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Una sospensione automobilistica tipo McPharson, rappresentata in figura 3, deve essere 
dimensionata per una massa variabile da 220 a 320 kg e garantire una frequenza propria di 
oscillazione f variabile da 1,5 a 1,8 Hz.  
Per la progettazione si consideri lo schema di figura 1. Si chiedono i punti seguenti: 

1. Calcolare il valore della rigidezza della molla K (si trascuri la rigidezza del pneumatico). 
2. Dimensionare la molla elicoidale cilindrica a fatica per una durata illimitata utilizzando un 

acciaio commerciale opportunamente scelto ( dal manuale tecnico).  
3. Si scelga lo smorzamento pari a metà del valore critico e si calcoli il decremento 

logaritmico. 
4. Con riferimento alla figura 4 si scelga dal catalogo il cuscinetto tenendo conto del seguente 

spettro di carico: 
% P(N) F(N) L(N) CARICO TIPO 
50 3100 0 0 P carico verticale a terra 
25 3100 0 1800 F carico longitudinale in frenata 
25 3100 2200 0 L carico laterale a terra 

 
5. Eseguire un disegno quotato del mozzo della ruota figura 2 su cui è montato il cuscinetto: si 

dimensioni il mozzo sapendo che la filettatura del dado centrale sul perno è M18 e la vite di 
fissaggio della ruota è M12. Si indichi il valore di coppia massimo trasmissibile con 
l’accoppiamento albero-mozzo scelto. 

 
Ogni ulteriore assunzione, in aggiunta a quella contenuta nel testo, venga motivata dal candidato. 
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         FIG. 1  :  SCHEMA  SOSPENSIONE                            FIG. 2 :  MOZZO  RUOTA                                     
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FIG. 3:   SOSPENSIONE AUTOMOBILISTICA 
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Fig.4 :   CATALOGO CUSCINETTI  


