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Tecnidea Cidue, lavorare è anche un gioco!
TC2 è specializzata
nella produzione di elementi
elastici e sospensioni oscillanti
per diversi settori applicativi, uno
di questi è il mondo dei parchi
giochi.

contemporaneamente
sperimentare nuovi giochi.
Le migliaia di varianti
di
prodotti
realizzate
da
Tecnidea Cidue trovano un
grandissimo potenziale in questo
settore. Negli ultimi anni sempre
più aziende costruttrici di giochi
per parchi per bambini hanno
utilizzato gli elementi modulari VIB
di TC2.

Questi
articoli
permettono di costruire giochi
di
svariate
forme
o
concezione che sfruttano
l’elemento elastico VIB di TC2
come molla di torsione. Con
l’elemento modulare VIB si
riesce a creare un fulcro di
rotazione elastico di ridotte
dimensioni che può quindi
essere utilizzato in tradizionali
dondoli, giostre oscillanti o
pedane mobili.

Da molti anni noi di
Tecnidea
Cidue
investiamo
tempo e denaro nella ricerca di
nuove soluzioni applicative in
questi
prodotti
cosicché
i
bambini possano giocare sicuri e
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L’elemento oscillante
VIB è molto ricercato dai
costruttori di giochi per
bambini perché oltre
all’elevata elasticità, risponde
anche a tutti i requisiti per la
sicurezza, in quanto il
prodotto è molto compatto e
non ci sono parti in
movimento in cui i piccoli
possano infilare le loro dita e
rimanere feriti.

Utilizzando gli elementi VIB
non si vedranno più giochi a molla
dove il movimento incontrollato e
non protetto delle spire possono
creare ferite anche gravi ai bimbi
che giocano, o ancora peggio
tranciarsi
istantaneamente,
producendo effetti ancora più
dannosi. Il concetto del movimento
guidato ed oscillazione controllata
viene applicata anche in aree di
fitness e sport all’aria aperta per
ragazzi ed adulti.
Gli elementi elastici VIB di
TC2 più utilizzati in questo settore
sono i tipi AR-P; AC-P; AS-P per
giochi oscillanti a dondolo o
pedane mobili, mentre i tipi CR-P
per
pedane
elastiche
a
movimento circolare sui 360°.
Non
esitare
a
contattarci
per
maggiori
informazioni!
Dott. Giorgio Canova
Ing. Enrico Caceffo
TECNIDEA CIDUE SRL
www.tecnideacidue.com
sales@tecnideacidue.com
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FORZE CAOTICHE (SCOMPOSTE) E RISULTANTI ASSIALI
L’universo ed il nostro stesso pianeta è pieno
di forze, noi viviamo immersi nelle forze, le
abbiamo tutte intorno a noi ed anche dentro
di noi; spingono, tirano, spostano, urtano in
un infinito movimento alla continua ricerca di
un equilibrio, che genera nuove forze alla
ricerca di nuovi equilibri. Il nostro mondo non
potrebbe essere come noi lo conosciamo
senza le forze; per comprendere meglio
questo concetto bisogna fare un passo
indietro e parlare di energia, è infatti
l’energia che genera le forze, quindi le forze
sono una manifestazione dell’energia.

Fig.1
L’energia quella pura, totale e primordiale è il motore dell’universo ed ha infinite manifestazioni che si
possono riassumere in quattro diversi tipi di forze fondamentali o interazioni:
1) Interazione gravitazionale
2) Interazione elettromagnetica
GUT
3) Interazione nucleare debole
4) Interazione nucleare forte
Che in particolari condizioni di altissime temperature “miliardi di °C” gradi centigradi diventano tre in quanto
l’Interazione Elettromagnetica si fonde con l’Interazione Nucleare Debole generando l’Interazione
Elettrodebole.
Tutto questo inizia con un gran botto, il BIG BANG, (Fig.1) caspita che botta! Questo è il padre e la madre di
tutte le esplosioni, l’origine del nostro mondo, dell’universo così come lo conosciamo. Il botto è stato così
grosso che l’energia sprigionata ha creato tutta la materia e l’antimateria che noi conosciamo e che
costituisce anche noi stessi attraverso le quattro forze fondamentali riunite nel GUT “Grande Teoria Unificata”;
l’esplosione è stata talmente
violenta che a distanza di 15
miliardi di anni possiamo
ancora
misurare
l’onda
vibrazionale
residua
che
pervade lo spettro di fondo in
ogni luogo dell’universo (Fig.2 e
3). Perché abbiamo fatto
questa introduzione? Perché
siamo dei fisici? E vogliamo
trattare
argomenti
fisico
scientifici? No!!!

Fig.3
Lo abbiamo fatto perché noi di
TC2 siamo tecnici che si
occupano di forze; il nostro lavoro principale è quello di tendere, spingere, tirare, spostare , pressare,
ammortizzare, vibrare, assorbire, rallentare, accelerare, dosare; insomma noi usiamo le forze, le cavalchiamo,
le addomestichiamo e le incanaliamo all’uso più congeniale per il singolo impiego e bisogno.
Fig.2
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Il nostro impegno quotidiano è quello di risolvere questi tipi di problemi in molteplici casi applicativi di numerosi
settori industriali diversi, attraverso la progettazione, la costruzione e l’impiego di originali prodotti meccanici
idonei all’uso specifico. I molti anni di esperienza, ci stiamo avvicinando ai 30, ci hanno portato ad essere fra i
massimi esperti a livello mondiale nel nostro
settore; questa autodichiarazione è certificata
0
da DNV l’ente estero norvegese che ci segue,
controlla ed esamina continuamente la nostra
F1
certificazione UNI EN ISO e fino a questo
P
momento abbiamo sempre ricevuto il bollino
BLU gratificante di un corretto svolgimento
F2
professionale. In tutti questi anni di lavoro siamo
venuti a contatto con un numero elevatissimo
P'
di problemi tecnico applicativi di nostra
F3
competenza e quindi abbiamo acquisito una
specifica conoscenza in migliaia di casi diversi.
In questa occasione desideriamo affrontare un
F4
argomento che ha generato ed ancora crea
Fig. 4
molti problemi applicativi nell’utilizzo di prodotti
meccanici compositi, che soggetti a forze di
diversa provenienza o più generalmente caotiche, producono forze risultanti che modificano in modo
nettamente peggiorativo il funzionamento del prodotto interessato e quindi rendono critica l’operatività della
macchina o dell’impianto. Il nostro compito quindi è quello di individuare alcune di queste tematiche,
analizzarne le cause distruttive e proporne soluzioni migliorative con tendenza alla eliminazione definitiva dei
problemi restituendo così il 100% di operatività al prodotto impiegato. Come già visto nel grafico precedente
le forze che agiscono su uno stesso particolare meccanico, pur se provenendo da origini diversi, tendono ad
unirsi in una forza risultante con vettore ed intensità diversa da quelle costituenti originarie. In questa occasione
vogliamo occuparci non tanto della risultante d’intensità ma della direzione del vettore risultante, in quanto è
questo fatto che in particolari applicazioni crea i problemi maggiori.
Composizione di due forze concorrenti in un
punto
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F1+F2=F3
F3 = Vettore risultante

Fig. 6

F1+ F2 + F3 = F1 +F4 = F5
F5 = Vettore risultante

Per poter procedere bisogna individuare le singole forze agenti e quindi
rappresentarle sul grafico per mezzo di un Vettore numerato che ne stabilisce
L’azione di due o più
intensità “F” e direzione “”; quindi per mezzo della regola del
forze in uno stesso
parallelogramma tracciarne il grafico completo così da poter ottenere il
campo (settore)
vettore o Forza Risultante, il valore numerico viene ottenuto attraverso gli
genera sempre una
opportuni calcoli trigonometrici. Nella nostra linea di produzione VIB è
forza risultante!
indispensabile avere una buona conoscenza di queste tecnologie in quanto
questi prodotti lavorano con componenti interni comprimibili “inserti a base di
caucciù naturale” che sono il cuore del prodotto, ma che data la specifica
natura possono essere soggetti a spostamenti o consentire movimenti dei componenti collegati.
① = Corpo esterno
② = Inserti in gomma
③ = Profilo interno
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In un sistema rigido se l’estremità del
corpo è introdotta nel corpo vincolante a
perfetto combacio. Ogni moto del corpo è
del tutto impedito. Lungo ogni parte delle
superfici di contatto il vincolo e il corpo si
trasmettono forze secondo una
imprecisata distribuzione. Pur non essendo
il nostro un sistema rigido, accade
comunque che le forze risultanti si
trasmettano lungo un’imprecisata
distribuzione

Fig.7
Dato il tipo di prodotto e le sue normali applicazioni come si può facilmente intuire dal disegno la risultante
delle forze agenti determina spinte di spostamento di uno o più componenti rispetto agli altri. Queste forze
residue vengono normalmente assorbite dagli inserti in caucciù che grazie all’effetto adesivo che ha con gli
altri componenti, dopo aver ammortizzato gli urti ed assorbito le forze in gioco, riporta i vari componenti nelle
posizioni originali. Quanto sopra rappresentato è uno dei nostri prodotti più semplici, alcune altre possibili
configurazioni sono rappresentate nella figure 8-9-10-11.

Fig.8

Fig.9

Fig.10
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Questi sono solo alcuni semplici esempi di applicazioni composte con
movimenti combinati di uno o più elementi elastici che producono
forze risultanti residue; quando l’impiego è particolarmente gravoso o le
condizioni di lavoro sono estreme, le risultanti assiali possono produrre
spostamenti degenerativi e dei componenti accoppiati che portano a
gravi condizioni di funzionamento.
Quando il vettore della risultante assiale è superiore alla capacità di
assorbimento degli inserti in gomma si verificano principalmente tre
fenomeni:
1) Le gomme ② si spostano e fuoriescono dalla loro sede
seguendo la direzione vettoriale della risultante assiale in modo
proporzionale all’intensità del vettore.
2) Il profilo interno ③ fuoriesce dall’elemento elastico nella
direzione del vettore risultante.
3) Fuoriescono sia le gomme ② che il profilo interno ③; qui va
precisato che non sempre hanno la stessa direzione di
spostamento, quindi versi contrari; questo significa che si
verificano fenomeni di reazione.
I casi, sopra descritti quando si verificano producono effetti molto
negativi, che in applicazioni molto gravose con frequenze di
funzionamento molto elevate, possono diventare anche distruttivi; per
questo motivo si sono sempre utilizzati sistemi di protezione meccanici
che ne limitano gli effetti. TC2 ha analizzato attentamente questi
fenomeni ed ha ideato sistemi che riducono ed in moltissimi casi
addirittura eliminano questi inconvenienti.
La prima soluzione è stata quella di aumentare il grip degli inserti in
caucciù rispetto all’elemento nel quale sono alloggiati, questo è stato
ottenuto creando delle unghie “rugosità” ② all’interno del corpo ①;
queste sporgenze si inseriscono nella gomma nel senso della sua
lunghezza, obbligandola a rimanere nella posizione originaria.

Fig.11

Fig.12
① = Corpo esterno
② = Unghie “rugosità”
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Come si può vedere dalla figura 13 le forze assiali F
spingono le gomme verso l’esterno del corpo, ma
grazie all’attrito fra gomma ④ e parete di
alloggiamento dopo una deformazione momentanea
della gomma e un disallineamento fra i vari componenti
dell’elemento elastico, tutto ritorna nella posizione
iniziale grazie alla memoria elastica degli inserti in
gomma che assorbono queste spinte. Quando le spinte
assiali sono eccessive diventano determinanti le
rugosità ②, in quanto queste impediscono qualsiasi
scivolamento della gomma dalla parete del corpo nel
quale sono inserite; in altre parole queste sporgenze
fissano le gomme in modo stabile al suo corpo
garantendo la corretta posizione di lavoro.

Fig. 13
La seconda soluzione mantiene il perno ③ nella sua sede di lavoro per mezzo di particolari meccanici di
tenuta che eliminano istantaneamente tutti i tentativi di spostamento dovuti alle spinte assiali; questo
dispositivo ④ è montato sul corpo esterno ① ed interviene direttamente sul profilo interno ③ con la possibilità
di regolare l’intensità.
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① = Corpo esterno
② = Inserti in gomma
③ = Profilo interno
④ = Sistema di ritenuta assiale
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Fig. 14
In queste unità operative le forze in gioco sono sempre molte ed anche se è pur vero che le risultanti assiali
operano in modo continuo, ma con intensità variabile, per la fuoriuscita del perno ③ dalla sua posizione, è
anche vero che esistono forze a noi favorevoli che sono principalmente dovute agli attriti ed al grip; quindi il
nostro impegno è rivolto a contrastare solo la forza risultante fra le assiali (+) e gli attriti/grip (-) il cui valore
normalmente è abbastanza contenuto nell’unità di tempo. Per questo motivo abbiamo verificato, che
un’intervento continuo azzera ripetutamente l’azione della risultante evitando così il sommarsi di continue
spinte assiali.
La terza soluzione è quella di utilizzare queste due nuove applicazioni tecniche contemporaneamente in tutti
quei casi dove le risultanti assiali sono particolarmente elevate con effetti degenerativi.
Questa nuova tecnologia ci ha già dato molte soddisfazioni, ma naturalmente il nostro impegno e la nostra
ricerca continua in modo da poter raggiungere continui nuovi traguardi per un miglior utilizzo dei nostri
prodotti.
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