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MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE (MECCANICI) 

RICHIAMI DI MECCANICA RAZIONALE 
Forze, vettori, velocità, accelerazione. Prodotto scalare e vettoriale. Cinematica e dinamica della massa 
puntiforme. Risultante e momento risultante delle forze attive e d'inerzia. Equilibrio statico e dinamico. 
Principio del moto del baricentro. Moto composto, teoremi di Coriolis e di Rivals. 

MOTO RIGIDO 
Cinematica e dinamica del moto traslatorio. Cinematica e dinamica del moto rotatorio. Risultante e momento 
risultante delle forze di inerzia. Energia cinetica. Problema generale dell'equilibramento dei rotori. Moto rigido 
piano. Determinazione di traiettorie, velocità, accelerazioni. Centro istantaneo di velocità e accelerazione. 
Polari, loro costruzione e utilizzazione. Cerchio dei flessi e di stazionarietà. Forze di inerzia e energia cinetica. 

MECCANISMI 
Generalità sulla loro cinematica e dinamica. Coppie cinematiche. Equilibrio dinamico. Bilancio energetico. 
Cinematica e dinamica del manovellismo ordinario. Determinazione di velocità e accelerazioni con metodi grafici 
e analitici. Forze di inerzia. Cenno sull'equilibramento delle macchine alternative. Cinematica del meccanismo a 
glifo mobile. Cinematica e dinamica del quadrilatero articolato con determinazione della legge del moto. 

ATTRITO E LUBRIFICAZIONE 
Generalità sull'attrito. Cenno sulla sua spiegazione fisica. Definizione del coefficiente e dell'angolo di attrito. Leggi 
elementari. Pressione di contatto: ipotesi del Reye. Applicazioni, in particolare alla determinazione della cop-
pia trasmessa da un giunto a dischi. Attrito secco tra perno e cuscinetto. Attrito volvente. Generalità sui 
lubrificanti e forme di lubrificazione. Derivazione delle equazioni di Stokes-Navier. Valori e unità di misura 
della viscosità. Trattazione elementare della lubrificazione del meato piano. Risultati in forma adimensionale e loro 
utilizzazione nelle verifiche pratiche. Lubrificazione della coppia permo-cuscinetto: trattazione semplificata 
come estensione della teoria del meato piano. Procedimento pratico di verifica. Cenno sulla lubrificazione 
delle coppie superiori. Cenno sulle azioni mutue fra solidi e fluidi in moto relativo. 
 

DINAMICA DELLE MACCHINE 
Generalità sulle macchine, i loro componenti e i regimi di funzionamento. Curve caratteristiche del motore 
elettrico asincrono e dei motori a combustione interna e loro utilizzazione. Trasmissioni e loro rendimento 
in moto diretto e retrogrado. Determinazione sperimentale del rendimento. Calcolo del rendimento del piano 
inclinato in modo diretto e retrogrado. Dinamica di un ascensore. Determinazione della legge del moto a 
regime e in transitorio. Dinamica di un autoveicolo in moto uniforme. Macchine a regime periodico. Calcolo 
del volano che assicuri una data irregolarità periodica. 
 

ORGANI DELLE MACCHINE 
Cuscinetti a rotolamento. Principali tipi. Cinematica. scelta del cuscinetto. Giunto ad attrito e innesto a frizione. 
Calcolo della coppia trasmissibile. Studio del transitorio di avviamento con innesto a frizione. Generalità 
sui freni e descrizione dei vari tipi. Calcolo della coppia frenante in funzione della forza di azionamento dei 
freni a ceppi, a disco, a nastro. Confronto fra i vari tipi. Il problema del riscaldamento. Transitorio di 
frenatura. Trasmissioni a cinghia. Rapporto massimo fra i tiri, potenza trasmissibile, mezzi per aumentarla. 
Trasmissioni a cinghie trapezoidali. Il problema della trasmissione di potenza fra due alberi. Ruote di frizione. 
Ruote dentate cilindriche a denti dritti. Profili coniugati. Evolvente, sua costruzione per punti o inviluppo. 
Taglio degli ingranaggi a evolvente con dentiera utensile. Principali elementi geometrici di una coppia 
dentata modulare. Condizione di continuità del moto. Interferenza e sottotaglio. Dentature ribassate e 
corrette. Calcolo del rendimento di una coppia dentata. Cenni sulle ruote dentate cilindriche a denti elicoidali e 
sulle ruote coniche. Rotismi epicicloidali. Formula di Willis. Rotismo di Fairbarn e differenziale di autoveicolo. 
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VIBRAZIONI MECCANICHE 
Generalità sulle cause e forme di vibrazioni nelle macchine. Oscillatore a un grado di libertà. Soluzione generale per 
l'oscillatore libero, senza e con smorzamento. Oscillazioni forzate senza smorzamento, con forzante armonica. 
Studio delle condizioni di risonanza e applicazione al problema dell'isolamento dalle vibrazioni. Cenno 
al problema dell'attraversamento della risonanza. Cenno al caso di forzante non armonica. Oscillazioni tor -
sionali ad uno e a più gradi di libertà. Velocità critiche torsionali. Velocità critica flessionale nel caso dell'albero 
con un solo rotore. Cenno al caso più generale. 

TESTI CONSIGLIATI 

Appunti del corso a cura del Dipartimento di Ingegneria Meccanica della Facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Cagliari; 
Appunti delle lezioni di Meccanica applicata alle macchine, GIES, Pavia; O. Sesini: 'Meccanica applicata alle 
macchine"C.E.A., Milano 

 


