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OBIETTIVI FORMATIVI (teoriche e pratiche) (min 3, max 5 righi, Times New Roman 10)
L’obiettivo del corso è quello di fornire i fondamenti della dinamica dei veicoli stradali mediante l’impiego di modelli fisico-analitici
sviluppati deduttivamente. Vengono affrontate le principali problematiche relative alla interazione pneumatico-strada, alla dinamica
longitudinale, laterale e verticale del veicolo.
PROGRAMMA(in italiano, min 8, max 12 righi, Times New Roman 10)
Pneumatico:Interazione con la strada. Modelli fisico-analitici. Modello di interazione normale dello pneumatico approssimato
ad un involucro inestensibile in pressione. Modello di interazione tangenziale semplificato: il brush model anisotropo.
Introduzione alla meccanica del contatto tra corpi elasticamente deformabili. Cinematica della ruota con pneumatico: puro
rotolamento; il concetto di angolo di deriva. Il fenomeno dello pseudo slittamento: parametri di scorrimento longitudinale e
laterale; parametro di spin. Determinazione analitica delle forze di interazione e del momento di autoallineamento in presenza di
camber. Azioni combinate. L'ellisse di aderenza. Il concetto di rigidezza longitudinale (braking stiffness) e rigidezza di deriva
(corneringstiffness). Modelli empirici: Pacejka Magic Formula.
Veicolo:Aerodinamica. Dinamica longitudinale. Trasferimento di carico longitudinale. Frenatura: ripartizione ideale e reale della
frenata. Dinamica laterale. Sterzatura cinematica e dinamica. Modello monotraccia. Trasferimento di carico laterale.
Determinazione delle caratteristiche effettive degli assali. Equazioni di equilibrio dinamico. Equazioni di congruenza. Equazioni
costituive. Handling diagram. Comportamento direzionale e stabilità del veicolo inserito in curva in condizioni stazionarie.
Gradiente di sottosterzo generalizzato. Manovre tipiche. Definizione di sovra-sottosterzo. Principali schemi di sospensioni.
Comportamento del veicolo dotato di sospensioni. Angoli di imbardata, di beccheggio e di rollio. Equilibrio in curva. Dinamica
verticale. Comfort vibrazionale dei passeggeri. Profili stradali. Modello per la dinamica verticale. Oscillazioni libere e
oscillazioni forzate. Criteri di progetto per le rigidezze e per gli ammortizzatori.
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
MATERIALE DIDATTICO (max 4 righi, Times New Roman 10)
Appunti dal corso
M. Guiggiani – Dinamica del veicolo, Città Studi Edizioni, 2007
T.D. Gillespie - Fundamentals of Vehicle Dynamics, SAE, 1992
W.F. Milliken e D.L. Milliken - Race Car Vehicle Dynamics, SAE, 1995
J.C. Dixon - Tyres, Suspension and Handling, Cambridge University Press, 1991
MODALITA' DI ESAME
L'esame si articola in prova

Scritta e orale

Solo scritta

Solo orale

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
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