
NELLA PROGETTAZIONE 
DELLE CATENE DI 

TRASMISSIONE, LE CATENE DI 
TRASPORTO, E LE CATENARIE 
PUÒ ESSERE NECESSARIA LA 
MODELLAZIONE DI TUTTA LA 

CATENA CON UN SISTEMA CAD 
PER POTER VERIFICARE IL 

CORRETTO FUNZIONAMENTO 
DEL CINEMATISMO E 

CONTROLLARE CHE NON VI 
SIANO COLLISIONI DURANTE 

IL MOVIMENTO. 
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er ottenere una rappresentazione completa della catena, 
generalmente è necessario ricorrere a tecniche di model-
lazione molto dispendiose in termini di tempo, e inoltre la 
movimentazione può comportare diversi problemi per-
ché richiede che vengano creati i vincoli tra le varie maglie. 
Molto spesso infatti ne viene generato un numero talmen-
te elevato da mandare in crisi il solutore dei vincoli: in que-
sta condizione il software CAD non permette più alcun mo-
vimento della catena.
Alcuni software sono riusciti a superare queste limitazioni 
implementando delle funzionalità specifiche che permetto-
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Fig. 2 - Una volta definito il numero di istanze, il CAD esegue la ripetizione in modo coerente, facendo alternare maglia interna e 
maglia esterna in maniera perfettamente corrispondente (per maggiore chiarezza le due maglie sono rappresentate con colori 

diversi). È possibile utilizzare un’opzione per far determinare automaticamente il numero di maglie che possono essere posizionate 
sul percorso per poter così verificare se le maglie formino un percorso perfettamente chiuso. Infatti se le ruote sono state posizionate 

correttamente la lunghezza del percorso sarà tale per cui la prima e l’ultima maglia si corrisponderanno. Nel caso di errori, è 
sufficiente modificare la posizione delle ruote: lo schizzo del percorso si aggiornerà, così come la ripetizione della catena. La 

ripetizione mette a disposizione un’opzione per fare muovere la catena lungo il percorso, ma il movimento non è relazionato a quello 
delle ruote: è necessario quindi creare dei vincoli cinematici tra i componenti. Le tre ruote dentate dovranno avere un vincolo di tipo 

ingranaggio (lo spostamento angolare di una ruota è proporzionale al rapporto tra i diametri primitivi delle due ruote che vengono 
vincolate). Si dovrà inoltre definire un vincolo di tipo cremagliera tra una maglia e la ruota motrice (lo spostamento lineare della maglia 
è legato alla rotazione della ruota tramite il rapporto di trasmissione). Facendo ruotare la ruota motrice, sia la catena, sia le altre ruote 

si muoveranno in modo perfettamente sincronizzato.

Fig. 1 - Modellazione della catena per trasmettere il moto 
tra le tre ruote dentate. Viene creato lo schizzo del percorso 

della catena (in alcuni CAD ci sono delle funzionalità 
specifiche per generarlo in automatico); successivamente 

vengono inserite nell’assieme la maglia interna e la 
maglia esterna della catena, vincolate tra di loro con una 

relazione di tipo cerniera, e infine viene definito un vincolo 
di parallelismo tra la faccia piana frontale di una maglia e il 

piano frontale di una ruota. Una ripetizione speciale, detta 
“ripetizione catena”, permette di creare la catena in modo 
semplice e automatizzato: oltre al percorso da seguire, e i 
componenti che fanno parte della maglia, viene richiesta 

la selezione delle facce dei fori che alloggiano i perni di 
connessione in modo che il software possa determinare 

automaticamente il passo di ripetizione della maglia interna 
e di quella esterna.
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no non solo di ripetere in modo semplice e rapido il gruppo 
di componenti che formano la maglia della catena, ma an-
che di movimentarla in modo realistico.
Si prenda ad esempio il gruppo di 3 ruote dentate per ca-
tene di figura 1 e si supponga di dover modellare la catena 
di trasmissione. La prima operazione da effettuare è crea-
re lo schizzo del percorso su cui si muoverà la catena. La 
seconda operazione consiste nell’inserire nell’assieme tut-
ti i componenti che formano una maglia, vincolarli tra di lo-
ro, e infine applicare un vincolo di parallelismo tra la faccia 
frontale della maglia e la faccia frontale di una delle ruote. 
È possibile creare la catena tramite una ripetizione di com-
ponenti speciale, appunto denominata “ripetizione cate-
na”, che rende l’operazione estremamente semplice a au-
tomatizzata: viene richiesta la selezione del percorso da se-
guire, i componenti che fanno parte della maglia, le facce 
dei fori che alloggiano i perni di connessione, e di definire 
il numero di istanze. La selezione dei fori fa sì che il siste-
ma riesca a calcolare automaticamente un passo tale per 
cui i componenti della maglia interna e della maglia esterna 
si alternano in maniera perfettamente corrispondente (fig. 
2). Esiste inoltre la possibilità di far determinare automati-
camente al software CAD il numero di maglie che possono 
essere posizionate sul percorso: ciò permette di verificare 
se formano un percorso perfettamente chiuso. La ripetizio-
ne è dotata di un’opzione per fare muovere la catena lun-

go il percorso, ma il movimento non è relazionato a quello 
delle ruote: per ottenere un movimento realistico è neces-
sario creare dei vincoli cinematici tra i componenti. È suffi-
ciente relazionare le tre ruote dentate con un vincolo di ti-
po ingranaggio, e creare un vincolo di tipo cremagliera tra 
una maglia e la ruota motrice: in questo modo quando ruo-
terà una ruota dentata le maglie seguiranno perfettamente 
il movimento dei denti. 
Utilizzando degli opportuni accorgimenti, le ripetizioni cate-
na possono essere utilizzate anche per movimentare le ca-
tenarie dei mezzi cingolati, oppure le catene portacavi delle 
macchine utensili: in figura 3 viene illustrato come costruire 
l’assieme della catenaria per fare in modo che segua i mo-
vimenti dei gruppi a cui viene vincolata. Il principio di base 
è quello di utilizzare un componente fittizio che contiene lo 
schizzo del percorso della catenaria e di vincolarlo in modo 
da avere un grado di libertà nella direzione del moto della 
catenaria. n

Fig. 3 - Le ripetizioni catena possono essere utilizzate anche 
per movimentare le catenarie, ma è necessario seguire 

alcuni accorgimenti nella preparazione dell’assieme 
che sarà costituito da un componente fittizio contenente 

solamente lo schizzo del percorso della catenaria, e 
vincolato in modo da avere un grado di libertà nella direzione 
in cui si muoverà la catenaria (a sinistra o a destra in questo 

caso). La prima maglia della catenaria viene posizionata in 
corrispondenza del percorso, ma rimane fissa, mentre la 

maglia interna e l’ultima maglia della catenaria sono libere 
di muoversi sul piano. La maglia interna viene ripetuta 

lungo il percorso per costruire la catenaria, che in seguito 
viene vincolata alla maglia fissa. Infine l’ultima maglia viene 

vincolata alla catenaria e la seguirà durante il movimento: 
in questo modo spostando il componente fittizio la catenaria 

sarà obbligata a seguire il percorso.

Fig. 4 - L’assieme della catena portacavi 
viene montato su una macchina a portale a 
controllo numerico a più assi vincolando la 

maglia fissa al gruppo fisso della macchina, 
e la maglia mobile a una staffa del portale 
(gruppo mobile). Si consiglia di impostare 

il sotto-assieme della catenaria come 
flessibile in modo che il software tenga 

conto dei suoi gradi di libertà e movimenti 
nell’assieme principale. Spostando il portale 
la catenaria esegue un movimento realistico 

seguendo il percorso.
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