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Prefazione 
Il seguente testo è indirizzato agli studenti di Meccanica Applicata del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Aerospaziale. Esso è realizzato a partire da un’attenta analisi e rielaborazione delle lezioni del 
corso e del materiale didattico fornito. 

Il presente testo contiene tutte le informazioni necessarie per comprendere ogni aspetto del corso e superare 
con successo l’esame (senza ricorrere ad ulteriori spese per libri o appunti). In particolare, esso è collegato 
ad una raccolta di file multimediali utili a comprendere meglio il funzionamento di particolari meccanismi, 
gratuitamente consultabile utilizzando il QR code in basso. Le spiegazioni collegate a ciascun file multimediale 
sono distribuite nel testo (ogni qual volta si incontra un numero tra parentesi quadre, ad esempio [15], si fa 
riferimento al corrispondente file multimediale numerato) e condensate nelle pagine finali del volume. 

Al fine di tenere aggiornato questo testo negli anni, è possibile inviare alla pagina Facebook Principi 
DI (https://www.facebook.com/PrincipiDI) segnalazioni di eventuali errori presenti nel testo (di 
qualsiasi natura: ortografia, grammatica, passaggi matematici), proposte di aggiunte (qualora negli 
anni fossero affrontati nuovi argomenti durante il corso) o di variazioni della struttura del testo, oltre 
che a richiedere qualsiasi informazione riguardo la collana di libri Principi DI.  
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o La meccanica applicata
La meccanica applicata, nota anche in Italia come meccanica applicata alle macchine, è una branca
dell’ingegneria che ha lo scopo di studiare il comportamento dei dispositivi meccanici. La meccanica studia il
moto e l’equilibrio dei corpi, ragion per cui ci rifaremo a tutte le informazioni acquisite precedentemente nei
corsi di meccanica per utilizzarle nello studio delle macchine. Il passo successivo è capire cosa intenderemo
per macchine, ovvero dei sistemi meccanici costituiti da un insieme di corpi generalmente vincolati tra loro
in modo che possano compiere dei moti relativi. Al concetto di macchina sono quindi associati quello di moto
e di forza e pertanto anche di lavoro e di potenza.

I corpi delle macchine vengono anche chiamati membri della macchina, elementi della macchina o organi di
macchina. Il temine macchina è noto dalla fisica di base nella quale si studiano le macchine semplici (o
elementari, quali ad esempio leva, piano inclinato e quelle ed esse riconducibili) denominate in questo modo
poiché non sono ulteriormente scomponibili e richiedono l’impiego di una sola forza motrice per equilibrare
e vincere una sola forza resistente.

Più in generale, per macchina si intende un sistema meccanico in grado di elaborare energia. Esse possono
essere classificate in macchine energetiche (sono tutte quelle in cui si ha una trasformazione di energia) e
macchine operatrici (se l’energia meccanica viene utilizzata per mettere in movimento degli organi meccanici
per compiere operazioni di vario tipo).

Le macchine operatrici sono raggruppate a seconda del settore, ad esempio:

• Elettrodomestici (lavatrici, frullatori, ecc.);
• Macchine utensili (trapano, tornio, ecc.);
• Veicoli stradali (automobile, motocicletta, ecc.);
• Aeromobili (aerostati, aerodine);
• Ecc.

Secondo una prima classificazione, le macchine energetiche si distinguono in: 

• Macchine a fluido, basate sullo scambio di energia tra fluido e membri della macchina;
• Macchine elettriche, basate su fenomeni di interazione elettromagnetica.

Una seconda classificazione suddivide invece le macchine energetiche in motrici e generatrici: 

• Le macchine energetiche motrici trasformano una qualunque forma di energia in energia meccanica,
come avviene nel mulino idraulico, nelle turbine eoliche, nei motori a combustione interna (MCI), nei
motori elettrici, nei cilindri idraulici o oleodinamici, ecc.

• Le macchine energetiche generatrici trasformano l’energia meccanica in un’altra forma di energia.
Ad esempio, l’energia meccanica viene convertita in energia di pressione di un gas da un
compressore, in energia di pressione di un liquido da una pompa, in energia elettrica da un
alternatore, ecc.

In realtà, come si vedrà meglio nel seguito, non tutta l’energia in ingresso è utilizzabile in quanto una parte 
viene persa per vincere le resistenze passive interne alla macchina e dissipata sotto forma di energia termica. 
Nelle macchina motrici, l’energia meccanica utilizzabile viene detta utile. 
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Le macchine generatrici ed operatrici elaborano energia meccanica che viene fornita da una macchina 
motrice, pertanto una macchina non funziona mai da sola ma sempre in gruppo. Un gruppo di macchine è 
quindi costituito dall’insieme di una macchina motrice ed una macchina utilizzatrice (generatrice o operatrice 
che sia).  

In uscita, la macchina motrice dispone di un organo, detto albero, che ruota alla velocità 𝜔 e che fornisce un 
momento motore 𝑀𝑚. L’albero della macchina motrice è collegato con l’albero della macchina utilizzatrice 
mediante un giunto. La potenza erogata vale: 

𝑃𝑚 = 𝑀𝑚 ∙ 𝜔 

Nel corso verranno trattate le sole macchine dinamiche, caratterizzate dalla presenza di organi in movimento. 
Lo studio viene eseguito a diversi livelli di approfondimento: 

• Viene svolta una analisi cinematica per studiare la funzionalità
del sistema meccanico, si verifica che il moto degli organi sia
quello atteso, che non si abbiano interferenze e così via. Lo
studio prescinde dalle cause che determinano il moto.

• L’analisi dinamica indiretta (o cinetostatica) definisce le azioni
d’inerzia che agiscono sui vari membri (a partire dalle
accelerazioni ricavate nell’analisi cinematica).

• L’analisi dinamica diretta definisce il moto degli organi in
funzione delle forze e dei momenti che agiscono su vari corpi.

Spesso lo stesso sistema meccanico viene indicato con il termine di 
meccanismo nell’ambito dello studio cinematico e con il termine di 
macchina nell’ambito dello studio dinamico. 

▫ La leva
La leva è un sistema meccanico costituito da due corpi: uno fisso, detto telaio, ed uno mobile (il segmento
𝐴𝐵 in figura a pagina successiva). Il corpo mobile è vincolato a quello fisso in modo che possa solo ruotare
intorno ad un punto (𝐶), senza possibilità di traslare. La configurazione (posizione ed orientamento) del corpo
mobile è definita dalle coordinate (fisse) del punto 𝐶 e dall’angolo (variabile) 𝜃 che il corpo forma con una
retta fissa di riferimento.
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Nel caso della leva: 

- lo studio cinematico definisce le relazioni tra gli spostamenti dei punti 𝐴 e 𝐵 in funzione della
rotazione 𝜃 (o le analoghe relazioni tra velocità ed accelerazioni);

- lo studio dinamico tiene conto delle forze che agiscono nei punti di estremità e dei lavori compiuti
da tali forze.

o Coppie cinematiche
Quando si intende accoppiare più corpi, si parla di coppie cinematiche, che ne limitano la mobilità relativa.
Due corpi che formano una coppia cinematica si toccano in porzioni limitate delle loro superfici: ciascuna di
tali superfici di contatto è detta elemento cinematico.

Le coppie cinematiche elementari sono costituite da elementi cinematici rigidi che realizzano il contatto tra
superfici non nulle. Gli elementi cinematici sono rigidi e combacianti. Sono elementari le seguenti coppie
cinematiche:

𝑅 = coppia rotoidale: consente la sola rotazione relativa (quindi restringe due gradi di libertà);

𝑃 = coppia prismatica: consente la sola traslazione relativa (quindi restringe due gradi di libertà).

Le coppie cinematiche superiori sono caratterizzate da elementi cinematici che sono rigidi ma non 

combacianti (come avviene nelle coppie a camma, tra i denti di due ruote dentate [1] o nel contatto tra il 
corpo volvente e gli anelli nei cuscinetti di rotolamento, che vedremo in seguito), oppure combacianti ma 

non rigidi (come avviene nel caso delle trasmissioni a cinghia). 

In un generico accoppiamento, le forze di attrito potrebbero essere elevate. Uno dei modi per ridurle, è 
interporre tra l’elemento fisso e la parte rotante della macchina un dispositivo chiamato cuscinetto, formato 
da tanti piccoli corpi (che possono essere sfere o rulli) che trasformano il moto di strisciamento tra l’albero 
della macchina e il suo supporto, in un moto di rotolamento, con una fortissima riduzione del coefficiente 
d’attrito [2]. In questo modo si può limitare la parte di energia che viene perduta e trasformata in calore, a 
vantaggio del rendimento meccanico. 
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▫ Trasmissione di una bicicletta 
Analizziamo come primo esempio la trasmissione di una bicicletta. Si tratta schematicamente di una 
trasmissione a cinghia.  

Questo sistema lo possiamo considerare prima come meccanismo e poi come macchina: nel primo caso 
possiamo fare considerazioni di tipo cinematico. Immaginiamo che il ciclista metta in rotazione la ruota 1 con 
velocità angolare 𝜔1. Il moto viene trasferito tramite l’organo flessibile (in questo caso la catena) alla seconda 
ruota. La velocità periferica della prima ruota è pari a 𝜔1𝑅1 e coincide con la velocità traslatoria del tratto di 
cinghia compreso tra le due ruote. Essa coinciderà dunque con la velocità periferica anche della seconda 
ruota, che avendo raggio inferiore, si muoverà con velocità angolare maggiore: 

𝜔1 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 =
𝑣

𝑟1
          

 
⇒         𝑣 = 𝜔1𝑟1 = 𝜔2𝑟2           

 
⇒        𝜔2 =

𝑣

𝑟2
= 𝜔1

𝑟1
𝑟2

 

Indichiamo con 𝜀 il rapporto di trasmissione dato da: 

𝜀 =
𝜔1
𝜔2
=
𝑟2
𝑟1

 

Se il rapporto di trasmissione è 𝜀 < 1 (quindi se la seconda 
ruota è più piccola), si ha che la velocità di rotazione della 
seconda ruota è maggiore di quella della prima ruota, 
quindi abbiamo realizzato un moltiplicatore di velocità. 

Ipotizzando che la ruota della bicicletta (di raggio 𝑅) rotoli 
senza strisciare, la velocità di avanzamento della bicicletta 
si potrà ricavare in quanto pari proprio alla velocità 
periferica della ruota di raggio 𝑅: 

𝑉 = 𝜔2𝑅 = 𝜔1
𝑅

𝜀
 

Qualora volessimo fare delle considerazioni di carattere dinamico (trattando dunque il sistema come una 
macchina), immaginiamo che sui pedali agisca la forza esplicata dal ciclista, la quale opera con un certo 
braccio rispetto all’asse di rotazione, quindi possiamo immaginare di concentrare sulla ruota 1 un momento 
𝑀1, che moltiplicato per la velocità di rotazione fornisce la potenza che agisce su questa ruota. Immaginando 
che non ci siano perdite per attrito (funzionamento ideale) allora la potenza si conserva e viene trasferita 
interamente alla ruota 2: 

𝑃 = 𝑀1𝜔1 = 𝑀2𝜔2 

Da questa relazione possiamo ricavare il momento 𝑀2: 

𝑀2 = 𝑀1
𝜔1
𝜔2
= 𝑀1

𝑟2
𝑟1
= 𝑀1𝜀          

𝜀<1
⇒          𝑀2 < 𝑀1 

Abbiamo cioè ridotto il momento disponibile sulla ruota 2 col vantaggio di aumentare la velocità. Nelle 
biciclette, così come nelle automobili, esiste il cambio di velocità, che consente di cambiare il valore di 𝜀 e 
dunque decidere se aumentare il momento disponibile all’asse della ruota (se ad esempio si deve affrontare 
una salita) oppure ridurre il momento e aumentare la velocità. 
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▫ Meccanismo di un ombrellone 
Possiamo distinguere vari elementi, che assumono nomi specifici a seconda della loro funzione: 

0 – telaio: organo considerato fisso, rispetto al quale vengono computati i 
movimenti degli altri elementi. In questo caso si tratta dell’asta dell’ombrellone, 
fissata al suolo; 

1 – corsoio: organo che ha solo la possibilità di traslare rispetto al telaio. In questo 
caso è il collare che scorre lungo l’asta (realizza una coppia cinematica prismatica 
con il telaio); 

2 – bilanciere: organo che ha la possibilità di ruotare rispetto al telaio di un angolo 
inferiore a 360° (realizza una coppia cinematica rotoidale con il telaio); 

3 – biella: organo che collega due organi mobili (in questo caso collegata con due 
coppie cinematiche rotoidali). 

In generale nei meccanismi riusciamo sempre ad individuare un elemento detto movente ed uno detto 
cedente. L’elemento al quale viene imposto il moto viene detto movente, l’ultimo elemento mosso prende il 
nome di cedente. 

Anche in questo caso possiamo fare considerazioni di carattere cinematico se siamo interessati a sapere di 
quanto dobbiamo sollevare il collare affinché la rotazione della stecca 2 abbia un determinato valore, oppure 
fare considerazioni di carattere dinamico se siamo interessati a conoscere la forza da applicare per dispiegare 
l’ombrellone [3]. 

 

▫ Catene cinematiche e corpi rigidi 
Un insieme di membri collegati mediante coppie cinematiche prende il nome di catena cinematica. Se uno 
dei membri è fisso (telaio) la catena cinematica viene chiamata meccanismo. 

I meccanismi costituiti solo da coppie cinematiche rotoidali e prismatiche prendono il nome di sistemi 
articolati e si distinguono dai meccanismi a camma, per i quali il moto viene trasferito tra i due corpi per 
contatto di strisciamento (ad esempio il sistema camma-punteria). In tali meccanismi l’elemento movente 
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prende il nome di camma ed è caratterizzato da una 
sagoma in grado di realizzare il moto desiderato del 
cedente. 

I meccanismi sono in generale costituiti da corpi, per i 
quali si fa l’ipotesi di corpo rigido. Un corpo è definito 
rigido quando la distanza tra due punti qualsiasi del 
corpo stesso si mantiene costante al variare del tempo. 
Se questa condizione è verificata, il moto si dice rigido. 
Per sistema rigido si intende un unico corpo rigido o un 
insieme di punti materiali rigidamente interconnessi le 
cui posizioni relative non variano nel tempo. 

 

Si dice moto rigido piano ogni moto rigido i cui punti si mantengono a distanza costante da un piano fisso 𝜋. 
Un sistema rigido piano ha 3 gradi di libertà avendo la possibilità di traslare lungo due direzioni del piano 𝜋 
ortogonali tra loro e di ruotare rispetto ad un asse perpendicolare al piano stesso. Per definire la 
configurazione del sistema rigido occorrono quindi tre coordinate indipendenti che consentono di 
individuare la posizione di un suo punto 𝑃(𝑥𝑃 , 𝑦𝑃) e l’orientamento 𝜃 di una retta 𝑟 solidale al corpo, rispetto 
ad un asse di riferimento (ad esempio, l’asse 𝑥). 

▫ Gradi di libertà e regola del Grübler 
I gradi di libertà di un sistema meccanico rappresentano il numero minimo di coordinate indipendenti 
necessario per definirne la configurazione. Per un sistema piano, i gradi di libertà di una catena cinematica si 
determinano con la regola del Grübler: 

𝑛 = 3𝑚 − 𝑣                                   𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐫�̈�𝐛𝐥𝐞𝐫 

Dove si è indicato con 𝑛 il numero di gradi di libertà della catena cinematica, con 𝑚 il numero di corpi rigidi 
mobili e con 𝑣 le restrizioni vincolari imposte dalle coppie cinematiche. 

Le coppie cinematiche rotoidali e prismatiche realizzano un vincolo doppio e quindi risulta 𝑣 = 2. La coppia 
cinematica a camma realizza invece un vincolo semplice (𝑣 = 1). 
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Di seguito riportiamo alcuni esempi applicati a due corpi, in cui 
aumentano progressivamente le restrizioni vincolari: 

A) I due corpi sono liberi di muoversi nel piano 𝑥𝑦. 

 𝑛 = 3𝑚 − 𝑣 = 3 ∙ 2 − 0 = 6 

Per definire, in ogni istante, la configurazione del sistema occorrono 
6 coordinate indipendenti: 𝑥1, 𝑦1, 𝜃1, 𝑥2, 𝑦2, 𝜃2.  

B) I due corpi sono accoppiati con coppia cinematica rotoidale:  

𝑛 = 3 ∙ 2 − 2 = 4 

Coordinate necessarie: 𝑥1, 𝑦1, 𝜃1, Δ𝜃 (rotazione relativa tra i due 
corpi). 

C) L’estremità del corpo 1 viene connessa al telaio mediante una 
coppia cinematica rotoidale. La catena è formata da due corpi mobili 
ed uno fisso (telaio) e viene detta meccanismo.  

𝑛 = 3 ∙ 2 − 2 ∙ 2 = 2 

Coordinate necessarie: 𝜃1, Δ𝜃. 

D) Vincolando l’estremo libero del corpo 2 mediante un carrello e 
cioè con un vincolo che consente a tale punto di traslare lungo la 
direzione 𝑥 e di ruotare, si determina una coppia cinematica a camma 
(è impedita la sola traslazione del punto lungo la direzione 𝑦).  

𝑛 = 3 ∙ 2 − (2 ∙ 2 + 1) = 1 

Coordinate necessarie: una sola, ad esempio l’angolo 𝜃1 che il membro 1 forma con l’asse 𝑥. Questo 
particolare meccanismo viene detto manovellismo di spinta rotativa. 

E) Il corpo 2 viene infine accoppiato al telaio con una coppia cinematica rotoidale, dunque si ha 𝑛 = 0. I 
sistemi meccanici caratterizzati da 𝑛 ≤ 0 non hanno possibilità di movimento e sono detti strutture. Nel caso 
particolare, si ha il noto schema strutturale detto arco a tre cerniere.  

Soffermiamoci ora ad analizzare i gradi di libertà dei meccanismi visti in precedenza: 
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Nel primo caso, il sistema è costituito da tre corpi mobili (corsoio, bilanciere e biella) uniti tramite una coppia 
prismatica e tre coppie rotoidali. Complessivamente il sistema ha un solo grado di libertà: 

𝑛 = 3𝑚 − 𝑣 = 3 ∙ 3 − (2 + 3 ∙ 2) = 1 

Lo stesso avviene per il secondo meccanismo, dove però il numero dei corpi è aumentato così come le 
restrizioni vincolari. L’unica cosa che bisogna notare è che la coppia 3 va considerata due volte, una volta per 
l’accoppiamento tra il telaio e l’elemento 2 di destra e una volta per quello tra telaio ed elemento 2 di sinistra: 

𝑛 = 3𝑚 − 𝑣 = 3 ∙ 5 − (14) = 1 

Il meccanismo a camma, invece, è costituito da due corpi. Le restrizioni vincolari sono: la coppia cinematica 
rotoidale della camma (2 restrizioni), la coppia cinematica prismatica tra il telaio e la punteria (2 restrizioni), 
ed infine il moto relativo tra i due corpi, che è di rotazione (della camma) e di traslazione verticale (della 
punteria), quindi l’unico grado di libertà che è vincolato è la traslazione orizzontale (1 restrizione). In altre 
parole, definendo la rotazione della camma, è possibile conoscere la posizione della punteria: 

𝑛 = 3𝑚 − 𝑣 = 3 ∙ 2 − (2 + 2 + 1) = 1 

o Atto di moto 

Si definisce atto di moto di un sistema materiale l’insieme delle velocità di tutti i punti del sistema materiale 
all’istante 𝑡. Si noti che non è corretto parlare di “velocità di un sistema materiale” perché, in generale, i punti 
che lo costituiscono non hanno la stessa velocità.  

L’atto di moto rigido, di un sistema rigido che si muove di moto piano, può essere esclusivamente rotatorio 
o traslatorio; pertanto, in ogni istante di tempo deve valere una delle seguenti due condizioni: 

• se le velocità di tutti i punti sono uguali in direzione, modulo e verso, l’atto moto è traslatorio; 
• se esiste un punto solidale al sistema rigido che ha velocità nulla, l’atto di moto è rotatorio. 

Lo spostamento rigido di un corpo nel piano è in generale definito dalla combinazione di una rotazione ed 
una traslazione. Per ciascuno spostamento esiste un punto proprio o improprio, solidale al corpo che, istante 
per istante, non modifica la sua posizione e che viene chiamato polo dello spostamento o polo della rotazione 
equivalente allo spostamento dato. Lo spostamento del corpo può essere considerato come una rotazione 
attorno al suddetto polo. 
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Si consideri, ad esempio, lo spostamento rigido di un corpo nel piano per il quale sono stati individuati i 
vettori spostamento di due punti, 𝐴 e 𝐵. La posizione del polo dello spostamento 𝐶 può essere determinata 
dall’intersezione delle bisettrici perpendicolari di tali spostamenti. Tracciando le circonferenze di centro C, 
passanti per i punti 𝐴 e 𝐵, si vede che queste passano anche per i punti 𝐴′ e 𝐵′, rispettivamente, e che i 
vettori spostamento rappresentano le corde di due circonferenze concentriche le cui bisettrici ortogonali 
passano per il centro 𝐶.  

Lo spostamento finito tra due configurazioni del corpo può ottenersi 
immaginando che tutti i punti si siano mossi su circonferenze 
concentriche di centro 𝐶 (vedi figura a pagina precedente). 

Se si considera uno spostamento elementare del corpo, il vettore 
spostamento ed il vettore velocità di ciascun punto hanno la stessa 
direzione. Tracciando quindi le perpendicolari ai vettori velocità di due 
punti del corpo è possibile trovare il centro di rotazione e cioè il punto 
solidale al corpo (ma non necessariamente appartenente al corpo) che 
ha velocità nulla nell’istante considerato. Tale punto viene detto 
centro di istantanea rotazione (cir). Il termine “istantaneo” indica che 
la velocità di tale punto solidale al corpo è nulla solo nell’istante 
considerato e che, in genere, è diversa da zero prima e dopo l’istante 
considerato e quindi la sua accelerazione non è nulla.  

▫ Teorema di Chasles (centro di istantanea rotazione) 
Il teorema di Chasles afferma che il centro di istantanea rotazione di un corpo rigido, dotato di moto piano, 
si trova sulla intersezione delle normali alle traiettorie dei punti del corpo stesso.  

Pertanto, il centro di istantanea rotazione 𝐶 può essere individuato se si conoscono le velocità di due punti 
qualsiasi, 𝐴 e 𝐵, del corpo. In particolare: 

• Se le velocità dei due punti non sono parallele, il cir è individuato dall’intersezione delle 
perpendicolari alla direzione dei due vettori (𝑎); 

• Se le velocità sono parallele; per determinare la posizione di 𝐶 occorre conoscere anche il modulo ed 
il verso delle due velocità. In questo caso il centro 𝐶 si trova sulla linea congiungente i punti 𝐴 e 𝐵 ed 
è esterno ad 𝐴𝐵, se i versi sono concordi (𝑏), mentre è interno al segmento AB, se i versi delle velocità 
sono opposti (𝑐); 

• Se le velocità hanno lo stesso modulo e sono concordi, il moto è traslatorio. Il punto 𝐶 è improprio e 
coincide con la direzione perpendicolare a quella dei vettori velocità (𝑑). 
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Ricapitolando, è sufficiente tracciare le bisettrici perpendicolari per determinare il centro di istantanea 
rotazione. Siccome il polo dello spostamento può essere un punto proprio o improprio, si potrebbe dire che 
è come se l’atto di moto fosse sempre rotatorio. 

Esempi di meccanismi piani ad un grado di libertà: 

- Manovellismo – 3 corpi, 3 cerniere, 1 manicotto (o guida lineare); 
 
⇒     𝑛 = 1 

- Quadrilatero articolato – 3 corpi, 4 cerniere;    
 
⇒     𝑛 = 1 

- Catena cinematica aperta a due bracci – 2 corpi, 2 cerniere.  
 
⇒     𝑛 = 2 

I gradi di libertà di un meccanismo sono il numero minimo di coordinate necessario per definire la 
configurazione del sistema ed è anche uguale anche al numero di membri ai quali bisogna imporre il moto 
per definire completamente il moto del meccanismo. Nei primi due casi (𝑛 = 1) assegnato il moto di un corpo 
(ad esempio, il moto rotatorio dell’elemento 1) resta definito il moto dell’intero meccanismo, nel terzo 
esempio (𝑛 = 2) è invece necessario assegnare il moto rotatorio del corpo 1 rispetto al telaio e del corpo 2 
rispetto al corpo 1. 

 

Esempio 𝒂: con una rotazione di 180° della manovella, il corsoio si sposta dalla posizione più esterna a quella 
più interna e viceversa (un esempio è costituito dal meccanismo di chiusura delle porte di un ascensore, 
oppure il funzionamento di una seghetto alternativo, in cui la lama è ovviamente collegata al corsoio). 

Esempio 𝒃: I due membri collegati al telaio possono funzionare come manovella o come bilanciere. Svolgono 
funzione di manovella se il corpo ha la possibilità di compiere una rotazione di 360°. Svolgono funzione di 
bilanciere se il corpo può compiere una rotazione inferiore all’angolo giro. In questo caso l’elemento 3 può 
compiere un moto rotativo intorno a due posizione estreme. Un’applicazione di questo meccanismo lo 
troviamo nel tergicristallo delle automobili. 

Esempio 𝒄: l’ultimo sistema è una catena cinematica aperta costituita da due elementi. Il primo è collegato 
al telaio, il secondo è collegato al primo membro. Si dicono aperte le catene in cui un membro ha una sola 
connessione. In tutti gli altri casi le catene cinematiche vengono dette chiuse. Applicando la regola del Grübler 
a questo sistema notiamo la presenza di 2 corpi mobili e 2 coppie cinematiche che restringono 4 gradi di 
libertà, quindi in conclusione il sistema presenta 2 gradi di libertà. 
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Ricapitolando, nei meccanismi si usa denominare: 

- manovella un corpo, collegato al telaio mediante una cerniera, avente la possibilità di compiere una
rotazione completa;

- bilanciere un corpo, collegato al telaio mediante una cerniera, avente la possibilità di compiere una
rotazione minore di 360°;

- biella un corpo che collega due elementi mobili;
- corsoio un corpo vincolato mediante manicotto (o una guida, nei manovellismi);

I corpi delle catene cinematiche aperte sono denominati anche bracci o con il termine anglosassone link (per 
ragioni legate alla robotica). 

Riprendiamo l’esempio del quadrilatero articolato: il sistema ha 
due membri vincolati al telaio. Il primo ha la possibilità di 
ruotare intorno a un punto fisso. Il punto 𝐵 può ruotare intorno 
ad 𝐴, quindi possiamo indicare la velocità e il verso del punto 𝐵. 
L’elemento 3 ruota intorno al punto 𝐷 del telaio, quindi anche il 
punto 𝐶 può essere dotato di velocità e verso. La biella si muove 
di moto generico (rototraslatorio), e se conosciamo la velocità 
di due punti, possiamo individuare il centro di istantanea 
rotazione. Mentre gli elementi 1 e 3 ruotano intorno a punti fissi 
𝐴 e 𝐷, la biella ruota intorno a 𝑃20, che però è un punto che varia 
durante il movimento del meccanismo. 

Riprendiamo l’esempio del manovellismo: la manovella ruota 
intorno al punto 𝐴 (punto fisso del telaio). Il punto 𝐵 è animato 
da una velocità 𝑣𝐵 e il corsoio ha la velocità (verticale) 𝑣𝐶.  

Il centro di istantanea rotazione dell’elemento intermedio si 
individua tracciando le perpendicolari alle velocità, come in 
figura. 

Aggiungiamo qualche altro esempio. 

Supporto a rulli: il ciclista può pedalare da fermo perché la ruota è poggiata su due rulli. Le tre ruote, se 
messe in rotazione, con l’ipotesi che non ci sia slittamento, avranno le stesse velocità periferiche e il centro 
di rotazione coinciderà con il centro geometrico del rullo numero 3. 
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Macchina bilanciatrice: si tratta di una macchina che viene utilizzata per valutare se degli organi rotanti sono 
soggetti a coppie di inerzia o forze centrifughe (dovuto al fatto che il baricentro potrebbe non trovarsi 
esattamente sull’asse del rotore). Queste stesse machine si usano anche per riportare il baricentro sull’asse 
di rotazione: il rotore si posiziona sulla macchina, le portate vengono appoggiate sui supporti a rulli e la 
macchina valuta se il sistema è equilibrato o meno (ovvero se l’asse di rotazione è un asse centrale di inerzia 
per il rotore). 

                  

 

o Cenni al motore a combustione interna (motore a quattro tempi) 
Nel manovellismo analizzato in precedenza, si hanno due possibilità, possiamo immaginare di mettere in 
rotazione la manovella oppure al contrario si può fare in modo da muovere il pistone (configurazione con 
pistone movente e manovella cedente).  

Il ruolo di movente o di cedente cambia a seconda del tipo di macchina: ad esempio, nel seghetto alternativo, 
il primo membro che viene mosso è la manovella e il corsoio è il cedente. Nel motore a 4 tempi il pistone ha 
funzione di movente e la manovella quello di cedente: esisterà un albero motore da cui preleveremo questa 
rotazione. Il ciclo di funzionamento si svolge in 4 fasi, corrispondenti a 4 spostamenti (o corse) del pistone. 

▫ Componenti del motore  
Il motore a combustione interna è costituito da un 
manovellismo. Il corsoio prende il nome di pistone, la 
biella è collegata ad una manovella, la quale è a sua 
volta collegata a una massa che serve a bilanciare i 
momenti (se ne discuterà in seguito). La guida è 
costituita da un elemento cilindrico che prende appunto 
il nome di cilindro. Un elemento esterno, che funge da 
telaio, prende il nome di monoblocco, la parte più bassa 
di esso viene detto coppa dell’olio. Superiormente il 
motore è chiuso da un elemento detto testata (che ha 
funzione di coperchio) e al suo interno sono presenti 
valvole che si possono aprire e chiudere a seconda delle 
fasi di funzionamento). 
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▫ Fasi di funzionamento del motore 

 

Prima fase (aspirazione): il pistone scende verso il basso, creando una depressione all’interno del cilindro. 
Se viene aperta una valvola, viene aspirata per depressione una certa quantità di miscela costituita da aria e 
combustibile. Il pistone passa dal punto esterno (il più lontano dall’albero motore, talvolta detto punto morto 
superiore) al punto interno (talvolta detto punto morto inferiore). Arrivato in questa posizione, il pistone 
inverte il moto e risale.  

Seconda fase (compressione): la valvola che era aperta viene chiusa e la miscela arriva in una condizione per 
cui basta una semplice scintilla fatta scoccare da un elemento, detto candela, per innescare un processo di 
combustione, che causa l’espansione dei gas. 

Terza fase (espansione): la miscela si accende, si espande e spinge violentemente il pistone verso il basso. Il 
pistone arriva al punto interno. Il sistema aumenta la propria velocità. 

Quarta fase (scarico): questa volta bisogna allontanare i gas combusti dal cilindro. Viene aperta una valvola 
di scarico e il pistone stesso spinge i gas a uscire. 

Facciamo ora ulteriori considerazioni sul motore e sulle fasi di funzionamento [4]. 

• La miscela può essere semplicemente aspirata (si parla di motori aspirati) oppure iniettata in 
pressione (si parla di motori sovralimentati). La potenza del motore è legata alla quantità di aria che 
verrà intrappolata nel motore per ogni ciclo di funzionamento, quindi per aumentarla, la prima cosa 
che si può fare è aumentare per quanto possibile la sezione del condotto di aspirazione e quindi 
l’apertura della valvola (cioè avere una valvola più grande che chiuda un condotto di dimensioni 
maggiori). Si può in alternativa pensare di usare due valvole di aspirazione e due valvole di scarico, il 
che però può comportare problemi geometrici per posizionarle tutte.  

• Nella prima fase il pistone si sposta verso il basso, all’interno del cilindro possiamo immaginare che 
ci sia una depressione (una pressione negativa) o meglio una forza di pressione che agisce verso l’alto. 
In questa fase il fluido compie sul pistone un lavoro negativo. Nella seconda fase, la forza di pressione 
viene aumentata, e la forza è rivolta verso il basso: il fluido compie ancora sul pistone un lavoro 
negativo. Nella fase di espansione, a seguito della combustione, il pistone viene spinto verso il basso 
e la pressione che agisce sul pistone ed il suo spostamento sono concordi. Nella fase di scarico, il 
pistone si sposta verso l’alto e comprime i gas per farli uscire dal condotto di scarico, quindi c’è ancora 
una volta un lavoro resistente. 
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• La prima, la seconda e la quarta fase vengono dette “passive” (il fluido compie lavoro sul pistone). La 
terza fase viene detta “attiva” perché il lavoro compiuto dal fluido è positivo. 

• Si noti che per aprire e chiudere le valvole, si è utilizzato un meccanismo a camma, che fornisce un 
moto a intermittenza. 

• La fase di espansione viene innescata da una scintilla di una candela (si parla di motore ad accensione 
comandata). I motori vengono divisi in motori per accensione comandata (a benzina) e motori ad 
accensione per compressione (Diesel). I due tipi di motori funzionano secondo due cicli 
termodinamici differenti. Nel primo caso si usa la benzina (che deve essere in grado alla fine della 
fase di compressione di resistere alla pressione senza far avvenire autocombustione, cioè deve avere 
un potere antidetonante molto elevato). Al contrario il gasolio, usato nei motori diesel, ha un potere 
antidetonante molto più basso. Il pistone comprime la miscela a tal punto che la miscela si accende 
da sola (accensione spontanea). Questi motori sono dotati di candelette, che servono solo 
all’accensione perché quando il motore è freddo la miscela potrebbe non accendersi. 

▫ Coefficiente di riempimento 
Perché il motore possa funzionare, il lavoro prodotto nella fase attiva (espansione) deve essere maggiore dei 
lavori delle altre tre fasi, anzi deve essere molto maggiore altrimenti non può essere sfruttato da una 
macchina utilizzatrice. Per autosostenersi, deve risultare: 

𝐿𝑝,𝐸 > 𝐿𝑝,𝐴 + 𝐿𝑝,𝐶 + 𝐿𝑝,𝑆 

La potenza (lavoro per unità di tempo) è data dal prodotto tra il 
momento motore e la velocità di rotazione, (quindi cresce 
linearmente con la velocità di rotazione del motore): 

𝑃 = 𝑀 ∙ 𝜔 

L’andamento teorico dovrebbe essere quello indicato in figura 
(tratteggiato), ma nella realtà l’andamento 𝑃 = 𝑃(𝜔) è non 
lineare. Si noti che con 𝜔 intenderemo la velocità di rotazione 
espressa in 𝑟𝑎𝑑/𝑠, distinguendola da 𝑛, che sarà invece 
espressa in 𝑔𝑖𝑟𝑖/𝑚𝑖𝑛. 

Analizziamo la non linearità della potenza: il motore di 
un’automobile non è in grado di partire da solo, ma viene 
avviato da un motore elettrico, che lo inizia a porre in rotazione, 
fino ad una velocità 𝑛𝑚𝑖𝑛. Se infatti la velocità di rotazione è bassa, la potenza sviluppata durante la fase 
attiva non è maggiore di quella delle tre fasi passive e il motore non riesce a vincere gli attriti interni. Dopo 
l’avviamento, l’andamento della curva risulta comunque inferiore a quello teorico. Si definisce il coefficiente 
di riempimento 𝜆, che normalmente è minore di 1: 

𝜆 =
𝑚

𝜌 ∙ 𝑉
 

Dove  

• 𝑚 = massa di miscela aria-combustibile aspirata in un ciclo di funzionamento; 
• 𝜌 = densità della miscela standard (𝑝 = 1 𝑎𝑡𝑚, 𝑇 = 15 °𝐶); 
• 𝑉 = volume del cilindro (cilindrata). 
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Se aumenta la velocità di rotazione del motore, il pistone scende e aspira miscela più rapidamente: 
inizialmente, infatti, la pendenza della retta è maggiore di quella teorica. Ciò si ha fino ad un certo punto, 
dopodiché il motore gira tanto velocemente che il tempo durante il quale la valvola resta aperta risulta più 
breve, quindi il motore aspira una quantità di miscela inferiore. Per questo motivo la curva presenta un 
massimo. 

Diagrammando la coppia motrice, si nota che anch’essa presenta un massimo (che non coincide con il 
massimo della potenza effettiva), dopodiché decresce. 

Il motore non viene fatto funzionare oltre certe velocità anche perché le sollecitazione degli organi diventano 
troppo elevate. Si individua una velocità di funzionamento minima e massima e anche un campo di 
funzionamento ottimale (compreso tra l’ascissa del valore massimo della coppia motrice e l’ascissa del 
massimo della potenza effettiva). 

o Equazioni del moto: il principio di d’Alembert 
Le equazioni del moto stabiliscono una relazione tra il 
movimento di un sistema meccanico e le azioni che agiscono 
su di esso. Tali relazioni discendono dalle equazioni cardinali 
della dinamica.  

Partiamo da un sistema di 3 punti materiali. Dobbiamo 
definire il moto di questi tre punti rispetto a una terna fissa 

𝜉, 𝜂, 𝜁. Indichiamo con �̅�𝑠
(𝑒) la risultante di tutte le forze che 

agiscono sul generico punto. I punti si scambiano delle 
mutue azioni che sono uguali ed opposte tra loro e le 
indichiamo con 𝑓.̅ Ad esempio, sul punto 1 agisce la forza 𝑓1̅2 
data dal punto 2 e viceversa.  

Scriviamo le equazioni cardinali della dinamica per un generico punto 𝑠: 

𝑚𝑠 ∙ �̅�𝑠 = �̅�𝑠
(𝑒)
+∑ 𝑓�̅�𝑟

𝑟

(𝑃𝑠 − 𝑂) ∧ (𝑚𝑠 ∙ �̅�𝑠) = �̅�𝑂,𝑠
(𝑒)
+∑ (𝑃𝑠 − 𝑂) ∧ 𝑓�̅�𝑟

𝑟

                          𝑐𝑜𝑛 𝑟 ≠ 𝑠 

Scrivendo tante equazioni quanti sono i punti del sistema e sommando membro a membro otteniamo: 

{
 
 

 
 

  

∑𝑚𝑠 ∙ �̅�𝑠

𝑛

𝑠=1

= �̅�(𝑒) +∑ ∑ 𝑓�̅�𝑟
𝑟𝑠
                                                

∑(𝑃𝑠 − 𝑂) ∧ (𝑚𝑠 ∙ �̅�𝑠)

𝑛

𝑠=1

= �̅�𝑂
(𝑒)
+∑ ∑ (𝑃𝑠 − 𝑂) ∧ 𝑓�̅�𝑟

𝑟𝑠

 

Con: 

• �̅�(𝑒) = ∑ �̅�𝑠
(𝑒)

𝑠    risultante delle forze esterne (attive e vincolari) 

• �̅�𝑂
(𝑒) = ∑ �̅�𝑂,𝑠

(𝑒)
𝑠   risultante dei momenti delle forze esterne rispetto al polo 𝑂 

• 𝑓�̅�𝑟    forza interna che 𝑃𝑟 esercita su 𝑃𝑠, (uguale a − 𝑓�̅�𝑠) 
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Sommando tutte le forze, possiamo dunque semplificare quelle che sono uguali a due a due (danno risultante 
nulla), e analogamente si fa per i momenti: 

∑ ∑ 𝑓�̅�𝑟
𝑟𝑠

= 0                ;             ∑ ∑ (𝑃𝑠 − 𝑂) ∧ 𝑓�̅�𝑟
𝑟𝑠

= 0 

Di conseguenza, il sistema che si ottiene è il seguente: 

{
 
 

 
 

 

∑𝑚𝑠 ∙ �̅�𝑠

𝑛

𝑠=1

= �̅�(𝑒)                           

∑(𝑃𝑠 − 𝑂) ∧ (𝑚𝑠 ∙ �̅�𝑠)

𝑛

𝑠=1

= �̅�𝑂
(𝑒)

 

Poniamo:  

• 𝑚𝑠 ∙ �̅�𝑠 = −𝑓�̅�
(𝑖)

       forza di inerzia 

• (𝑃𝑠 −𝑂) ∧ (𝑚𝑠 ∙ �̅�𝑠) = −�̅�𝑂,𝑠
(𝑖)  momento della forza di inerzia rispetto al polo 𝑂 

E conseguentemente: 

• ∑ 𝑚𝑠 ∙ �̅�𝑠
𝑛
𝑠=1 = −�̅�(𝑖)    risultante delle forze d’inerzia 

• ∑ (𝑃𝑠 − 𝑂) ∧ (𝑚𝑠 ∙ �̅�𝑠)
𝑛
𝑠=1 = −�̅�𝑂

(𝑖)  risultante dei momenti d’inerzia 

Sostituendo nel sistema scritto sopra, giungiamo all’espressione del principio di d’Alembert: 

{
�̅�(𝑖) + �̅�(𝑒) = 0̅

�̅�𝑂
(𝑖)
+ �̅�𝑂

(𝑒)
= 0̅

                         𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐝′𝐀𝐥𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫𝐭 

Il principio di d’Alembert ci dice che “in ogni istante di tempo lo stato di moto di un sistema può essere 
considerato come uno stato di equilibrio se tra le forze che lo determinano consideriamo anche le forze di 
inerzia”. Si tratta di una diversa formulazione delle equazioni cardinali della dinamica che mette in evidenza 
che un qualunque problema dinamico può essere considerato come un problema di equilibrio tra le forze 
esterne (attive e vincolari) e le forze d’inerzia. 

In altre parole, un problema di dinamica può essere risolto come un problema di equilibrio tra le forze 
d’inerzia e tutte le altre forze esterne: in ogni istante deve essere 0 la risultante delle forze esterne ed interne 
e analogamente per i momenti.  

o Teorema del moto del baricentro 
Nell’espressione della risultante delle forze d’inerzia, possiamo vedere l’accelerazione come derivata 
seconda dello spostamento (o meglio del vettore posizione): 

�̅�(𝑖) = −∑𝑚𝑠 ∙ �̅�𝑠

𝑛

𝑠=1

= − 
𝑑2

𝑑𝑡2
[∑𝑚𝑠 ∙ (𝑃𝑠 − 𝑂)

𝑛

𝑠=1

] = − 
𝑑2

𝑑𝑡2
[𝑚(𝐺 − 𝑂)] = −𝑚𝑎𝐺 

Dove si è sostituito, per definizione di baricentro: 
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𝑚 ∙ (𝐺 − 𝑂) =  ∑𝑚𝑠 ∙ (𝑃𝑠 − 𝑂)

𝑛

𝑠=1

 

Si arriva alla formulazione del teorema del moto del baricentro sostituendo nel principio di d’Alembert la 
quantità così determinata: 

�̅�(𝑖) +  �̅�(𝑒) = 0              ⇒         −𝑚 ∙ �̅�𝐺 +  �̅�(𝑒) = 0  

“Il baricentro di un sistema di punti materiali si muove come un punto materiale avente per massa la somma 
di tutte le masse dell’intero sistema, sollecitato da una forza pari, istante per istante, alla risultante delle 
forze esterne agenti sul sistema.” 

Il teorema del moto del baricentro si può utilizzare per sistemi complessi quando si può fare l’ipotesi di 
considerare i corpi come punti materiali (corpi piccoli rispetto allo spazio in cui si muovono). Se il sistema è 
costituito da parti rigidamente collegate tra loro, il moto del baricentro definisce il moto traslatorio 
dell’intero sistema in quanto tutte le parti sono in posizione fissa rispetto a 𝐺. Se le parti sono rigide ma 
elasticamente interconnesse, il moto di 𝐺 resta ancora definito ma non è definito il moto relativo tra le parti 
e di queste rispetto a 𝐺 (ad esempio l’automobile può essere vista come punto materiale, ma siccome ha 
componenti che possono essere collegati tramite collegamenti elastici, non possiamo definire una posizione 
relativa delle parti collegate rispetto al baricentro. 

▫ Esempio del gruppo elettrogeno 
Consideriamo il sistema meccanico in figura (gruppo 
elettrogeno). Esso è costituito da una macchina motrice ed un 
generatore elettrico accoppiate da un giunto. È necessario che 
la macchina sia sostenuta da un solido basamento in 
calcestruzzo armato: di solito si collegano entrambe le 
macchine ad un unico basamento che evita che le due 
compiano movimenti relativi tra loro, disallineandosi (ciò 
comporterebbe grandi sollecitazioni e il motore potrebbe subire danneggiamenti). 

Quando il motore è in funzione, ci chiediamo quali siano le azioni che esso trasmette al basamento, per 
verificare ad esempio se esso comincia a vibrare secondo oscillazioni intollerabili, entrando in risonanza. A 
tale scopo possiamo rifarci alla formulazione di d’Alembert: 

�̅�(𝑖) + �̅�(𝑒) = 0           ⇒           [�̅�1
(𝑖)
+ �̅�1 + �̅�1

(𝑣)
] + [�̅�2

(𝑖)
+ �̅�2 + �̅�2

(𝑣)
] = 0                       

�̅�𝑂
(𝑖)
+ �̅�𝑂

(𝑒)
= 0           ⇒           [�̅�1,𝑂

(𝑖)
+ �̅�𝑃1, 𝑂 + �̅�1,𝑂

(𝑣)
] + [�̅�2,𝑂

(𝑖)
+ �̅�𝑃2, 𝑂 + �̅�2,𝑂

(𝑣)
] = 0 

Dove (vedi figura a pagina successiva): 

• �̅�1
(𝑖)
         �̅�2

(𝑖)   risultanti delle forze di inerzia della macchina  
• �̅�1              �̅�2   forza peso delle macchine 

• �̅�1
(𝑣)
         �̅�2

(𝑣)   reazioni vincolari 

• �̅�1,𝑂
(𝑖)
     �̅�2,𝑂

(𝑖)  momento delle forze delle macchine rispetto al polo O 
• �̅�𝑃1,𝑂        �̅�𝑃2, 𝑂    momento della forza peso rispetto al polo O 

• �̅�1,𝑂
(𝑣)

    �̅�2,𝑂
(𝑣)  momento delle reazioni vincolari rispetto al polo O 
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Per quanto riguarda le forze esterne, in esse rientrano 
le forze attive e le reazioni vincolari. Se vogliamo 
ricavare le reazioni che il motore esercita sul 
basamento, possiamo usare il principio di 
sezionamento: le azioni che il motore esercita sul 
basamento sono uguali ed opposte a quelle che il 
basamento esercita sul motore. Dalle equazioni 
possiamo ricavare le reazioni vincolari e i momenti 
vincolari, trovando la forza che agisce sul sistema.  

Ci chiediamo inoltre quali siano le azioni che una sola 
macchina esercita sul basamento. Isoliamo la 
macchina motrice, cioè oltre ad aver tolto il 
basamento sostituendolo con le reazioni che esso 
esercita sulla macchina, dobbiamo togliere la 
macchina utilizzatrice e ad essa applicare il momento 
che essa esercitava sulla macchina motrice: 

�̅�1
(𝑖)
+ �̅�1 + �̅�1

(𝑣)
= 0 

�̅�1,𝑂
(𝑖)
+ �̅�𝑃1, 𝑂 + �̅�1,𝑂

(𝑣)
+ �̅�𝑅 = 0 

 
⇒    {

�̅�1
(𝑣)
= −(�̅�1

(𝑖)
+ �̅�1)                         

�̅�1,𝑂
(𝑣)
= −(�̅�1,𝑂

(𝑖)
+ �̅�𝑃1, 𝑂 + �̅�𝑅)

  

Dobbiamo quindi tener conto anche del momento resistente. Qualora volessimo determinare solo le azioni 
che agiscono sul pistone, potremmo prenderlo come sistema meccanico isolato e ripercorrere gli stessi 
passaggi. 
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