
SPUNTI DI MECCANICA UTILI ALLA COMPRENSIONE DELLA MATEMATICA 
Classe TERZA 
Argomento: Equazioni cardinali della statica 
Per la determinazione delle reazioni vincolari di una struttura isostatica, si fa ricorso alle equazioni 
di equilibrio statico (o cardinali della statica) che, nel caso di una struttura piana richiedono la 
risoluzione di un sistema di tre equazioni in tre incognite e nel caso di una struttura spaziale di un 
sistema di sei equazioni in sei incognite. 
Lo studente in arrivo dal biennio ha ricevuto sufficienti informazioni matematiche per la risoluzione 
dei sistemi lineari, conosce il metodo di Cramer, il metodo del confronto, il metodo della 
sostituzione. Ma usualmente ha trattato sistemi a due equazioni in due incognite con coefficienti 
interi, spesso ad una sola cifra. 
La risoluzione di una struttura isostatica, argomento normalmente affrontato nei primi due mesi del 
terzo anno, immediatamente mette in difficoltà lo studente e rende esplicito sia allo studente che 
al docente come il metodo di Cramer non sia comodo, che il metodo del confronto sia faticoso e 
lungo, e che il metodo risolutivo più agevole applicabile risulti quello di sostituzione.  
Ritengo corretto pertanto conoscere più metodi risolutivi ma è opportuno saperne applicare almeno 
uno qualunque siano i coefficienti. 
Argomento: La cinematica del punto 
Per far comprendere agli studenti del terzo anno il concetto di velocità istantanea e di accelerazione 
istantanea sarebbe semplice ed immediato ricorrere allo strumento matematico della derivazione, 
ma questa possibilità è preclusa essendo la derivazione un argomento previsto ed affrontato in 
matematica solo al quarto anno di corso.  
L’esperienza maturata ha portato quindi ad affrontare 
l’argomento trattando il moto rettilineo uniformemente 
accelerato e riportando graficamente le equazioni sui 
diagrammi del moto accelerazione-tempo, velocità-tempo, 
posizione-tempo.  
Le equazioni del moto, che come si sa, sono: 
a = a0 = costante 
v = v0 + a∙t 
x = x0 + v0∙t + ½ a∙t2 
evidenziano graficamente che  
l’accelerazione, essendo una costante, è un polinomio di grado 
zero e quindi il suo grafico in funzione del tempo è 
rappresentato da una retta parallela all’asse x dei tempi; 
la velocità un polinomio di primo grado e quindi una retta 
inclinata; 
la posizione un polinomio di secondo grado e quindi una 
parabola.  
 
Per introdurre e sviluppare il concetto di velocità istantanea si può utilizzare quindi un 
procedimento grafico eseguito direttamente sul diagramma del moto posizione-tempo, che dalla 
velocità media nel tratto AB (geometricamente corrispondente alla pendenza della retta AB) con 
successivi restringimenti dell’intervallo di misurazione nell’intorno del punto A, porta al valore limite 
per delta t che tende a zero, del rapporto delta x su delta t che diventa dx su dt. 



La secante AB piano piano avvicinando B ad A, diventa la tangente in A. 

 
In figura è facile constatare che la pendenza delle tangenti nei punti A e B, passando dal punto A al 
punto B, è crescente e che quindi la velocità istantanea in A e in B è crescente, come illustra 
chiaramente il diagramma velocità-tempo. 
Lo stesso procedimento grafico riportato su quest’ultimo diagramma velocità-tempo consente poi 
la trattazione del concetto di accelerazione istantanea. Nel caso in esame essendo la velocità una 
retta inclinata, la pendenza è costante e quindi l’accelerazione è costante.  
I concetti generali esposti per il moto rettilineo uniformemente accelerato semplificano la 
trattazione del moto rettilineo uniforme in cui risulta accelerazione nulla. Le equazioni si riducono 
di grado: la velocità diventa una costante ossia un polinomio di grado zero e la posizione un 
polinomio di grado uno. 
Tutto sarebbe più facilmente comprensibile per il discente se nel biennio si rinforzasse la geometria 
piana indispensabile nel triennio tecnico ad indirizzo meccanico. 
  



Classe Quinta:  
Argomento: Lo studio del volano quale organo meccanico per la regolarizzazione del moto 
rotatorio. 
Questo argomento consente di sviluppare e comprendere diverse problematiche associate a 
concetti matematici. 
a) Il calcolo di un integrale definito come sommatoria di termini finiti quando la funzione non è 
esprimibile matematicamente. 
Il calcolo del lavoro massimo di fluttuazione erogato da un motore endotermico è l’area sottesa al 
momento motore istantaneo per quella parte della fase di espansione in cui viene superato il 
momento motore medio (area tratteggiata in figura compresa tra α1 e α2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'andamento con cui varia il momento motore istantaneo non è esprimibile con una funzione e 
pertanto l’area sottesa non è risolubile per via algebrica attraverso il calcolo di un integrale definito: 

𝐿 = (𝑀  − 𝑀  )𝑑𝛼 

Nel caso specifico, nel migliore dei casi, si 
dispone del diagramma in scala opportuna su 
carta millimetrata. 
Si procede pertanto necessariamente 
ricorrendo ad una sommatoria di termini finiti 
con il metodo di Simpson o con quello dei 
rettangoli, oppure attraverso ad 
un’integrazione grafica. 
 
 
b) il calcolo di un integrale definito in una 
variabile con funzioni trigonometriche  
La tensione di trazione [σN] a cui è sottoposta la sezione di un volano a corona (ossia con massa 
uniformemente distribuita attorno ad un raggio medio), si ottiene equilibrando la risultante delle 
forze centrifughe a cui è soggetto il volano in virtù della sua velocità di rotazione. 

α 
 

α2 α1 



Tale risultante è esprimibile attraverso l’integrazione della componente y della forza centrifuga 
relativa ad un elemento infinitesimo di corona rispetto ad alfa, angolo al centro di mezza corona del 
volano, con alfa variabile da zero a π. 
Su ogni elemento infinitesimo della 
semicorona di figura di massa dm, in 
posizione generica individuata 
dall’angolo α, di lunghezza dl, agisce una 
forza centrifuga dFc diretta radialmente 
verso l’esterno, esprimibile nel modo 
seguente: 
dFc = dm∙ω2∙rm  
Essendo: dm = ρ∙dV  
dV = A∙dl  dl = rm∙dα e  v = ω∙rm 

si ottiene: dFc = ρ∙A∙v2∙dα 
Questa forza può essere scomposta in 
una componente orizzontale dFcx = dFc∙cosα equilibrata dall’elemento infinitesimo 
simmetricamente disposto a quello in esame e in una componente dFcy = dFc∙senα che sollecita la 
corona a trazione nella sezione A. La forza risultante Fcy risulta: 

𝐹 = 𝑑𝐹 = 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝛼 ∙ 𝑑𝛼 = 2 ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣 = 2 ∙ 𝑁 

Questa forza è equilibrata dalle 2 forze normali N agenti sulle sezioni diametrali, che producono la 
tensione di trazione cercata: 

𝜎 =
𝑁

𝐴
= 𝜌 ∙ 𝑣  

c) il calcolo di un integrale doppio definito 
con funzioni trigonometriche 
Un volano a disco presenta un momento 
d’inerzia di massa rispetto all’asse di 
rotazione che si presta alla comprensione 
dello sviluppo di un integrale doppio con 
separazione di variabili. 
Infatti si abbia un disco di un materiale con 
massa volumica ρ, raggio esterno R e spessore 
h. Consideriamo la porzione infinitesima di 
corona di raggi r e r + dr compresa fra gli 
angoli  e  + d di spessore h. Tale elemento 
solido ha un volume, in prima 
approssimazione, [considerando l'elemento 
come un parallelepipedo in cui si è posto la 
lunghezza dell'arco medio della corona circolare dl = (r + dr / 2) d = r d + dr d / 2 = r d 
trascurando il termine dr d / 2],  esprimibile come:  
dV = h dl dr = h r d dr  
La massa dell’elemento infinitesimo è: 
dm = ρ ∙ dV = ρ∙ h r d dr  
Tale massa si considera applicata nel baricentro G dell’elemento infinitesimo che dista: 
1) y = r sen dall’asse n-n 
2) r dal punto O centro del disco. 
[Nel secondo caso in realtà la distanza è r + dr / 2 ma dr / 2 è trascurabile rispetto ad r]. 



 
1) Calcolo del momento d’inerzia assiale rispetto all’asse n-n 
Per definizione J = m R2, nella quale R è la distanza del baricentro della massa dall'asse n-n, che nel 
nostro caso vale y = r sen, e quindi:  
dJ = dm y2 = ρ h r d dr r2 sen2 = ρ h r3 sen2 d dr  
Per ottenere il momento d'inerzia totale dobbiamo integrare l'angolo  fra 0 e 2 mentre r varia fra 
0 e R. Ricordando che la massa totale del disco vale: 
m = ρ ∙h∙π∙R2 
otteniamo: 

𝐽 = 𝜌 ∙ ℎ sin 𝛼  dα 𝑟 𝑑𝑟 = 𝑚
𝑅

4
 

Questo è un integrale doppio di immediata soluzione: si separano le variabili e si integra, tenendo 
presente che l'integrale indefinito di sen2 d è:  / 2 - sen2 / 4 + C.  
 
2) Calcolo del momento d’inerzia polare rispetto al centro O 
Per definizione J = m R2, nella quale R è la distanza del baricentro della massa dalla traccia O dell’asse 
di rotazione, nel nostro caso r, e quindi:  
dJ = dm r2 = ρ h r d dr r2 = ρ h r3 d dr  
Per ottenere il momento d'inerzia totale dobbiamo integrare l'angolo  fra 0 e 2 mentre r varia fra 
0 e R.  
Questo è un integrale doppio di immediata soluzione: si separano le variabili e si integra, ottenendo:  

𝐽 = 𝜌 ∙ ℎ dα 𝑟 𝑑𝑟 = 𝑚 
𝑅

2
 

  



d) la risoluzione di una equazione di terzo grado per successive iterazioni 
Il progetto della sezione ellittica (in rosso in figura) di una razza di un volano richiede la 
determinazione dei due semiassi, a e b, sia per la sezione di attacco alla corona che per quella di 
attacco al mozzo.  
Ciascuna razza è sollecitata a trazione per effetto 
della forza centrifuga Fc sviluppata nel tratto di 
corona ad essa interessata che porta ad una 
tensione: 

𝜎 =
𝐹 /𝑧

𝐴
=

𝐹 /𝑧

𝜋 𝑎 𝑏
=

𝐹 /𝑧

𝜋 𝑎 𝑋
 

in cui z rappresenta il numero di razze, A l’area della 
sezione ellittica e X il rapporto (b/a). 
Ciascuna razza è sollecitata anche a flessione, 
soprattutto nella sezione di attacco al mozzo, dovuta 
alle accelerazioni angolari determinate dagli squilibri 
istantanei tra il momento motore e il momento 
resistente. 
La tensione che viene a nascere risulta: 

𝜎 =
𝑀

𝑊
=

𝑇 ∙ 𝑑
𝜋
4

𝑎 𝑏
=

𝑇 ∙ 𝑑
𝜋
4

𝑎 𝑋
 

dove Wx rappresenta il modulo di resistenza a flessione della sezione ellittica. 
In definitiva va verificato che la sollecitazione complessiva di tenso-flessione risulti inferiore o al 
massimo pari alla tensione ammissibile accettabile dal materiale del volano: 
𝜎 = 𝜎 + 𝜎 ≤ 𝜎  
Quest’ultima relazione, nella fase progettuale che ha per obiettivo la determinazione dei due 
semiassi a e b dell’ellisse, porta ad una equazione di terzo grado del tipo: 
− 𝐶 ∙ 𝑎 + 𝐵 ∙ 𝑎 + 𝐴 = 0 
In cui A, B e C sono delle costanti e la “a” è il semiasse maggiore dell’ellisse da determinare. 
Posto uguale ad R (Resto) il secondo membro dell’equazione cubica la radice reale può essere 
individuata per tentativi con interpolazioni successive che portino al minimo il Resto R. (Non 
necessariamente si avrà necessità di portare il Resto a zero). 
Per risolvere si tiene conto innanzitutto che questa equazione di terzo grado ammette un massimo 
(e un minimo) calcolabili annullando la derivata prima: 

−3 𝐶 𝑎 + 𝐵 = 0  ossia     𝑎 , = ±  

Una possibile soluzione è certamente compresa tra le due radici, ma potrebbe non essere 
significativa, perché la soluzione cercata deve essere una radice reale e positiva. 
Il calcolo iterativo, svolto con l’ausilio di un foglio di calcolo, viene iniziato con due tentativi mirati: 
il primo è la radice positiva ottenuta annullando la derivata prima;  
il secondo ad esempio può essere un valore 2-3 volte il precedente valore. 
Dal terzo tentativo si interpola linearmente sui due precedenti. Dopo enne iterazioni (meno di dieci) 
quando ad esempio l’intero non cambia più, si ferma il calcolo e la soluzione cercata è individuata. 
  



Nel prospetto seguente è riportato un esempio applicativo con soluzione a = 31 mm. 
N tent a (mm) Resto 

  

a2     1 17,38 1015782 R2 il PRIMO tentativo è fatto utilizzando l'ascissa di max o di min 
a1     2 40,00 -2384859 R1 il SECONDO è un valore ad esempio 2-3 volte il primo 
a       3 24,14 776757 R dal TERZO tentativo si interpola linearmente, con l'equazione: 

4 28,03 382147 
 

(a-a1)/(a2-a1) = (R-R1)/(R2-R1) 
5 31,81 -216175 

 
che risolta rispetto ad “a” con R = 0, risulta: 

6 30,44 26386 
 

a = a1- R1/(R2-R1)*(a2-a1) 
7 30,59 1488 

  

8 30,60 -11 
  

 
Da un punto di vista matematico si ha così un esempio di applicazione del teorema di esistenza degli 
zeri, dei teoremi di unicità delle radici e del metodo di interpolazione lineare o di quello di bisezione. 
  



Argomento: Cinematica del sistema biella-manovella 
Questo argomento consente utili applicazioni di derivazione e di calcolo con funzioni 
trigonometriche. 
Il sistema è un manovellismo di spinta impiegato per convertire un moto traslatorio in un moto 
rotatorio o viceversa; il sistema è cioè reversibile e per questo è utilizzato sia nei motori endotermici 
che nelle macchine volumetriche operatrici (pompe e compressori). 
Il sistema è costituito da due elementi: la biella, segmento PB di lunghezza L e la manovella, 
segmento BO di raggio r.  
La complessità cinematica del sistema è dovuta alla trasformazione del moto rettilineo alternato 
(non armonico) del piede di biella (punto P di figura) collegato al pistone, in un moto circolare 
uniforme della testa di biella (punto B di figura) collegata all’albero a gomiti, che ruota con velocità 
angolare ω costante attorno all’asse di rotazione O. La biella diventa quindi un’asta rigida tra due 
cerniere d’estremità interessate da due moti totalmente diversi. 
Un punto qualunque della biella è 
soggetto quindi ad un moto 
particolarmente complesso, dovuto 
al fatto che è vincolato a muoversi su 
traiettorie ellittiche di semiasse 
maggiore “a” e semiasse minore “b”, 
che diventano sempre più 
tondeggianti per i punti prossimi alla 
testa di biella B (dove l’ellisse 
degenera in un cerchio di raggio R = a 
= b) e sempre più schiacciate per punti prossimi al piede di biella P (dove l’ellisse degenera in un 
segmento rettilineo con semiasse b = 0). 
La trattazione parte dalla espressione dello spazio (sp) percorso dal piede di biella in funzione 
dell’angolo (α) di manovella (angolo che nasconde al suo interno il tempo α = ω∙t). 
Introducendo il parametro 
adimensionale del manovellismo: 

𝜇 =
𝐿

𝑟
 

l'espressione dello spostamento 
del piede di biella assume la forma: 
 
𝑠 = 𝑟 ∙ (1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛼 + 𝜇

− 𝜇 𝑐𝑜𝑠 𝛽) 
 
dove compaiono i due angoli α e β 
che definiscono, istante per 
istante, la posizione di biella e 
manovella. 
 
Questi due angoli non sono indipendenti, è pertanto possibile esprimere l’angolo β in funzione 
dell’angolo α: 
 
𝐿 𝑠𝑒𝑛𝛽 = 𝑟 𝑠𝑒𝑛𝛼 che porta poi a  𝑐𝑜𝑠𝛽 = 𝜇 − sen 𝛼 

 
  

ω 



In questo modo la relazione dello spazio s percorso dal piede di biella, in funzione del tempo diventa: 
 

𝑠 = 𝑟(1 − cos(𝜔𝑡) + 𝜇 − 𝜇 − 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡)) 
 
La velocità istantanea del piede di biella si determina calcolando la derivata dello spazio rispetto al 
tempo: 
 

v =
d𝑠

dt
= ωr sen(ωt) +

sen(2ωt)

2 μ − sen (ωt)
 

 
e approssimando il termine 𝜇 − 𝑠𝑒𝑛 (𝜔𝑡)  ≈ 𝜇  si perviene alla relazione 
semplificata 
 

v = ωr sen(ωt) +
sen(2ωt)

2μ
 

 
Il calcolo dell’accelerazione istantanea del piede di biella diventa poi la derivata prima della velocità 
fatta rispetto al tempo (sempre nascosto sotto l’angolo di manovella). 

a =
d𝑣

dt
= ω r cos(ωt) +

cos(2ωt)

μ
 

 
Le due derivate includono funzioni trigonometriche e radici quadrate e quindi applicano e 
richiedono conoscenze e capacità di calcolo matematico.  
È un’utile applicazione perché spesso gli studenti evidenziano difficoltà nella comprensione del 
concetto di derivata quale limite di un rapporto incrementale. Si dimostrano infatti capaci di 
calcolare la derivata di una funzione utilizzando in modo strumentale le regole di derivazione per le 
funzioni note: per loro è scontato che la variabile di derivazione sia sempre “x” perché è riportato 
in tutti i manuali di matematica, ma derivare ad esempio rispetto al tempo “t” causa spesso forti 
perplessità.  
Un secondo utile esercizio collegato all’argomento è poi il calcolo dell’angolo α di manovella a cui 
compete la massima velocità del piede di biella. Gli studenti sanno che un punto di massimo o di 
minimo si ottiene annullando la derivata prima. Nel caso in esame poi la derivata prima della velocità 
è l’accelerazione e la sua espressione è già stata precedentemente calcolata. Per cui è sufficiente 
porre uguale a zero: 

ω r cos(ωt) +
cos(2ωt)

μ
= 0 

ma poi occorre ricavare α risolvendo l’equazione trigonometrica seguente: 

cosα +
cos2α

μ
= 0 

che porta ad una equazione di secondo grado, la cui soluzione, escludendo la radice negativa, 
diventa: 

𝛼  = cos
−μ + 𝜇 + 8

4
 

… Anche questo è un buon esercizio applicativo della matematica spicciola. 
 
  



Argomento: Progetto di una biella veloce 
La biella è sollecitata a presso-
flessione. Essendo un’asta snella la 
compressione sviluppa un carico di 
punta con inflessione possibile su 
due piani: nel piano frontale la biella 
è assimilabile ad un’asta tra due 
cerniere e quindi con flessi centrati 
in asse alle cerniere stesse (la 
lunghezza di libera inflessione 
diventa Lo = L); nella vista dall’alto la 
biella è assimilabile ad un’asta 
compresa tra due incastri e quindi 
con punti di flesso disposti 
teoricamente a metà lunghezza (Lo 
= 0,5∙L); la normativa impone poi di 
considerare gli incastri imperfetti e 
quindi di assumere Lo = 0,7∙L. 
 
È questa circostanza che consente di chiarire agli studenti il significato di flesso quale punto con 
cambio di concavità.  

La presenza poi nella posizione di quadratura 
tra biella e manovella di un carico flessionale 
dovuto all’azione centrifuga distribuita con 
legge triangolare, consente di sviluppare i 
diagrammi di sollecitazione di taglio e 
momento flettente come polinomi di secondo 
e di terzo grado. Di conseguenza consente la 
ricerca della posizione di massimo momento 
flettente nell’ascissa xo dove la derivata prima 
del momento (cioè il taglio) si annulla. 
L’equazione del taglio all’ascissa X generica 
vale: 

𝑇 = −
𝑞

2𝐿
∙ 𝑥 +

𝑞 ∙ 𝐿

6
 

Uguagliando a zero l’espressione si ricava 
l’ascissa di taglio nullo: 

𝑥 =
𝐿

√3
 

L’equazione del momento flettente all’ascissa 
X generica vale: 

𝑀 = −
𝑞

6𝐿
∙ 𝑥 +

𝑞 ∙ 𝐿

6
∙ 𝑥 

ed assume valore massimo in corrispondenza 
dell’ascissa xo: 

𝑀  =
2

9√3
∙

𝑞 ∙ 𝐿

2
 

  



Argomento: Sospensioni di un’autovettura 
Per introdurre lo studio delle vibrazioni flessionali e torsionali nei sistemi elastici e quindi delle 
molle, quali organi delle macchine caratterizzate dalla capacità di subire elevate deformazioni sotto 
carico immagazzinando energia, è necessario trattare le oscillazioni libere, smorzate e forzate. 
Utile è ricorrere all’analisi delle sospensioni di un’auto. 
Il sistema è riconducibile ad una massa, quella dell’auto, al cui telaio sono trasmesse forze d’urto, 
generate dall’irregolarità della strada, attraverso un sistema di molle ed ammortizzatori, che 
costituiscono le sue sospensioni.  
Le molle presentano rigidità K e gli ammortizzatori un coefficiente di smorzamento cs. 
Un’ulteriore semplificazione poi è quella di pensare ad un sistema fisso, come se si provassero le 
sospensioni dell’auto da ferma agendo sulla carrozzeria. 
 

Questo porta a scrivere una equazione di equilibrio dinamico della massa, in cui alla forza (F) 
variabile nel tempo e alla forza peso (mg) costante dell’auto, si oppongono la reazione della molla 
(K∙x) proporzionale alla deformazione, la reazione dello smorzatore (Cs∙v) proporzionale alla velocità 
di deformazione e la forza d’inerzia (m∙a) proporzionale all’accelerazione della deformazione. 

𝐹 + 𝑚𝑔 − 𝐾 ∙ 𝑥 − 𝐶𝑠 ∙ 𝑣 − 𝑚 ∙ 𝑎 = 0 
Essendo la velocità v = dx/dt = ẋ e l’accelerazione a = dv/dt = d2x/dt2 = ẍ si constata che l’equazione 
di equilibrio dinamico è una equazione differenziale lineare del secondo ordine a coefficienti 
costanti la cui soluzione richiede sviluppi matematici complessi e che ordinariamente mette a dura 
prova le conoscenze e le capacità risolutive anche dei migliori studenti. 
Non si propone quindi la soluzione analitica ma vale la pena sottolineare le risultanze sostanziali del 
problema. I diversi comportamenti del sistema dipendono dal valore del fattore φ di smorzamento 
definito come: 

𝜑 =
𝐶

2 ∙ 𝑚 ∙ 𝜔
 

in cui ωo è la pulsazione dell’oscillazione elastica che la massa avrebbe in assenza di smorzamenti. 
A seconda del valore assunto dal fattore φ di smorzamento possono verificarsi diversi andamenti 
della deformazione in funzione del tempo: 

a) per φ > 1 lo smorzamento è molto forte e la massa, dopo l’iniziale spostamento, torna 
lentamente alla posizione di partenza senza vibrazioni: non c’è oscillazione; 

b) per φ = 1 lo smorzamento è critico, il moto è aperiodico come nel caso di φ > 1, mentre il 
tempo di ritorno alla posizione di partenza assume il valore minimo;  

c) per φ < 1 l’oscillazione esiste ma esponenzialmente si smorza nel tempo con una progressiva 
diminuzione dell’ampiezza; 

d) per φ = 0 non c’è smorzamento per cui l’oscillazione è elastica e si mantiene nel tempo 
 



 
Nel caso in cui la forza esterna dovuta agli urti, fosse applicata con una certa periodicità (esempio 
strada con dossi distribuiti con regolarità) si ricade nel caso di oscillazioni forzate con carico ciclico 
(definito ad esempio come una F = Fo∙cosωt). 
In tal caso l’oscillazione armonica risultante è la somma di due termini: il primo costituito 
dall’oscillazione libera che il sistema avrebbe in assenza di F, il secondo dovuto invece proprio 
all’azione della forza variabile. 
Il primo termine è meno significativo perché l’inevitabile presenza di smorzamenti ne determina la 
progressiva attenuazione. Il secondo termine invece comporta una deformazione esprimibile 
tramite la relazione: 

𝑥 =
𝐹

𝐾
∙

1

1 −
𝜔
𝜔

∙ 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 =
𝐹

𝐾
∙ 𝑓 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 

dove: 
F/K rappresenta l’allungamento che la forza F imprimerebbe alla molla se fosse applicata 
staticamente; 
ω/ωo è il rapporto tra la pulsazione del carico periodico e quella dell’oscillazione elastica libera. 
L’andamento delle oscillazioni dipende dal fattore fa di amplificazione che misura di quanto l’effetto 
dinamico amplifichi la deformazione statica della forza F: 

𝑓 =
1

1 − 𝜔 /𝜔
 

Al variare della pulsazione ω della forza variabile ciclicamente si distinguono varie zone 
caratteristiche: 
- per ω < ωo il fattore fa è > 1: l’oscillazione è amplificata dalla forza F; 
- per ω compreso tra ωo e √2∙ωo: l’oscillazione è ancora amplificata ma di verso opposto a quello 
della forza; 
- per ω > √2∙ωo: il fattore fa di amplificazione diventa < 1 tendente a zero; la forza F provoca 
deformazioni inferiori a quelle statiche; 
- per ω = ωo il fattore fa di amplificazione tende asintoticamente ad un valore infinito; si ha il 
fenomeno della risonanza, che crea situazioni di sollecitazione particolarmente gravose per le 
strutture.  
 
 



Il comportamento reale si scosta dai risultati fin qui indicati a causa degli smorzamenti, che 
all’andamento asintotico del diagramma sostituiscono andamenti collinari come quelli tratteggiati 
in figura. Con l’aumentare del fattore di smorzamento Cs il picco si abbassa e la deformazione viene 
ridotta. 
 
 

 
 
 
 


