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MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE. (ELETTRICI) 

COMPOSIZIONE DELLE MACCHINE 
Membri delle macchine. Coppie cinematiche e loro grado di libertà. Coppie cinematiche inferiori e superiori. 
Catene cinematiche e meccanismi. Grado di libertà dei meccanismi piani. 

 
CINEMATICA E DINAMICA DEI MECCANISMI PIANI 
Richiami di cinematica e dinamica del punto nel piano. Moti relativi. Cinematica del corpo rigido nel piano. 
Centro d'istantanea rotazione. Polare fissa e mobile. 
Dinamica del corpo rigido nel moto piano. Forza e coppia d'inerzia. Principio di D'Alembert. Equazioni 
dell'equilibrio dinamico. Analisi cinematica e dinamica di meccanismi piani: ricerca dei centri istantanei, analisi 
delle velocità e delle accelerazioni; equazione del bilancio energetico. Applicazioni a meccanismi con coppie 
inferiori e superiori. 
 

AZIONI MUTUE TRA MEMBRI DELLE MACCHINE 
Aderenza e attrito radente. Leggi di Coulomb. Applicazioni: moto diretto e moto retrogrado. Attrito 
volvente. Dinamica della coppia ruota-rotaia con attrito volvente. 
Teoria della lubrificazione: richiamo delle equazioni di continuità; di Eulero, di Navier-Stokes e di Reynolds. 
Teoria elementare della lubrificazione idrodinamica piana. Verifica della lubrificazione idrodinamica piana, con 
applicazione ai cuscinetti Michell. 
Perno portante lubrificato: risultati di Sommerfeld e di Guembel. Verifica della lubrificazione del 
semicuscinetto portante. Attrito combinato e attrito limite. 
 

DINAMICA DELLE MACCHINE 
Regime assoluto e regime periodico. La macchina come insieme: motore, trasmissione e utilizzatore. Curve 
caratteristiche di potenza e di coppia del motore. Trasmissione: rendimento e rapporto di trasmissione. 
Rendimento di meccanismi in serie e in parallelo. Moto diretto e moto retrogrado. Uti lizzatore: curva 
caratteristica. 
Il bilancio energetico della macchina: macchina di sollevamento a regime, in avviamento o in frenatura. 
Applicazione delle equazioni di equilibrio dinamico e del bilancio energetico per un autoveicolo con verifica 
dell'aderenza. 
Esempio di deduzione della legge del moto note le forze agenti e integrazione dell'equazione del moto: 
autovettura in curva e macchina a regime periodico. Calcolo del volano per la regolarizzazione del moto, 
irregolarità periodica. 
 

ORGANI DELLE MACCHINE 
Perno portante asciutto e cerchio di attrito. Esempi applicativi alla locomozione e ai sistemi articolati. 
Cuscinetti a rotolamento: carico ammissibile e durata. Coppia rotoidale spingente asciutta: raggio medio. 
Applicazione all'innesto a frizione: transitorio di avviamento. 
Freni a attrito: distribuzione della pressione di contatto secondo l'ipotesi del Reye. Azioni risultanti tra ceppo e 
puleggia. Coppia frenante. Schemi di freni a ceppi, a espansione, a ceppi con accostamento libero. Freni a 
disco: transitorio di arresto. Freni a nastro, ordinario e differenziale. 
Trasmissione con cinghia. Legge di variazione della tensione lungo il tratto di cinghia avvolto sulla puleggia. 
Scorrimento elastico e arco ozioso. Cinghie trapezoidali. 
Trasmissione con ruote di frizione. Trasmissione con ruote dentate. Tracciamento simultaneo di una coppia 
di profili coniugati come inviluppi di una linea. Profilo ad evolvente di cerchio. Cenno sul taglio dei denti: 
sagoma autocomplementare. Ruote dentate cilindriche con dentatura a evolvente: proporzionamento modulare. 
Linea d'ingranamento, arco d'azione, continuità del moto. Velocità di strisciamento e strisciamento specifico. 
Interferenza e minimo numero di denti. Ribassamento e correzione della dentatura. Ruote dentate a assi paralleli a 
dentatura elicoidale. Ruote coniche a denti diritti. Cinematica e dinamica dei ruotismi epicicloidali a uno e a 
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due gradi di libertà. 
 
VIBRAZIONI MECCANICHE 
Sistemi vibranti a un grado di libertà. Vibrazioni libere non smorzate. Metodo energetico. Rigidezza degli 
elementi elastici. Vibrazioni libere smorzate. Decremento logaritmico. Energia dissipata nello smorzamento e 
smorzamento viscoso equivalente. Vibrazioni forzate con eccitazione armonica: soluzione a regime con 
smorzamento viscoso. Metodo dei numeri complessi. Forze di inerzia alternate e rotanti. Isolamento delle 
vibrazioni. Fondazione rigida e fondazione sospesa. 
Eccitazione per spostamento del vincolo. Accelerometri e vibrometri, distorsione di ampiezza e di fase. 
Velocità critiche flessionali di alberi rotanti, con una sola massa. Sistemi vibranti a due g.d.l.. Modi principali 
di vibrare. Oscillazioni forzate con eccitazione armonica. Applicazione al telaio di un autoveicolo. 
Sistema a più gradi di libertà. Metodi matriciali. Matrice di rigidezza e di massa.  Autovalori e autovettori. 
Velocità critiche torsionali per alberi con più masse. Vibrazioni delle funi. Equilibramento dei rotori. Forze e 
coppie d'inerzia sui rotori considerati rigidi. Sistemi e macchine di equilibramento. 

TESTI CONSIGLIATI 
Appunti di Meccanica applicata alle macchine, Edizioni Spiegel. 

 


