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Insegnamenti propedeutici previsti:  
 
 

Classi     
Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI (teoriche e pratiche) (min 3, max 5 righi, Times New Roman 10) 

Il corso si propone di fornire le conoscenze fondamentali per la comprensione dei fenomeni dinamici che caratterizzano il veicolo 
ferroviario. L’interazione del veicolo con l’ambiente esterno viene approfondita partendo dallo studio del contatto ruota-rotaia, per 
poi affrontare le tematiche inerenti la dinamica della sala montata, del carrello e della cassa. 

PROGRAMMA(in italiano, min 8, max 12 righi, Times New Roman 10) 

Contatto ruota-rotaia, l’aderenza in campo ferroviario, scorrimenti geometrici, scorrimenti cinematici, interazione normale, teoria di 
Hertz, interazione tangenziale, condizione di pseudo slittamento, modello lineare di Kalker, modello di Johnson-Vermeulen, 
modello completo di Kalker, teorie euristiche. 
Armamento ferroviario, scartamento, profili di binario, profili ruota, conicità equivalente, richiamo gravitazionale. 
Sala montata classica, sala montata a ruote indipendenti, effetto differenziale, serpeggio, formula di Redtenbacher, formula di 
Klingel. 
Dinamica della sala montata, del carrello, della cassa, inserzione in curva, stabilità. 
Sicurezza di marcia, svio, accelerazione non compensata, sopra-elevazione linea, centri di rollio, pendolamento attivo e passivo della 
cassa. 
Dinamica verticale e comfort, sospensioni primarie e secondarie. Frenatura. 
Interazione pantografo-catenaria. 

MODALITA' DIDATTICHE(min 1, max 4 righi, Times New Roman 10) 
(Specificare eventuali modalità (sviluppo progetti, presentazioni, lavori di gruppo, uso software specifici) in aggiunta alla didattica tradizionale) 

Lezioni ed esercitazioni in aula e laboratorio 

MATERIALE DIDATTICO (max 4 righi, Times New Roman 10) 

M.Panagin : Dinamica del veicolo ferroviario, Levrotto e Bella, Torino 
V.K. Garg, R.V. Dukkipati : Dynamics of railway vehicle systems, Academic Press Canada 
Appunti dalle lezioni. 

MODALITA' DI ESAME 

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

Altro (es: sviluppo progetti, prova a calcolatore ...)  
(*) E' possibile rispondere a più opzioni 




