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- Denominazione del corso: Meccanica Agraria (5 CFU)

- Cognome e nome del Docente: Prof. Domenico Pessina;

- Istituzione di appartenenza e telefono: Istituto di Ingegneria Agraria - tel. 02 503 16876; fax
02 503 16845; e-mail: domenico.pessina@unimi.it

- Programma del corso:
1. Richiami di meccanica agraria (0,5 CFU)
Cenni di meccanica applicata e materiali. Lavoro, coppia, potenza e velocità angolare.
Resistenze passive: attriti. Concetto di rendimento. Organi di trasmissione: ruote dentate;
trasmissioni a cinghia e a ingranaggi. Innesti a frizione; organi di sicurezza al sovraccarico.
Giunto e albero cardanico.
2. Il trattore (1,5 CFU)
Motori a 4 tempi con accensione per compressione (ciclo Diesel). Raffreddamento;
lubrificazione; filtraggio dell'aria comburente. Prove al banco di motori diesel, curve
caratteristiche. Trasmissione: frizione, cambio, ecc. Organi di propulsione: aderenza e resistenza
al rotolamento. Accoppiamento trattore-macchina operatrice e sua congruenza (presa di potenza,
sollevatore idraulico, gancio, prese idrauliche). Bilancio dinamico.
3. Sicurezza ed ergonomia nei trattamenti fitosanitari (0,5 CFU)
I trattori a carreggiata stretta e problematiche di stabilità (caratteristiche, norme, prove).
Rumorosità e vibrazioni (caratteristiche, norme, prove). Protezione dell'operatore nei trattamenti
fitosanitari. Certificazione delle macchine irroratrici.
4. La macchine irroratrici: barre e atomizzatori (1,5 CFU)
Macchine per trattamenti su colture erbacce (barre irroratrici): tipologie, modalità di impiego,
innovazioni del settore; macchine per trattamenti su colture arboree (atomizzatori): tipologie,
modalità di impiego, innovazioni del settore.
Metodi di calcolo e modalità di preparazione della miscela fitofarmaco+veicolante: criteri di
scelta della lavorazione in funzione dei parametri tecnici e ambientali.
5. Altre macchine operatrici in uso nelle aziende cerealicole e frutticole (0,5 CFU)
Macchine per la lavorazione del terreno, semina, concimazione, sfalcio, raccolta, essiccazione.
6. Esercitazioni (0,5 CFU)
Visite tecniche in aziende cerealicole, frutticole e viticole, con osservazione del trattore, di varie
macchine operatrici e delle operazioni di distribuzione di fitofarmaci ed effettuazione di prove di
taratura di macchine irroratrici.

Modalità di esame : una prova scritta (sviluppo di quesiti, sia in forma di calcolo che di tipo
descrittivo) ed una orale (discussione e approfondimento dello scritto e domande specifiche su
argomenti del programma).

- Materiale per la preparazione dell'esame :
• G. Pellizzi (1996) - Meccanica e meccanizzazione agricola - Edagricole, Bologna;
• P. Biondi (1999) - Meccanica Agraria - UTET, Torino;
• dispense disponibili al sito web: http://web.tiscali.it/profpessina;
• appunti delle lezioni.
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