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Prova pratica 

Analisi cinematica dei meccanismi 

Nella pagina a tergo è rappresentato lo schema cinematico di una sospensione posteriore di 
una motocicletta. Si supponga che tutti gli elementi siano perfettamente rigidi e, nella 
configurazione rappresentata, sia assegnata una velocità di componente verticale rR  di 

modulo 36 m
r sR = . Si determini, 

a. mediante il diagramma di velocità, la componente della velocità del punto 1B  nella 

direzione della congiungente 1 2B B , ovvero dell’ asse del gruppo molla ammortizzatore. 

b. Si ridisegni lo schema della sospensione per uno spostamento verticale (componente) del 
punto di contatto a terra pari a 160mm  (già rappresentato in figura) e si ripeta il 
diagramma di velocità in questa configurazione, per la stessa velocità di componente 
verticale rR  di modulo 36 m

r sR = . 

Prova teorica. 

• Giunto di Oldham 
a) Quando si applica.  
b) Schema di funzionamento e sua descrizione. 
c) Analisi cinematica. 
d) Soluzioni basate sull’uso del giunto di Oldham. 

• Dinamica di un sistema ad un grado di libertà smorzato viscosamente 
a) Si analizzi il moto forzato da una azione forzante armonica utilizzando direttamente i 

risultati che si conoscono. Si analizzi il comportamento del sistema al variare dei 
parametri che ne caratterizzano la risposta, riportando gli opportuni diagrammi al 
variare dei parametri e i corrispondenti diagrammi della risposta in funzione del tempo. 

Prova teorica 9CFU. 

9CFU Cosa sono i modi naturali di vibrare di un sistema a 2 gradi di libertà. 

Note 

i. Tempo per lo svolgimento della prova 1h 30’. 

ii. E’ consentito il solo uso della calcolatrice; e’ vietato l’uso di libri o documenti di qualsiasi tipo, cosi’ 
come e’ vietata qualsiasi forma di collaborazione reciproca. In caso di trasgressione della predetta 
regola la prova sarà annullata. 

iii. Il punteggio finale sarà assegnato in trentesimi dando lo stesso peso alle risposte delle prove. 

iv. Nei prossimi giorni sarà inviato, all’email personale indicata in fase di prenotazione, l’ elaborato corretto 
con il relativo voto e la data del colloquio orale. A quest’ultimo si accederà se il voto della prova scritta 
sarà superiore a 18/30. 
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