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Insegnamenti propedeutici previsti: NESSUNO 
 

Classi     

Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI  

 
l corso ha lo scopo di riprendere e sviluppare alcuni argomenti della meccanica analitica per fornire gli strumenti di 
base per la comprensione e l'analisi dei problemi che si presentano nel funzionamento delle macchine che derivano 
dal movimento degli organi che le costituiscono. Tali strumenti sono quindi utilizzati per lo studio dei sistemi 
meccanici più diffusi in ambito industriale. 
 

PROGRAMMA  

 
• Macchine e meccanismi, coppie cinematiche, gradi di libertà, classificazione delle forze, sistemi equivalenti, sistemi 
ridotti, resistenze passive, rendimento meccanico. 
• Studio di meccanismi: meccanismo con camma, manovellismo di spinta, quadrilatero articolato, glifo, catene 
cinematiche aperte. 
• Bilanciamento di organi rotanti. Velocità critiche flessionali e torsionali. 
• Elementi di meccanica del veicolo: ruota con pneumatico; dinamica longitudinale, laterale e verticale; escursione 
della ruota in fase di atterraggio, ruota girevole, fenomeno dello shimmy. 
• Elementi di macchine: ruote di frizione, ruote dentate, rotismi ordinari ed epicicloidali, trasmissioni con cinghia, 
cuscinetti, freni, sospensioni. 
• Curva caratteristica meccanica; regolazione e stabilità delle condizioni di regime di un gruppo di macchine. 
 

MODALITA' DIDATTICHE  

 
Sono previste visite in laboratorio per lo studio di organi meccanici, meccanismi ed alcuni fenomeni dinamici. 
Vengono svolte delle esercitazioni nella sala di calcolo utilizzando un software multibody commerciale. 
Organizzazione di seminari tenuti da relatori interni o provenienti da aziende meccaniche. 
  

MATERIALE DIDATTICO  

 
Il materiale didattico è costituito da appunti disponibili sul sito del dipartimento. E’ consigliata la consultazione dei 
seguenti testi: 
A.R. Guido, L. Della Pietra - Lezioni di meccanica delle macchine – CUEN 
L. Della Pietra – Meccanica Applicata alle Macchine – EdiSES 
M. Callegari, P. Fanghella, F. Pellicano - Meccanica Applicata alle Macchine – Citta Studi Ed.  
  

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale  

         

In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

Altro  

 
  


