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Insegnamenti propedeutici previsti:  
 
 

Classi     
Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI 

Fornire le conoscenze di base delle tecniche ferroviarie attualmente utilizzate per risolvere i problemi di meccanica, in generale, e di 
progettazione e costruzione meccanica, in particolare, che si presentano nelle attività di progettazione e di servizio, sia delle 
infrastrutture, sia del materiale rotabile. 

PROGRAMMA 

Sistema ferroviario: generalità; ferrovie tradizionali e speciali; materiale rotabile; armamento ferroviario. – Classificazione del 
materiale rotabile: materiale rimorchiato; locomotive; automotrici. – Organi di collegamento e di rotolamento: ganci; respingenti; 
comandi e segnalazioni; sale montate (assi, ruote, cerchioni); contatto ruota-rotaia; rodiggi speciali; boccole; parasale. – Freni: 
timoneria del freno; vuoto-carico; regolatore auto-continuo; comando a vuoto, ad  aria compressa, diretto, automatico, inesauribile; 
peso frenato. – Sospensioni: funzione; materiali; flessibilità e frequenza; livello costante. – Carrello: funzione; sospensione primaria 
e secondaria; articolazione cassa-carrello; moti relativi. – Linee ferroviarie: classificazione; l'andamento plano-altimetrico; la rotaia 
e gli organi di attacco; il binario e la massicciata; lo scartamento; le curve di transizione ed i raccordi verticali; gli scambi. – Norme 
Europee di Interoperabilità. – Verifica di resistenza dei principali organi e strutture del materiale rotabile. Esempi di applicazione. – 
Prove di omologazione di materiale rotabile. –  Prove di prequalifica di componenti dell’armamento ferroviario. – Buckling termico 
nei binari realizzati con la lunga rotaia saldata. – Applicazioni. 

MODALITA' DIDATTICHE 

Lezioni, esercitazioni, seminari e visite guidate. 

MATERIALE DIDATTICO 

Franco Di Majo, “Costruzione di materiale ferroviario”, Levrotto & Bella, 1979. 
G. Bono, C. Focacci, S. Lanni, “La sovrastruttura ferroviaria”, CIFI, HOEPLI, 2002. 
R. Panagin, “Costruzione del veicolo ferroviario” , CIFI, HOEPLI, 2006. 

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  
         
In caso di prova scritta i quesiti sono A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

Altro Elaborato progettuale 
 




