦 ⋅ 휔                 푦̈  =

푑푦̇
푑푡 =

푑푦̇
푑휑 ⋅

푑휑
푑푡 =

푑(푦 ⋅ 휔)
푑휑 ⋅ 휔 = 푦′′ ⋅ 휔  

appare rilevante definire la velocità geometrica 풚′ e l’accelerazione geometrica 풚′′, dal momento 

che queste sono proporzionali alle corrispondenti grandezze temporali, a meno di un fattore di una 

potenza di ω. Al fine di valutare le sole proprietà geometriche di questo meccanismo, 

considereremo le derivate geometriche della funzione delle alzate, le quali porgono: 

푦 (휑) = 푒 ∙ 푠푒푛휑 +
푒
2 ∙

푠푒푛2휑
1
푗 − 푠푒푛 휑

 

푦 = 푒 ∙ 푐표푠휑 + 푒 ∙
푐표푠2휑

1
푗 − 푠푒푛 휑

+
푒
4 ∙

푠푒푛 2휑

1
푗 − 푠푒푛 휑

 

Osserviamo che se avessimo operato l’approssimazione sopra descritta le due derivate si sarebbero 

fermate al primo addendo, producendo gli andamenti comparati a quelli effettivi nelle figure 2.4 e 

2.5. 

 
Fig. 2.4 – Andamento della velocità geometrica. 
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Fig. 2.5 – Andamento dell’accelerazione geometrica. 

 

E’ interessante notare come l’approssimazione produca uno sfasamento dei punti di minimo e 

massimo delle due funzioni oltre che, ovviamente, un’alterazione dei valori per tutto l’angolo giro, 

tranne che per quattro punti di indifferenza, i quali, peraltro, si verificano in posizioni diverse nel 

diagramma delle velocità piuttosto che in quello delle accelerazioni. 

Volendo ora valutare il massimo valore della accelerazione geometrica, si osserva che per il 

meccanismo in esame questo si registra sempre per φ = 0, posizione in corrispondenza della quale il 

cedente inverte il moto (affermazione intuibile dal fatto che in corrispondenza di φ = 0 si ha il 

cambiamento di segno della velocità, che indica il cambiamento del verso del moto del cedente). 

Quindi 푦′′   corrisponde sempre a  푦 (0) = 푒 ∙ (1 + 푗), e in questo caso vale 26.67푚푚 푟푎푑⁄ .  

Dalla figura 2.5 si nota inoltre che il valore massimo del diagramma approssimato è proprio e, il che 

si verificherebbe se fosse  j = 0; inutile dire che questo è un assurdo, poiché tale valore di j 

presupporrebbe eccentricità nulla (si ricorda infatti che 풋 = 풆/풅) e si sarebbe quindi in totale 

assenza di moto.  

Dunque si può concludere che l’approssimazione del diagramma delle alzate può dare una idea 

grossolana della posizione del cedente, ma determina una grave incongruenza concettuale, e 

preclude quindi uno studio più approfondito. E’ per questo motivo che nella seguente trattazione 

ogni esempio  numerico e ogni rappresentazione grafica sarà d’ora in poi svolta considerando le 

espressioni analitiche complete, e non le espressioni ottenute trascurando i termini in cui è presente 

l’eccentricità relativa j. 

Nel prossimo grafico (Fig. 2.6) è rappresentato quindi l’andamento di spostamento, velocità e 

accelerazione riferite alla particolare terna di grandezze geometriche esposte in precedenza (e = 

20mm, R =50mm ed r = 10mm). 
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Fig. 2.6 – Andamento delle grandezze cinematiche in una camma circolare eccentrica. 

 

Concentrando invece l’attenzione sul coefficiente di accelerazione positiva ricordiamo che esso vale 

퐶푎 = 푦′  dove 휑  è l’angolo di salita, durante il quale il cedente mantiene velocità positiva, 

ed H è l’alzata massima. 

Premettendo che l’angolo di salita vale 휑 = 휋 si ha: 

퐶푎 = 푒 ∙ (1 + 푗) ∙
휋

2 ∙ 푒 = 6.58 

Allo stesso modo è possibile definire il coefficiente di accelerazione negativa come: 

퐶푎 = |푦′ |
휑
퐻 

osservando che la curva delle accelerazioni, contrariamente a quanto ci si può aspettare, non 

presenta un minimo nel punto in cui il cedente inverte il moto per φ = 휋, bensì due minimi 

simmetrici di cui quello all’interno di 휑  si verifica per φ = 2.4rad; ivi il valore dell’accelerazione 

vale -13.95 mm/푟푎푑 , ponendo 퐶푎  = 3.442. 

Infine è possibile il calcolo del coefficiente di velocità: 

퐶푣 = 푦′
휑
퐻 = 21.09 ∙

휋
40 = 1.65 

 



19 
 

2.3 - Effetto dell’eccentricità sulle leggi di moto 

 

Lo studio effettuato nel paragrafo precedente ci ha dato un’idea di quali siano le peculiarità di un 

accoppiamento con camma circolare eccentrica. Allo stesso modo, al fine di dare validità più 

generica a questi risultati, appare evidente studiare come una variazione di eccentricità influisca 

sulle leggi di moto che animano il cedente. 

Questa strada porterà, in primo luogo, a valutare se esista un valore di eccentricità ottimale per una 

data alzata richiesta. 

Inoltre, in applicazioni di tipo industriale, è spesso necessario variare l’alzata massima richiesta (si 

pensi, ad esempio, al cambio formato di una macchina automatica); la soluzione più ovvia, e più 

abitualmente utilizzata, è quella di prevedere una camma per ogni formato, che richiede la semplice 

sostituzione del pezzo quando si intende lavorare il formato corrispondente. 

Un’alternativa sarebbe quella di avere la possibilità di variare discretamente, tramite un’apposita 

soluzione, l’eccentricità sulla medesima camma, in modo da rispondere alle esigenze di produzione 

riducendo i tempi di fermo macchina.  

Ovviamente bisogna indagare se una medesima camma conservi le proprie caratteristiche 

cinematiche per qualunque valore di eccentricità, o se esista un limite oltre il quale è necessaria una 

sostituzione. Si consideri, dunque, il disco descritto nel paragrafo precedente, avente un raggio  

R = 50mm. Il diagramma delle alzate al variare di e si presenta come in figura 2.7.  

 
Fig. 2.7 – Diagramma delle alzate in funzione dell’eccentricità e. 
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Per poter essere considerato alla stregua di una camma, tale disco deve ruotare attorno ad un asse la 

cui traccia nel piano non deve coinciderne con il centro geometrico; deve essere dunque e>0. 

A meno di non volere un passo morto, il massimo valore di e è pari al raggio R, corrispondente ad 

una eccentricità relativa j=1. Considerando che l’alzata massima vale H=2e, è possibile 

raggiungere, con il meccanismo in esame, un limite di alzata di 2R.  

Come si evince dal grafico, per valori bassi di eccentricità il diagramma delle alzate diventa molto 

piatto, perché si raggiunge un’alzata massima molto ridotta rispetto all’ingombro della camma.  

Il massimo, che ovviamente rimane per φ = π, va via via acuendosi al crescere di e, fino ad un 

valore superato il quale presenta nuovamente una caratteristica piatta: ciò ne determina un 

andamento più dolce nella parte finale dell’alzata. La “piattezza” del massimo si traduce nello 

specifico in una maggiore ampiezza dell’angolo all’interno del quale la punteria si trova nelle 

vicinanze del massimo stesso, il che significa peraltro un andamento più brusco nel resto della 

rotazione.  

Un’importante limite di questo tipo di camme sta’ infatti nell’impossibilità di ottenere una legge di 

 moto che presenti un tratto più o meno ampio ad alzata costante; questo limite può essere tuttavia  

ridimensionato effettuando opportune approssimazioni. Consideriamo quindi un intorno angolare 

del massimo cioè l’angolo di rotazione della camma in corrispondenza del quale il centro della 

rotella è ad una distanza, rispetto alla posizione di massimo, minore di 5mm. 

Ovviamente il valore limite di un intorno è una scelta arbitraria, in questa sede è parso opportuno 

sceglierlo pari al 5% dell’alzata massima ottenuta con eccentricità massima (figura 2.8). 

 
Fig. 2.8 – Rappresentazione dell’intorno angolare del massimo per determinati valori di e 
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Le linee orizzontali del grafico rappresentano i valori delle alzate ottenuti sottraendo 5mm dai 

rispettivi valori massimi, per cui è facile intuire che la porzione di curva sottostante alla linea 

corrispondente rappresenta le posizioni occupate dal cedente la cui distanza è maggiore di 5mm 

dalla posizione di massimo. La lunghezza dei segmenti individuati dai punti di intersezione tra le 

linee orizzontali e le curve di alzata, rappresentano quindi l’ampiezza dell’intorno angolare del 

massimo, il cui andamento è riassunto in figura 2.9. 

 
Fig. 2.9 – Andamento dell’ampiezza dell’intorno angolare in funzione dell’eccentricità. 

 

Si osserva che per bassi valori di eccentricità la curva segue una caduta repentina, per poi produrre 

un minimo molto piatto per e compreso tra 29mm e 36mm.  

In questo intervallo, dunque, l’avvicinamento della punteria al massimo è più rapido, mentre, al di 

fuori, una maggiore dolcezza di avvicinamento al massimo si ottiene a scapito di un maggiore 

rischio di fenomeni inerziali nel resto della rotazione. 

Il valore di eccentricità relativa va quindi scelto all’interno di uno dei due intervalli a seconda che si 

voglia assicurare l’assenza di urti quando la punteria è in fase di alzata massima o nel resto della 

rotazione. 

Ricollegandosi a quanto detto prima si può inoltre osservare che per massimizzare l’angolo di 

rotazione lungo il quale si ha alzata pressoché costante è necessario usare bassi valori di e, oppure 

valori paragonabili col raggio della camma. 

I grafici 2.10 e 2.11 rappresentano rispettivamente l’andamento della velocità e dell’accelerazione 

geometriche della punteria al variare dell’eccentricità.  
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Fig. 2.10 – Andamento della velocità del cedente al variare di e. 

 

 
Fig. 2.11 – Andamento della accelerazione del cedente al variare di e. 

 

Per quanto riguarda le velocità, l’andamento è abbastanza simile per tutti i valori di eccentricità, ed 

in linea di massima se ne registra un aumento al crescere di quest’ultima. Esiste però una zona del 

grafico in cui la velocità ottenuta per alti valori di e risulta inferiore a quella ottenuta per 
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eccentricità minori;  in questa zona, infatti, le varie caratteristiche di velocità si intersecano, fino a 

pervenire tutte al valore nullo per φ = π.  

Si osserva, inoltre, che il massimo valore di velocità subisce un anticipo al crescere 

dell’eccentricità. 

Anche il diagramma delle accelerazioni si presenta con delle zone in cui gli andamenti si 

intrecciano, in particolare al diminuire dell’eccentricità il punto di minima accelerazione subisce un 

ritardo, fino ad un limite di e al di sotto del quale il minimo si verifica sempre per φ = π. Per un 

disco di raggio R=50mm è elim=20mm, cui corrisponde jlim=0,4. 
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2.4 - Effetto dell’eccentricità sull’angolo di pressione 
 

Al fine di indagare quale sia il comportamento dell’angolo di pressione conseguente ad una 

variazione di eccentricità di una camma circolare quando essa rimanga in configurazione centrata, si 

vedano le figure 2.12 e 2.13, nelle quali è rappresentato il suo andamento al variare di e.  

 
Fig. 2.12 – Andamento dell’angolo di pressione al variare dell’eccentricità. 

 

Si nota un generale incremento dell’angolo di pressione al crescere di e, tranne che per valori di 

eccentricità superiori a 30÷35mm, oltre i quali, nel tratto centrale, si sviluppa una zona in cui 

l’angolo di pressione diminuisce al crescere di e. 

Inoltre i punti di massimo e minimo delle funzioni subiscono uno sfasamento proporzionale ad e. 

 

E’ da notare che per alzate massime pari al diametro del meccanismo, cioè alzate molto elevate in 

relazione alle dimensioni della camma,  tale angolo non supera mai i 38.7°, motivo per il quale tali 

meccanismi si prestano bene per applicazioni spinte. 

 

In figura 2.13 è rappresentato l’andamento dell’angolo di pressione in funzione dell’angolo di 

rotazione della camma e dell’eccentricità. 
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Fig. 2.13 – Angolo di pressione in funzione dell’angolo di rotazione e dell’eccentricità. 
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CAPITOLO  III  -  Eccentricità in camme piane di forma generica 
 

3.1 - Prime considerazioni 
 

Una volta valutato il comportamento cinematico di una camma a singolo raggio di curvatura 

conseguente all’introduzione di eccentricità, ci si chiede se vi siano vantaggi nell’operare la stessa 

modifica ad una camma di forma qualunque.  

Considerando una camma generica della quale si conosca la legge di alzata 풚 = 풚(흋), il raggio 

della circonferenza di base RB ed il raggio della rotella accoppiata, RR, sarà possibile tracciare il suo 

profilo (ved. Fig. 3.1) e se ne conosceranno anche gli andamenti di velocità ed accelerazione 

geometrica, nonché di tutti i parametri cinematici costitutivi. 

 
Fig. 3.1 – Profilo di una camma generica accoppiata a punteria a rotella. 

 

Introdurre eccentricità significa spostare la camma mantenendo immobili l’asse di rotazione e la 

punteria, che risultano, quindi, in un riferimento relativo, in posizione diversa rispetto al profilo 

della camma stessa. La nuova legge di moto 풚ퟏ = 풚ퟏ(흋ퟏ) sarà ovviamente diversa dalla 

precedente.  

Nel caso in cui la 풚(흋) preveda angoli di sosta, questi sarebbero ottenuti mediante tratti di profilo a 

curvatura costante con centro di curvatura coincidente con il centro di rotazione; una traslazione 

della posizione del centro di rotazione, relativa alla camma, causerebbe, quindi, la perdita dei tratti 

ad alzata costante corrispondenti. 

Ovviamente il ragionamento è valido anche se l’angolo di sosta corrisponde alla posizione di alzata 

massima della punteria, connotato spesso presente in applicazioni industriali. Esiste comunque la 
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possibilità di ottenere angoli di sosta in un meccanismo eccentrico, a patto di ubicare il nuovo 

centro di rotazione nel centro geometrico di curvatura di un qualsiasi tratto a curvatura costante del 

profilo della camma. 

La non possibilità di mantenere gli angoli di sosta permette di dedurre una prima fondamentale 

differenza tra camme circolari e camme a profilo generico. Infatti, quando si opera eccentricità in 

una camma a singolo raggio di curvatura si ottiene sempre una legge di moto che mantiene, nella 

derivata prima, lo stesso segno della derivata prima della legge di partenza 풚(흋)  (ved. figura 2.7). 

Tale situazione non si verifica, invece, in generale, nelle camme di forma generica, come testimonia 

la scomparsa dei tratti a derivata nulla, conseguente all’introduzione di eccentricità.  

Una richiesta che giustificherebbe, allora, l’introduzione di eccentricità in un meccanismo a camma, 

potrebbe essere quella di ottenere una variazione di alzata massima rispetto a quella ottenuta con la 

legge non eccentrica. 

E’ tuttavia importante sottolineare che ad un aumento dell’alzata massima, corrisponde una 

riduzione dell’alzata minima (intesa come riduzione della distanza tra cedente e centro di rotazione 

della camma); applicando una determinata eccentricità e, infatti, si avrà un punto di massima 

distanza tra centro rotella e centro di rotazione della camma incrementato di e, e un punto di minima 

distanza ridotto dello stesso valore (ne risulta infatti che l’escursione totale della punteria viene nel 

complesso incrementata di 2e, come specificato nel capitolo precedente).  

Se si considera, come rappresentato in figura 3.2, un sistema di riferimento principale solidale al 

telaio, si nota infatti che applicando eccentricità alla camma, nel caso in cui si lasci invariata la 

posizione del centro di rotazione rispetto al sistema di riferimento, si ha un complessivo aumento 

dell’escursione del cedente che si estende in entrambe le direzioni, limitandone quindi la possibile 

applicazione alle sole macchine che tollerano tale cambiamento. 

 
Fig. 3.2 – Andamento dell’alzata al variare di e, vista secondo un sistema di riferimento solidale al telaio. 

Da ricordare che per e = 0 la distanza del cedente dal centro di rotazione della camma è pari a RB. 
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3.2 - Metodo di analisi 
 

Il secondo passo consiste nell’individuazione di un metodo che permetta di indagare analiticamente 

gli effetti arrecati dall’eccentricità in camme dotate di leggi di moto proprie.  

Per fare questo si adotta  un approccio grafico, che rappresenti in maniera semplice ed intuitiva ciò 

che produce l’eccentricità dal punto di vista qualitativo. 
 

 
Fig. 3.3       Fig. 3.4 

 

La figura 3.3 mostra un sistema di assi cartesiani in cui è rappresentato un disco s con centro 

geometrico in O = (0,0); nello stesso sistema è indicato un secondo punto O’ = (e,0), che 

rappresenta il centro di rotazione del suddetto disco (traslato a destra rispetto al centro geometrico 

di una quantità pari all’eccentricità e).  

Facendo ruotare il profilo s’ attorno al punto O, si ottiene una soluzione cinematicamente 

equivalente al meccanismo originario (formato dal disco s rotante attorno al punto O’), poiché tale 

profilo è stato tracciato avvolgendo la legge di alzata del meccanismo eccentrico attorno al cerchio 

di base s. Di conseguenza facendo ruotare s con centro di rotazione O’, si ottiene la stessa legge di 

moto che si avrebbe facendo ruotare s’ con centro di rotazione O. 

La figura 3.4 rappresenta invece il profilo r di una generica camma sviluppata attorno al cerchio s, 

in cui è stato evidenziato il nuovo centro di rotazione O’ = (e,0); se ne vuole ora ricavare la nuova 

legge di moto.  

A tal fine si rappresenta in figura 3.5 la medesima camma, evidenziando i profili s, s’ e r, che sono 

rispettivamente: il cerchio di base, il profilo equivalente al cerchio eccentrico e il profilo effettivo 

della camma. 

Il punto P rappresenta il punto di contatto tra camma e cedente. 
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Fig. 3.5 

 

Considerando come centro di rotazione O, dopo un certo angolo di rotazione Φ l’alzata del cedente 

corrisponderà al tratto 푨푩; se si considera invece come centro di rotazione O’, in corrispondenza 

del medesimo angolo di rotazione Φ si osserverà un’alzata pari al segmento 푭푫.  

Il cerchio i rappresenta infatti il luogo dei punti equidistanti dal centro di rotazione O’, di 

conseguenza si può aggiungere che il tratto 푭푪 rappresenta l’incremento dell’alzata dovuto 

all’eccentricità (essendo s il profilo del disco eccentrico), mentre il tratto 푪푫si può considerare 

come l’alzata dovuta al profilo originale della camma.  

Il segmento 푭푪 si può ricavare, in quanto si conosce l’andamento della legge di moto di un 

meccanismo eccentrico. 

In corrispondenza, però, di un determinato angolo Φ, le alzate dovute al profilo originale della 

camma nel caso in cui si consideri centro O (segmento 푨푩), o si consideri centro O’ (segmento 

푪푫), non sono coincidenti, a causa dell’effetto della traslazione del centro di rotazione; di 

conseguenza sarebbe sbagliato considerare l’alzata complessiva in un determinato angolo come 

somma delle alzate prodotte dal disco eccentrico (푪푭), e dal profilo originario con centro in O 
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(푨푩), prese distintamente (ciò porterebbe ad una notevole semplificazione, in quanto 

significherebbe sommare semplicemente le leggi di moto). 

Si può tuttavia trovare una relazione che leghi 푨푩 a 푪푫; il primo, infatti, lo si può individuare, in 

quanto è nota la legge di moto della camma originaria in funzione di φ. Il secondo può essere 

ricavato mediante un semplice procedimento grafico, tenendo conto delle opportune 

approssimazioni. 

In figura 3.6 è rappresentato un particolare della figura 3.5. 

 
Fig. 3.6 

 

Si può scrivere che  ℎ = 푒 ∙ sin (Φ), e, approssimando h all’arco di circonferenza 푨푪, ipotesi 

accettabile in caso di eccentricità limitate, si può scrivere che ∆Φ =  . Ne risulta quindi che 

∆휑 = ∙  ( ) , di conseguenza il segmento 푪푬 corrisponde all’alzata del meccanismo non 

eccentrico in corrispondenza dell’angolo 휑 − ∆휑  (risultato valido anche per φ compresi tra 180 e 

360 gradi, in quanto ∆휑 cambia segno). 

Un’ulteriore operazione consisterebbe nel calcolare il segmento 푪푫 attraverso la formula  

퐶퐷 =
 (∆ )

 , considerando cioè il triangolo 푪푫푬 rettangolo in E (ipotesi assolutamente realistica 

in caso di alzata costante). E’ tuttavia da notare che ciò porterebbe ad un leggero incremento del 

valore dell’alzata, rispetto al valore effettivo,  nel caso in cui l’angolo di discesa sia compreso tra 0 

e 180°; inoltre l’errore che si commetterebbe confondendo il segmento 푪푬 con il segmento 푪푫 

risulterebbe trascurabile, in particolare per bassi valori di e.  
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Di conseguenza il segmento 푭푫 viene approssimato alla somma dei segmenti 푭푪 e 푪푬.  

E’ da sottolineare che tale metodo porta a risultati attendibili solo se si considerano valori di 

eccentricità relativamente contenuti; non si tratta tuttavia di una forte limitazione, in quanto basta 

pensare che per ottenere un’alzata ∆푥  occorre fornire un’eccentricità pari a ∆푥 
2 , e difficilmente, 

in meccanismi del genere, si potranno applicare valori di eccentricità superiori alla metà dell’alzata 

originale senza apportare radicali cambiamenti alla legge di moto. 

Ora si descrive come lo stesso procedimento può essere applicato a camme la cui eccentricità non è 

applicata lungo la direzione di 흋 = 0. Il nuovo centro di rotazione viene quindi identificato 

attraverso un sistema di coordinate polari di cui e rappresenta la lunghezza del segmento 푶푶’, e γ 

rappresenta l’angolo compreso tra 푶푶’ e l’orizzontale, come mostrato in figura 3.7. 

 
Fig. 3.7 

 

Si considera P come punto di contatto tra camma e cedente, il che significa considerare invariate le 

posizioni relative tra punteria e centro di rotazione, cioè di non provocare alcun disassamento tra 

quest’ultimo e l’asse di moto del cedente.  
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Si nota subito che valgono le stesse relazioni trovate per il caso precedente; l’unico cambiamento 

consiste nel considerare il tratto 푪푭 come l’alzata del meccanismo eccentrico in corrispondenza 

dell’angolo 휑 − 훾.  

Questo metodo può essere quindi utilizzato per calcolare, con limitata approssimazione, la legge di 

moto di un meccanismo a camma derivante dallo spostamento del suo centro di rotazione in un 

intorno qualsiasi della posizione originale, una volta note le coordinate di quest’ultimo e la legge di 

moto del meccanismo originario. Derivando inoltre la legge di alzata così ottenuta si potrà ottenere 

l’andamento della velocità e dell’accelerazione del cedente. 

 

Attraverso il grafico seguente (Fig. 3.8) si vuole evidenziare l’errore che si commetterebbe nel 

descrivere l’alzata utilizzando come metodo di calcolo la semplice somma delle alzate invece del 

metodo illustrato in precedenza. 

 
Fig. 3.8 

 

Ciò è a dimostrazione del fatto che per valori limitati di eccentricità (in questo caso e = 2,5mm) 

l’errore potrebbe considerarsi assolutamente trascurabile. 
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3.3 - Camme con legge di accelerazione trapezoidale modificata 
 

In questo paragrafo viene brevemente descritta la legge di accelerazione trapezoidale modificata 

(ved. fig. 3.3), una tipica legge di accelerazione assegnata alle camme, per poi passare, nel 

paragrafo successivo, alla descrizione degli effetti che l’eccentricità introduce su di essa.  

Essa è composta da una successione di sette tratti di cui il primo, il terzo, il quinto ed il settimo 

hanno andamento sinusoidale mentre il secondo, il quarto ed il sesto sono ad accelerazione costante, 

di valori rispettivamente A, 0 e –B. Si indicano con δ1,…δ7  gli angoli di rotazione della camma 

corrispondenti ad ognuno dei tratti suddetti e con 흋ퟎ, … ,흋ퟕ, 풚ퟎ, … ,풚ퟕ, 풚′ퟎ, … ,풚′ퟕ, i valori che 

assumono 흋,풚,풚′ in corrispondenza dei punti 0,…,7 di figura 3.3, cioè nei punti di passaggio da un 

tratto all’altro. 

 
Fig. 3.9 – Parametri caratteristici della legge ad accelerazione trapezoidale modificata. 

 

Per ogni tratto, integrando una prima ed una seconda volta l’espressione dell’accelerazione 풚′′, si 

ottengono rispettivamente le espressioni della velocità 풚′,  e dello spostamento 풚. E precisamente, 

nell’ipotesi che sia 풚ퟎ = ퟎ e 풚′ퟎ = ퟎ, si ottiene la sequenza di formule scritte sotto, organizzate per 

la stesura del relativo programma di calcolo. 
 

Coefficienti necessari al calcolo: 

 푎 = 2 ⋅ + 훿 + 2 ⋅  

푎 = −2 ⋅ − 훿 − 2 ⋅   

푎 = 2 ⋅ ∙ ( ) ∙ 훿 + + 2 ⋅ + 훿 ∙ + ( ) ∙ 훿 + 2 ⋅ + 훿 + 2 ⋅ ∙

2 ⋅ + 훿 + 2 ⋅   

푎 = 2 ⋅ + 훿 ∙ ( ) ∙ 훿 + + 2 ⋅ ∙ + ( ) ∙ 훿   

훿  훿  훿  훿  훿  훿  훿  

휑  휑  휑  휑  
휑  휑  휑  휑  
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퐴 =
∙ ∙

     퐵 =
∙ ∙

 

 

Velocità nei 6 punti notevoli: 

푉 = 2 ∙ ∙ 퐴  

푉 = 퐴 ∙ 훿 + 푉   

푉 = 2 ∙ ∙ 퐴 + 푉   

 푉 = 푉  

푉 = 푉 − 2 ∙ ∙ 퐵  

푉 = 푉 − 훿 ∙ 퐵  

 

Alzate nei 6 punti notevoli: 

푆 = 2 ∙ ∙ 퐴 − 2 ∙ ∙ 퐴  

푆 = ∙ 훿 + 푉 ∙ 훿 + 푆   

푆 = 2 ∙ ∙ 퐴 + 푉 ∙ 훿 + 푆   

푆 = 퐴 ∙ 훿 ∙ 2 ∙ + 훿 + 2 ∙ + 푆   

푆 = 퐴 ∙ 훿 ∙ 2 ∙ + 훿 + 2 ∙ − 퐵 ∙ 2 ∙ ∙ 1− + 푆   

푆 = 푉 ∙ 훿 − 퐵 ∙ + 푆   

  

Tratto I:  휑 < 휑 < 휑  

 푦 = 2 ∙ ∙ 퐴 ∙ 휑 − 2 ∙ ∙ 푠푖푛 휑 ∙
∙

 

 푦′ = 2 ∙ ∙ 퐴 ∙ 1 − 푐표푠 휑 ∙
∙

 

 푦′′ = 퐴 ∙ 푠푖푛 휑 ∙
∙

 

 

Tratto II:  휑 < 휑 < 휑  

 푦 = ∙ (휑 − 휑 ) + 푉 ∙ (휑 − 휑 ) + 푆  

 푦′ = 퐴 ∙ (휑 − 휑 ) + 푉  

 푦′′ = 퐴 
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Tratto III:  휑 < 휑 < 휑  

 푦 = 2 ∙ ∙ 퐴 ∙ 1 − cos (휑 − 휑 ) ∙
∙

+ 푉 ∙ (휑 − 휑 ) + 푆  

 푦′ = 2 ∙ ∙ 퐴 ∙ 푠푖푛 (휑 − 휑 ) ∙
∙

+ 푉  

 푦′′ = 퐴 ∙ 푐표푠 (휑 − 휑 ) ∙
∙

 

  

Tratto IV:  휑 < 휑 < 휑  

 푦 = 푉 ∙ (휑 − 휑 ) + 푆  

 푦′ = 푉  

 푦′′ = 0 

  

Tratto V:  휑 < 휑 < 휑  

 푦 = −2 ∙ ∙ 퐵 ∙ (휑 − 휑 )− 2 ∙ ∙ sin (휑 − 휑 ) ∙
∙

+ 푉 ∙ (휑 − 휑 ) + 푆  

 푦′ = −2 ∙ ∙ 퐵 ∙ 1 − 푐표푠 (휑 − 휑 ) ∙
∙

+ 푉  

 푦′′ = −퐵 ∙ 푠푖푛 (휑 − 휑 ) ∙
∙

 

  

Tratto VI:  휑 < 휑 < 휑  

 푦 = − ∙ (휑 − 휑 ) + 푉 ∙ (휑 − 휑 ) + 푆  

 푦 = −퐵 ∙ (휑 − 휑 ) + 푉  

 푦 = −퐵 

  

Tratto VII:  휑 < 휑 < 휑  

 푦 = 2 ∙ ∙ 퐵 ∙ cos (휑 − 휑 ) ∙
∙

− 1 + 푉 ∙ (휑 − 휑 ) + 푆  

 푦 = −2 ∙ ∙ 퐵 ∙ sin (휑 − 휑 ) ∙
∙

+ 푉  

 푦 = −퐵 ∙ cos (휑 − 휑 ) ∙
∙
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A titolo di esempio si rappresenta la legge di moto di una camma avente le seguenti caratteristiche: 

- angolo di salita = 90° 

- angolo di alzata costante = 120° 

- angolo di discesa = 90° 

- raggio di base = 50mm 

- alzata massima = 15mm 

Per semplificare i conti consideriamo: 훿 + 훿 + 훿 = 훿 = 훿 + 훿 + 훿 =   e   

 훿 = 훿 = 훿 = 훿 = 훿 = 훿 =  . 

 
Fig. 3.10 – Legge di moto della camma. 

 

Dal grafico si possono facilmente individuare i coefficienti cinematici che valgono:  

퐶푎 = 퐶푎 = 36,1027    e    퐶푣 = 14,3239. 

L’uguaglianza dei due coefficienti di accelerazione è giustificata dalla precisa divisione della legge 

di moto effettuata in precedenza, secondo la quale i tratti positivi e negativi dell’accelerazione 

hanno uguale estensione, e sono composti da intervalli δi di uguale lunghezza.  

Nel momento in cui queste ipotesi vengono a mancare si osserva un generale cambiamento dei 

coefficienti, che può essere tuttavia intuito: se, infatti, l’area sottesa dalla curva dell’accelerazione 

deve rimanere invariata, ad un aumento dell’estensione lungo l’asse delle ascisse di un determinato 

intervallo ne conseguirà il calo dell’ordinata massima. Se di conseguenza ne restringiamo 

l’estensione, si osserverà un incremento dell’altezza, quindi del rispettivo coefficiente.  
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3.4 - Effetti dell’eccentricità in camme con legge di accelerazione trapezoidale               

         modificata 
 

Per lo studio si utilizza come modello una camma dalle seguenti caratteristiche (Fig. 3.11): 

- accelerazione trapezoidale modificata 

- angolo di salita = 80° 

- angolo di alzata costante = 90°  

- angolo di discesa = 80° 

- raggio di base = 50mm 

- alzata = 15mm 
 

 
Fig. 3.11 

La cui legge di moto è la seguente: 

 
Fig. 3.12 
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Se si sposta il centro di rotazione della camma verso destra di una quantità e, la legge di moto che si 

ottiene è rappresentata nel diagramma in figura 3.13, che descrive l’andamento dell’alzata per 

alcuni valori di e. 

 
Fig. 3.13 – Andamento della legge d’alzata in funzione di e. 

 

Si nota un sostanziale incremento dell’alzata massima, che varia linearmente con l’aumentare di e; 

l’alzata massima di un eccentrico, infatti, avviene sempre per lo stesso angolo (180°), ed è 

direttamente proporzionale all’eccentricità. 

Ciò che caratterizza, tuttavia, il grafico è la scomparsa di un tratto ad alzata costante; la pendenza 

del tratto compreso tra 80° e 170° (che prima era ad alzata costante) aumenta all’aumentare 

dell’eccentricità, e la stessa sorte capita al tratto compreso tra 250° e 360°, originariamente ad alzata 

nulla. 

Come si può ovviare a questo problema? Una soluzione potrebbe consistere nel far combaciare 

l’angolo di massima alzata dell’eccentrico con l’angolo a cui corrisponde il punto centrale del tratto 

ad alzata costante. Ciò si potrebbe ottenere mediante un diverso posizionamento del centro di 

rotazione, il quale si troverà sì a una distanza pari a e dall’origine, ma non necessariamente sull’asse 

delle ascisse.  

In questo caso, sapendo che l’angolo di salita è di 80° e l’angolo ad alzata costante è di 90°, si può 

facilmente calcolare che al punto centrale del tratto ad alzata costante corrisponde un angolo di 

rotazione della camma di 80° + 90°
2 = 125°. Ciò significa che se si pone il nuovo centro di 

rotazione su una retta passante per l’origine degli assi, inclinata di 125° rispetto all’orizzontale e in 

direzione opposta rispetto l’alzata della camma (poiché l’alzata massima dell’eccentrico si ha per  

φ = π), si otterrà la massima alzata esattamente per φ = 125° (Fig. 3.14). 
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Fig. 3.14 – Applicazione di un dato angolo di inclinazione all’eccentricità. 

 

L’angolo di anticipo che l’eccentricità forma con l’asse delle ascisse, che in questo caso vale 55°, 

sarà indicato con γ. La legge di moto del nuovo meccanismo è la seguente: 

 
Fig. 3.15 – Alzata del meccanismo al variare di e per γ = 55°. 

 

Come ipotizzato precedentemente, anche attraverso il grafico si trae riscontro del fatto che il 

massimo valore dell’alzata lo si ottiene per un angolo di rotazione di 125°, e ciò è tanto più evidente 
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quanto maggiore è il valore di e. Questo si traduce in un cambiamento più contenuto della legge di 

moto nel suo complesso, in quanto la sua forma caratteristica viene mantenuta, e si possono anche 

ora distinguere quelli che prima erano i tratti ad alzata costante e ad alzata nulla.  

Dal grafico si può notare che nel tratto compreso tra 80° e 170° l’alzata del cedente oscilla tra i 

valori di 25mm e 23.5mm, per un’escursione complessiva di 1.5mm. Si può quindi affermare che 

durante tale intervallo il cedente si mantiene sempre ad una distanza dall’alzata massima inferiore al 

6% di quest’ultima. Tale valore diminuisce al calare di e, fino ad arrivare all’1,7% nel caso di e = 

1mm; il suo andamento è rappresentato nel grafico 3.16. 

 
Fig. 3.16 – Scostamento percentuale del cedente dal punto di massima alzata. 

 

E’ da sottolineare che tale errore è percentuale, quindi anche se si intravede un andamento 

asintotico per valori elevati di e, ciò non significa che per tali valori l’escursione del cedente si 

stabilizzi, in quanto l’alzata massima (che moltiplica il dX percentuale) aumenta linearmente con e, 

secondo la legge Xmax = 2e. 

Anche l’andamento delle velocità presenta variazioni meno grossolane della sua forma di base; si 

nota infatti come l’applicazione di un angolo di anticipo γ risulti mantenere pressoché invariata la 

forma della funzione originaria, a meno di uno scostamento paragonabile ad una traslazione lungo 

l’asse delle ordinate (Fig. 3.17), rispetto al caso in cui non si applichi γ (Fig. 3.18). 
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Fig. 3.17 – Andamento delle velocità al variare di e per γ = 55°. 

 
Fig. 3.18 – Andamento delle velocità al variare di e per γ = 0°. 

 

Infine si riportano i grafici delle accelerazioni, nel caso in cui non si applichi γ (Fig. 3.19), e nel 

caso in cui si applichi γ = 55° (Fig. 3.20). 

Nel primo caso si nota come non tutti i picchi di accelerazione subiscano un incremento, tant’è che 

il secondo ed il quarto presentano valori minori al crescere di e. Al contrario, nel secondo caso, tutti 

i picchi di accelerazione subiscono un leggero incremento.  

Si può però concludere che è preferibile il secondo caso, in quanto i valori dei coefficienti di 

accelerazione registrati, sia positivi che negativi, sono minori che nel primo, poiché i picchi di 

accelerazione subisco sì tutti e quattro un incremento, ma di minor entità. 
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Fig. 3.19 – Andamento delle accelerazioni al variare di e per γ = 0. 

 
Fig. 3.19 – Andamento delle accelerazioni al variare di e per γ = 55°. 

 

Oltre, quindi, che ad un generale mantenimento della simmetria del grafico, applicando γ = 55° si 

ottiene una diminuzione dei coefficienti di accelerazione. Nel caso di e = 5mm si ha: 

퐶푎 = 50.6325  ,  퐶푎 = 50.6925  per γ = 0;   

퐶푎 = 47.8944  ,  퐶푎 = 48.6393  per γ = 55°;   

Il discorso non vale per i coefficienti di velocità Cv, che risultano, seppur di poco, inferiori nel caso 

in cui non si applichi γ. Nel caso di e = 5mm si ha infatti: 

Cv = 20.1345  per γ = 0; 

Cv = 21.1145  per γ = 55°;   
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In figura 3.20 si cerca di analizzare come varia la legge di moto mantenendo costante un dato valore 

di e (5mm), e variando invece l’angolo γ. 

 
Fig. 3.20 – Andamento dell’alzata al variare di γ. 

 

Si nota che per γ = 55° e γ = 235° si ottiene un’alzata simmetrica, poiché è somma di due 

componenti simmetriche; la componente dell’eccentrico, simmetrica secondo la retta passante per il 

punto di massima e minima alzata, e la componente della camma originaria, anch’essa simmetrica 

secondo la retta passante per il centro di rotazione e il punto centrale del tratto ad alzata costante. 

Questo porta a concludere che l’eccentricità in un meccanismo a camma non deve  essere applicata 

esclusivamente nel caso in cui si voglia aumentarne l’alzata, poiché sfasare γ di 180° significa 

invertire gli effetti dell’eccentricità sulla legge di moto.  
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2.5 - Effetto dell’eccentricità sull’angolo di pressione in camme con legge di 

         accelerazione trapezoidale modificata 
 

Il grafico 3.21 mostra l’andamento dell’angolo di pressione del medesimo meccanismo al variare di 

e, per γ = 0.  

 
Fig. 3.21 – Andamento dell’angolo di pressione al variare di e per γ = 0. 

 

Si nota che l’angolo di salita viene incrementato significativamente solo nella fase di salita, mentre 

nella fase di discesa si mantiene pressoché invariato. 

Ciò non succede se si applica γ = 55°, come mostra il grafico 3.22. In questo caso il diagramma 

acquista simmetria, ma il valore massimo dell’angolo di pressione aumenta di qualche grado. 

 
Fig. 3.22 – Andamento dell’angolo di pressione al variare di e per γ = 55°. 
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CAPITOLO  IV  -  Esempi  
 

4.1 – Ribaltatore di bottiglie 
 

Il meccanismo di cui si sta parlando (Fig. 4.1) rappresenta una stazione a stella, inserita in una linea 

per il movimento di bottiglie. Essa infatti riceve i recipienti da una stazione precedente restituendoli 

ribaltati ad una stella successiva. 

Si consideri il meccanismo costruito per lavorare contemporaneamente su 10 bottiglie ognuna delle 

quali viene afferrata per il collo e ribaltata da una relativa pinza che si muove seguendo una legge 

composizione di due differenti modi di moto. La pinza è infatti solidale ad una pignone che si 

impegna su di una ruota dentata. Tale ruota è tenuta in rotazione attorno all’albero del meccanismo 

trascinando con se appunto il pignone, il quale si muoverebbe pertanto solidale ad essa, se non fosse  

che in realtà tale pignone è solidale ad un 

bilanciere accoppiato a due camme coniugate che 

definiscono il moto relativo tra la ruota e appunto 

il pignone. In questo modo durante il moto di 

“rivoluzione” della ruota dentata attorno all’asse 

dell’albero, il pignone si muove su essa generando 

un moto di rotazione della pinza, ed il conseguente 

ribaltamento della relativa bottiglia.  

I principali problemi cinematici che si incontrano 

nella progettazione di un meccanismo del genere 

sono fondamentalmente due. Innanzitutto è 

necessario distanziare le bottiglie in maniera tale 

da permettere la rotazione. Ciò equivale a definire, 

in funzione delle dimensioni della bottiglia, la 

velocità con cui ciascuna di esse possa ruotare 

mantenendo una distanza opportuna da quella che la segue e da quella che la precede. Dal momento 

che il meccanismo di cui si sta parlando è una linea di una stazione, essa dovrà poi essere 

sincronizzata con la stazione che la precede e quella che la segue. 

In sostanza, ciò significa che la pinza nei punti in cui dovrà afferrare e sganciare le bottiglie dovrà 

avere una certa posizione ed una certa velocità compatibili con le condizioni imposte dalle 

caratteristiche del moto delle bottiglie nelle stazioni appunto precedenti e successive. Si è pensato 

Fig. 4.1 - Ribaltatore di bottiglie. 
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quindi di utilizzare un ulteriore camma, posta fisicamente sotto quella di cui si è parlato, per 

definire un’adeguata legge di moto del braccio della pinza. 

Sarà pertanto necessario valutare, oltre che i cambiamenti della legge dell’alzata, anche la 

variazione della velocità nei punti di interesse. 

Si veda ora nel dettaglio la composizione della legge di moto: 

- accelerazione trapezoidale modificata 

- 1° angolo di salita = 54° 

- 1° angolo di alzata costante = 63° 

- 1° angolo di discesa = 117° 

- 2° angolo di salita = 54° 

- 2° angolo di discesa = 72° 

- raggio di base = 50mm 

- 1° alzata = 2° alzata = 10mm 

Nei grafici seguenti sono quindi riportate le leggi di moto del meccanismo: 

 
Fig. 4.2 – Legge di alzata della camma. 
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Fig. 4.3 – Legge di velocità della camma. 

 
Fig. 4.4 – Legge di accelerazione della camma. 
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Fig. 4.5 – Alzata al variare di γ per e = 1. 

 

Il diagramma in figura 4.5 mostra l’andamento dell’alzata per due valori dell’angolo γ, 90° e 272°, 

fissata l’eccentricità e pari a 1mm. Sono stati scelti questi angoli poiché sono quelli in 

corrispondenza dei quali la funzione dell’alzata si mantiene massimamente piatta negli intervalli 

che in origine erano ad alzata costante. Per γ = 90°, infatti, il tratto compreso tra 54° e 117° si 

mantiene ad una distanza dal suo valore massimo nell’ordine dei decimi di millimetro. Lo stesso 

dicesi per γ = 272°.  

Nel primo caso, tuttavia, si ottiene un incremento di circa il 20% solo della prima alzata,  mentre nel 

secondo caso gli effetti dell’eccentricità si ripercuotono su entrambe le alzate, in particolare viene 

ridotta la prima e aumentata la seconda di circa il 10%. 

Queste sono quindi le sole possibilità di modificare il meccanismo senza alterarne eccessivamente 

la legge di moto, e preservandone i tratti ad alzata costante. 

Il grafico di figura 4.6 rappresenta l’andamento delle velocità del cedente per i medesimi valori di γ 

ed e. 
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Fig. 4.6 – Velocità al variare di γ per e = 1. 

 

Entrambi i valori di gamma apportano variazioni sensibili lungo l’intera funzione, tranne che nel 

terzo tratto, in cui la velocità cambia meno drasticamente. 

Di seguito, in figura 4.7, si riporta l’andamento dell’accelerazione: 

 
Fig. 4.7 – Accelerazione al variare di γ per e = 1. 
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CONCLUSIONI 

 
Attraverso l’introduzione di un codice di calcolo si è osservato l’andamento delle leggi di alzata 

trasmesse al cedente al variare dell’eccentricità e, per poi passare, attraverso un’accurata analisi 

cinematica, allo studio degli effetti che questa apporta alle leggi di velocità e accelerazione. Sono 

quindi stati analizzati gli andamenti di velocità, accelerazione e angolo di pressione al variare di e, 

che evidenziano una naturale predisposizione di questi meccanismi per applicazioni spinte. I 

coefficienti di velocità e accelerazione risultano infatti molto contenuti, soprattutto se considerati in 

relazione all’alzata massima ottenibile. 

Il passo successivo è stato quello di introdurre un metodo di calcolo (con relativo codice) che 

permettesse di analizzare il cambiamento del comportamento cinematico al variare dell’eccentricità 

in camme dotate di leggi di moto proprie, ponendo particolare attenzione nel caso di camme con 

legge di accelerazione trapezoidale modificata.  

Tale metodo prevede l’adozione di approssimazioni, le quali lo rendono applicabile solo per valori 

relativamente bassi di e; per ottenere risultati attendibili occorre infatti considerare valori  di 

eccentricità non superiori al 20÷25% del valore del raggio di base della camma. 

Il suddetto vincolo non costituisce però una forte limitazione, in quanto basta pensare che, in un 

sistema eccentrico, per ottenere una determinata alzata occorre fornire un’eccentricità pari alla metà 

dell’alzata stessa, e difficilmente, in meccanismi del genere, si potranno apportare incrementi 

dell’alzata paragonabili all’alzata originale senza apportare radicali cambiamenti alla legge di moto. 

Lo studio è proseguito espandendo il metodo di calcolo al caso generico, col fine cioè di analizzare i 

cambiamenti delle leggi di moto che si sviluppano in seguito allo spostamento del centro di 

rotazione in un punto generico di una camma, identificato mediante coordinate polari (e ; γ); tali 

cambiamenti sono stati esaminati prendendo in considerazione determinati valori di eccentricità, e 

mantenendo come variabile l’angolo γ.  

Ci si è soffermati in modo particolare sulle leggi di alzata, e si è notato che esistono particolari 

valori dell’angolo γ per cui la legge mantiene la sua forma caratteristica. Si sono individuati questi 

valori ottimali di γ, e, tracciando il grafico delle alzate, si è constatato che in corrispondenza di tali 

valori si ha il minor sconvolgimento della struttura originaria della legge di moto, pur ottenendo la 

variazione voluta dell’alzata massima. 

Si è poi passati alla valutazione dei cambiamenti che  velocità, accelerazione e angolo di pressione 

subiscono per determinati valori dell’angolo γ, al variare dell’eccentricità, e si è constatato che, per 

valori limitati di quest’ultima, non si ottengono cambiamenti considerevoli in nessuna delle 

suddette grandezze. Per un’eccentricità relativa di 0.1 e un’alzata di 15mm, si registra infatti un 
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incremento della velocità non superiore al 30%, un aumento dell’accelerazione massima del 10% e 

un incremento dell’angolo di pressione massimo dell’ordine di qualche grado. 

Si è infine esaminato il caso di una camma facente parte di un meccanismo per la movimentazione 

di bottiglie, caratterizzata da due alzate di uguale altezza. Sono quindi stati individuati gli angoli γ 

per i quali si ottiene un’alzata massimamente piatta all’interno degli angoli di rotazione entro i quali 

il meccanismo originario prevedeva alzata costante. Si nota infatti che all’interno di tali angoli di 

rotazione il grafico si mantiene ad una distanza dal suo valore massimo nell’ordine dei decimi di 

millimetro, a fronte di un aumento del 20% della differenza tra le due alzate. 

Per ultimi sono stati analizzati i grafici di velocità e accelerazione derivanti dall’applicazione dei 

medesimi valori di γ ed e, per poter così confrontare dal punto di vista cinematico le diverse 

soluzioni. 

L’obiettivo di questa tesi è stato quindi la determinazione di un  metodo che permettesse di 

calcolare, con limitata approssimazione, la legge di moto di un meccanismo a camma derivante 

dallo spostamento del suo centro di rotazione in un intorno qualsiasi della posizione originale, una 

volta note le coordinate di quest’ultimo e la legge di moto del meccanismo originario. 

Una volta studiato un metodo attraverso il quale variare il centro di rotazione di una camma, si 

potrebbero quindi ottenere variazioni, seppur limitate, delle relative leggi di moto, ridimensionando 

così il problema della scarsa flessibilità di questi elementi meccanici. 
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