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Insegnamenti propedeutici previsti: Costruzioni ferroviarie 
 

Classi     
Docenti     

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso si pone a valle della Costruzione di Macchine e della Costruzioni Ferroviarie e fornisce all’allievo le nozioni fondamentali 
sulle metodologie per la progettazione dei principali componenti della sovrastruttura ferroviaria e del materiale rotabile. Alla parte 
teorica introduttiva segue una parte applicativa durante la quale lo studente ha la possibilità di comprendere le problematiche che si 
affrontano nella progettazione ferroviaria e le diverse soluzione da adottare. 

PROGRAMMA 

La progettazione meccanica e la progettazione ferroviaria. Filosofie di progettazione in campo ferroviario. La rotaia ed il binario, 
criteri di progettazione dell’armamento ferroviario. La sala montata, le sospensioni, gli ammortizzatori e le barre antirollio, criteri di 
progettazione e tipologie. I carrelli: carrelli portanti e motori, Indicazioni generali per la progettazione dei carrelli. Interfaccia cassa-
carrello. Gli elementi esterni che condizionano la progettazione del veicolo. La struttura della cassa: telaio, fiancate e pareti di testa; 
esempi costruttivi. Interazione degli arredi e degli impianti con la struttura della cassa. Carri merci: casse dei carri, nozioni sul carico 
dei carri, carichi eccezionali, traffico intermodale, merci pericolose. Organi di attacco e repulsione: criteri di progettazione degli 
agganci e dei respingenti. Crashworthiness: scenari d’impatto, assorbitori d’urto, simulazione numerica degli scenari e validazione 
sperimentale.  Ottimizzazione morfologica degli assorbitori di energia, sia in materiale tradizionale, sia in materiale composito. 
Progettazione delle prove di validazione dei modelli. 

MODALITA' DIDATTICHE 

Lezioni ed esercitazioni in aula e laboratorio 

MATERIALE DIDATTICO 

1) Appunti dalle lezioni. 
2) F. Di Majo, “Costruzione di materiale ferroviario”, Levrotto & Bella, 1979. 
3) G. Bono, C. Focacci, S. Lanni, “La sovrastruttura ferroviaria”, CIFI, HOEPLI, 2002. 
3) 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. 
 




