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This book presents the proceedings of the 3rd International Conference of IFToMM
ITALY, held online on September 9-11, 2020. It includes peer-reviewed papers on the
latest advances in mechanism and machine science, discussing topics such as
biomechanical engineering, computational kinematics, the history of mechanism and
machine science, gearing and transmissions, multi-body dynamics, robotics and
mechatronics, the dynamics of machinery, tribology, vibrations, rotor dynamics and
vehicle dynamics. A valuable, up-to-date resource, it offers an essential overview of the
subject for scientists and practitioners alike, and will inspire further investigations and
research.
Il testo nasce per i corsi afferenti alla Meccanica Applicata alle Macchine della Facolta?
di Ingegneria dell'Universita? di Brescia e vuole essere uno strumento per aiutare
l'allievo ad acquisire rapidamente dimestichezza con gli aspetti applicativi della materia,
a verificare il suo grado di assimilazione delle procedure generali e a raggiungere
quella sicurezza ed immediatezza operativa che e? irrinunciabile per la preparazione
ingegneristica. Si tratta quindi, di una guida alla soluzione di un'ampia gamma di
problemi tipici della meccanica applicata, ottenuta tramite un'originale organizzazione
dei temi proposti. La maggior parte della struttura del testo e? a schede e la forma
espositiva privilegia gli aspetti operativi senza imporre un approccio sequenziale
all'apprendimento. In questa veste, il testo e? da usarsi piu? come "vocabolario" e
"formulario" piuttosto che per un'apprendimento di base della materia. La consultazione
avviene tramite indici di tipo grafico basati sulla rappresentazione schematica dei
modelli adottati. Alcuni paragrafi, sono dedicati alla descrizione delle principali
problematiche legate agli elementi di macchine. In questo modo lo studente puo?
rendersi conto di come sia possibile utilizzare i modelli proposti nelle schede per la
risoluzione di problemi applicativi. Il testo e? completato da monografie relative alla
meccanica delle vibrazioni, a cenni relativi ai fondamenti della lubrificazione, ad
approfondimenti sulla dinamica delle macchine e sui sistemi articolati. Tramite una
serie di esercizi numerici, l'allievo puo? verificare la preparazione raggiunta.
Completano il testo alcuni interessanti tabelle tratte dalla letteratura tecnica
Questo testo è una raccolta di esercizi di cinematica e cinetostatica (con le relative
soluzioni) proposti dagli autori nei corsi di Meccanica Applicata alle Macchine e Sistemi
Meccanici tenuti nelle Università di Firenze e Siena. Gli autori si sono laureati in
Ingegneria Meccanica all’Università di Firenze e per diversi anni hanno svolto
esercitazioni ed attività seminariali per vari corsi del SSD ING-IND/13.
Il Manuale Tecnico affronta in modo descrittivo il funzionamento delle turbine a vapore
cenni storici e di nuova generazione, introducendo e non esaustivo i sistemi ORC (Cicli
Rankine a fluido Organico) per il recupero di potenza. Esempio Perizia estimativa
turbina a vapore.

In questo testo sono raccolti i principali elementi della teoria delle macchine
elettriche con particolare riferimento ai modelli a regime delle stesse. Il testo
partendo da una breve introduzione delle leggi dell’elettromagnetismo e delle
proprieta? dei materiali elettrici, sviluppa i modelli di regime delle principali
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macchine elettriche: trasformatore, macchina in corrente continua, macchina
sincrona e macchina asincrona. Per le macchine elettriche rotanti trifase verra?
utilizzato un approccio modellistico basato sui fasori spaziali razionali.
Corso di meccanica, macchine ed energia. Ediz. openschool. Per l'indirizzo
meccanica, meccatronica ed energia degli Istituti tecnici settore tecnologicoCorso
di meccanica, macchine ed energiaCorso di meccanica, macchine ed energia per
Meccanica ed energiaCorso di meccanica, macchine ed energiaCorso di fisica e
di meccanica sperimentaleEsercitazioni di Meccanica Applicata alle Macchine Cinematica e Cinetostatica Vol.1Società Editrice Esculapio
In questo testo sono raccolti i principali elementi della teoria delle macchine
elettriche con particolare riferimento ai modelli a regime delle stesse. Il testo
partendo da una breve introduzione delle leggi dell’elettromagnetismo e delle
proprietà dei materiali elettrici, sviluppa i modelli di regime delle principali
macchine elettriche: trasformatore, macchina in corrente continua, macchina
sincrona e macchina asincrona. Per le macchine elettriche rotanti trifase verrà
utilizzato un approccio modellistico basato sui fasori spaziali razionali.
Il presente volume è destinato ai corsi di Elettrotecnica Generale tenuti presso le
differenti facoltà del Politecnico di Milano. Data la generalità e completezza degli
argomenti trattati, esso può anche essere proficuamente utilizzato sia dagli
studenti delle scuole superiori – con particolare riferimento agli Istituti Tecnici
Industriali – sia dalle facoltà di altre università a carattere tecnico-scientifico. Il
testo è stato suddiviso in 16 Esercitazioni, ciascuna corrispondente a circa tre
ore di lezione frontale in aula. Tutti gli esercizi sono proposti in ordine crescente
di difficoltà e per ciascuno di essi, prima di passare alla risoluzione vera e
propria, vengono esposte per sommi capi le metodologie impiegate per la stessa.
Le esercitazioni sono state pensate come “modulari”, di modo da rendere il
volume adatto al percorso didattico personale che ciascuno studente vorrà
seguire. Per agevolare la scelta di tale percorso (che sarà, inevitabilmente,
spesso da adattare alle specificità del Corso seguito in aula) anche le
Esercitazioni sono state ordinate secondo un livello crescente di difficoltà, a
partire dai concetti basilari sino ad arrivare all’applicazione di tali concetti ai casi
pratici. I richiami teorici sono stati ridotti al minimo, essendo il presente volume
un eserciziario e non un trattato di teoria. Essi sono limitati a tutti quei casi ove
occorre “ripassare” metodologie di calcolo e concetti prima di affrontare la
risoluzione degli esercizi. Unica eccezione è costituita dall’Esercitazione 16, la
quale riguarda il trasformatore: in questo caso si è ritenuto opportuno premettere
alla parte applicativa una cospicua trattazione teorica che, nello spirito degli
autori, intende guidare passo a passo lo studente nella comprensione teorica e
pratica dell’argomento. Tutti gli esercizi presenti nel volume sono stati utilizzati, a
partire dal 2009 e sino ad oggi, per le esercitazioni numeriche di alcuni corsi di
Elettrotecnica, Principi di Ingegneria Elettrica e simili proposti dal Politecnico di
Milano. La maggior parte degli esercizi è stata predisposta dagli autori ed ha
carattere del tutto originale. La rimanente parte è costituita da quesiti adattati da
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temi d’esame, preparati dai medesimi autori, che sono stati proposti negli anni
durante gli appelli d’esame dei corsi sopra citati. Ciononostante, la scrittura di un
eserciziario non può, naturalmente, essere esente da errori; desideriamo quindi
ringraziare fin d’ora tutti gli Allievi che in questi anni ci hanno segnalato le
“sviste” presenti negli esercizi (talora “veniali”, la maggior parte delle volte
“sostanziali”) e quelli che ci segnaleranno eventuali sviste, omissioni ed
imprecisioni, sia tipografiche sia di contenuto, nonché quelli che forniranno
suggerimenti utili per migliorare eventuali prossime edizioni del lavoro.
The International Symposium on History of Machines and Mechanisms is a new
initiative to promote explicitly researches and publications in the field of the History of
TMM (Theory of Machines and Mechanisms). It was held at the University of Cassino,
Italy, from 11 to 13 May 2000. The Symposium was devoted mainly to the technical
aspects of historical developments and therefore it has been addressed mainly to the
IFToMM Community. In fact, most the authors of the contributed papers are experts in
TMM and related topics. This has been, indeed, a challenge: convincing technical
experts to go further in-depth into the background of their topics of expertise. We have
received a very positive response, as can be seen by the fact that these Proceedings
contain contributions by authors from all around the world. We received about 50
papers, and after review about 40 papers were accepted for both presentation and
publishing in the Proceedings. This means also that the History of TMM is of interest
everywhere and, indeed, an in-depth knowledge of the past can be of great help in
working on the present and in shaping the future with new ideas. I believe that a reader
will take advantage of the papers in these Proceedings with further satisfaction and
motivation for her or his work (historical or not). These papers cover the wide field of
the History of Mechanical Engineering and particularly the History of TMM.
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