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TECNICA ED ECONOMIA DEI TRASPORTI 

INGEGNERIA DEI TRASPORTI 
Il fenomeno della mobilità. 
Il sistema dei trasporti: l'ambiente di riferimento (il sistema socio-economico); le infrastrutture (puntuali e 
continue); i mezzi; la gestione dei sistemi; la scelta degli investimenti. 

MECCANICA DELLA LOCOMOZIONE 
I sistemi di propulsione. Propulsione per aderenza: (ruota-condotta-motrice-frenata). Fenomeno dell'aderenza: lo 
scorrimento e la deriva. Propulsione per reazione indiretta (elica marina, elica per velivoli, profilo alare e 
prestazioni). I motori a combustione interna: ciclo Otto, c iclo Diesel, potenza, coppia, consumo specifico, 
caratteristiche di trazione. Cenni sulle locomotive a vapore e sui motori elettrici. Resistenze al moto: ordinarie e 
addizionali (contatto ruota-strada, attrito perno-cuscinetto o boccola-fusello, resistenza del mezzo, pendenza, 
curva, inerzia). 
Resistenze globali: su strada ed in ferrovia. La frenatura: efficacia frenante, spazio di frenatura, freni a ceppi, 
freni a tamburo, freni a disco e sistema ABS. Lo studio del moto: i sistemi a guida vincolata, avviamento, 
regime, lancio, frenatura, velocità media, velocità commerciale, spazio di avviamento. Stabilità in curva: 
sottosterzatura, sovrasterzatura, molle di sospensione, peso sospeso, peso non sospeso, base elastica, 
ripartizione dei pesi con sospensioni elastiche. Fenomeni di instabilità nelle curve di transizione. 
 
ECONOMIA DEI TRASPORTI 
Elementi di microeconomia. Teoria elementare del prezzo: il sistema dei prezzi, la teoria elementare della 
domanda e dell'offerta, il prezzo di mercato, l'elasticità della domanda e dell'offerta, elasticità incrociata, 
elementi della teoria dinamica del prezzo. 
Teoria del comportamento delle famiglie: l'utilità marginale, l'effetto di reddito e di sostituzione. 
Teoria della produzione: ricavi e costi, breve, lungo e lunghissimo periodo, costo totale, medio e marginale. 
Concorrenza perfetta, concorrenza monopolistica, oligopolio e monopolio. 

ELEMENTI DI MACROECONOMIA 
La contabilità macroeconomica: 
Il sistema a due settori (relazioni tra impresa e famiglia). 
Il sistema a tre settori (impresa, famiglia e pubblica amministrazione). 
Il sistema a quattro settori (impresa, famiglia, pubblica amministrazione e resto del mondo). 
Cenni alla contabilità nazionale, prodotto interno lordo. 

IL CONTO NAZIONALE DEI TRASPORTI 

Raccordo tra contabilità nazionale e conto nazionale. 
I trasporti secondo le rilevazioni del C.N.T. 
Le spese per i trasporti: spese correnti, in conto capitale, spese per categoria di operatori (Stato, enti pubblici, 
privati). 
Le spese per carichi tributari e assicurazioni. 
Infrastrutture, mezzi e traffico: trasporti a impianti fissi, su strada, marittimi, aerei, intermodali e consumi di 
energia, trasporti internazionali, incidentalità nei trasporti. 

ECONOMIA DELL'OFFERTA, DELLA DOMANDA E DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI 

I costi di produzione dei servizi ferroviari. I costi del trasporto su strada. Il trasporto Der mare ed il trasporto 
aereo. I modelli di domanda. La ripartizione mocale della domanda. Cenni di teoria degli investimenti nei 
trasporti. 

 
 


