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Premessa

Il volume è costituito da cento tavole, ciascuna delle quali illustra graficamente una particolare applicazione. La rappresentazione grafica con
le relative indicazioni, iscrizioni, quote in lettere o numeriche, brevissimi
chiarimenti e formule rende in generale del tutto comprensibile l’applicazione di ciascuna tavola.
Un brevissimo testo, posto al di sopra della tavola, contiene eventuali
chiarimenti e, quasi per ogni tavola, sono richieste soluzioni di problemi
attinenti alla tavola stessa.
Il lavoro, nelle intenzioni degli Autori, vuole aiutare gli studenti a comprendere e risolvere i problemi meccanici delle macchine, utilizzando le
conoscenze fondamentali impartite nei corsi propedeutici e paralleli, insieme a quelle più specifiche attinenti al corso di Costruzione di macchine.
Per ciascuna applicazione è possibile individuare altri problemi e sviluppi oltre a quelli richiesti, in particolare per quanto riguarda le soluzioni
costruttive.
Le tavole sono distribuite in tre gruppi: Base, Meccanica, sollecitazioni e
Costruzione di Macchine.
Il gruppo Base (14 tavole) presenta applicazioni per le quali il riferimento sono i principi fondamentali della meccanica che gli allievi acquisiscono
principalmente nei corsi di Meccanica razionale e Meccanica applicata.
Il gruppo Meccanica, sollecitazioni (29 tavole) comprende applicazioni
che richiedono le conoscenze fondamentali acquisite nei corsi ancora di
Meccanica applicata e di Scienza delle costruzioni.
Infine, il gruppo Costruzione di macchine (57 tavole) comprende applicazioni che richiedono le conoscenze che gli allievi acquisiscono nei corsi di
Costruzione di macchine.
Il volume vuole essere meno scolastico dei normali testi di esercizi di
Costruzione di macchine, con un approccio per ciascuna tavola non legaGiovanni Nerli, Marco Pierini, Costruzione di macchine : applicazioni, ISBN 978-88-8453-699-0
(online), ISBN 978-88-8453-749-2 (print) © 2008 Firenze University Press
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to a uno specifico capitolo della materia, in quanto ciascuna applicazione,
come avviene nella realtà delle costruzioni meccaniche, richiede sempre la
risoluzione di problemi non corrispondenti a un singolo capitolo della materia così come suddivisa nei testi, per motivi didattici.
È stata cura degli Autori di richiedere solo soluzioni coinvolgenti gli
elementi principali delle singole applicazioni, anche se in sede di discussione possono essere coinvolti aspetti particolari, comunque importanti per
il buon funzionamento dei gruppi meccanici, in relazione all’affidabilità
strutturale e funzionale dei gruppi stessi.
Gli autori ringraziano l’Architetto Marina Ciappi per l’ottima esecuzione delle figure.

parte prima
BASE – A
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Tavola A1 – Carosello motociclette
Spiegare perchè il numero di motociclette partecipanti al carosello su un percorso a forma di ‘otto’ deve essere dispari.

14
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Tavola A2 – Manovellismi motori due cilindri
Indicare le disposizioni corrispondenti a un motore a 2 tempi e quelle a un motore a 4 tempi.
Spiegare i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni con tre e con due supporti.

Base
Tavola A3 – Velocità media
Spiegare i valori indicati per le velocità medie sull’intero percorso in funzione di
quelle sui singoli tratti nei due casi: due tratti uguali, tre tratti uguali.

15
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Tavola A4 – Supporto a filo di un carico
Nel caso 1 il carico è trasmesso per mezzo della puleggia scorrevole sul filo.
Nel caso 2, di cui si chiede la soluzione, il carico è applicato all’anello collegato
ai due fili di lunghezza assegnata.

Base
Tavola A5 – Supporto a filo di due carichi
Determinare la configurazione e la tensione del filo ed i carichi sulle cerniere A.

17

18

Costruzione di macchine

Tavola A6 – Cursore
Nel caso 1 il cursore è chiaramente in equilibrio.
Determinare, nel caso 2, il valore minimo dell’angolo della forza con l’asse per
il quale si ha l’equilibrio.

Base
Tavola A7 – Tappo conico
Individuare, con riferimento all’attrito, la condizione necessaria per potere
stappare la bottiglia.

19
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Tavola A8 – Equilibrio dinamico del pistone
Nella condizione di equilibrio dinamico del pistone di una macchina alternativa, la biella risulta tesa o compressa a seconda che prevalga la forza d’inerzia
o la forza del gas.
Individuare quale delle due situazioni si può presentare in un normale motore a
combustione interna, nelle diverse condizioni di funzionamento.

Base

21

Tavola A9 – Motocicletta su una ruota
La motocicletta avanza, in accelerazione, appoggiata sulla sola ruota posteriore, in condizione di equilibrio dinamico.
Si chiede se esiste la possibilità di procedere su una sola ruota anche a velocità
costante.
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Tavola A10 – Equilibrio statico e dinamico (in frenata) di un’automobile
Si chiede di spiegare da quali fattori dipende la ripartizione della forza frenante
fra l’asse anteriore e quello posteriore.

Base

23

Tavola A11 – Determinazione sperimentale della posizione del
baricentro di un’automobile
Pesando l’asse anteriore e quello posteriore dell’automobile, una volta in piano
e una volta con i due assi a livelli diversi, è possibile determinare la posizione
del baricentro nel caso di un piano di simmetria verticale-longitudinale.
Discutere il problema della precisione dei risultati di questa procedura.
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Tavola A12 – Determinazione sperimentale del momento d’inerzia di
un’automobile
L’auto viene fatta oscillare, piccole oscillazioni, intorno a un asse fisso orizzontale per determinare il momento d’inerzia rispetto all’asse baricentrico
orizzontale-trasversale.
Studiare una soluzione costruttiva per l’asse di oscillazione.

Base
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Tavola A13 – Equilibrio della bicicletta
La bicicletta avanza serpeggiando, inclinandosi, a seguito dei movimenti imposti al manubrio, alternativamente a destra e a sinistra, determinando situazioni di equilibrio dinamico fra momento della forza peso e momento della
forza centrifuga rispetto all’asse a terra.
Discutere il ruolo che giocano i momenti giroscopici delle ruote.
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Tavola A14 – Campionato
Dieci squadre si confrontano in un girone di andata e in un girone di ritorno.
Calcolare il numero di partite e stabilire un possibile calendario, tenendo conto
che ogni domenica, o altro giorno della settimana, ogni squadra deve giocare.

