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STATICA.   Forze e sistemi di forze: definizione di forza, classificazione delle  forze,  

sistemi di forze complanari, Postulati  della  Statica,  composizione  e  scomposizione  

di forze  complanari,  il  poligono  funicolare,  composizione  e scomposizione di forze 

parallele, teorema delle proiezioni. Momenti delle forze:  definizione di momento di 

una forza., teorema  di  Varignon,  coppia  di  forze,  operazioni  sulle coppie. Sistemi 

equivalenti e sistemi equilibrati:  riduzione di un sistema ad un punto, condizioni di 

equilibrio di un sistema di forze, verifica di equilibrio nel piano. Corpi vincolati:  gradi 

di libertà di un corpo rigido nel piano,  tipi di vincolo,  strutture  labili,  isostatiche  ed 

iperstatiche,   il  calcolo  delle  reazioni  vincolari  nei sistemi piani,  cenni a strutture 

isostatiche costituite da più aste ed alle travature reticolari. Macchine semplici:   

vantaggio   delle   macchine,   leve, carrucola, verricelli semplice e differenziale, 

paranchi e taglie, paranco differenziale, piano inclinato. Baricentri, momenti statici e 

momenti d'inerzia: definizioni di baricentro di linee, di figure piane, di momento statico 

di superficie;  ricerca dei baricentri di linee,  di figure piane per applicazione 

dell’equazione dei momenti statici, degli enunciati dei teoremi di Guldino, con metodi 

grafici; momenti   d'inerzia   assiali   di   superfici,   teorema   di trasposizione; 

applicazioni numeriche. 
 

CINEMATICA   DEL   PUNTO.   Moti   rettilineo   uniforme   ed uniformemente   

accelerato,   moti   circolare  uniforme   ed uniformemente  accelerato:  leggi  dei  moti,  

accelerazione centripeta,  calcoli  numerici  con  riferimento  a  temi  di interesse 

concreto. Moto dei gravi nel vuoto, moto ascendente.  Moti composti: caduta 

parabolica, moto dei proiettili.  Esercizi numerici applicativi. 
 

DINAMICA. Dinamica dei moti di traslazione: i principi  fondamentali della 

Dinamica, massa e peso dei corpi,  forze attive, reattive e forze d'inerzia principio di 

D'Alembert, teorema della quantità  di moto,  lavoro e potenza di una forza; energia 

cinetica, energia potenziale, principio di  conservazione dell’energia  e teorema 

dell'energia. Dinamica dei moti di rotazione: momenti d'inerzia di massa, equazione 

fondamentale, principio di D'Alembert, lavoro e potenza di  una  coppia,  energia  

cinetica  di  rotazione,  teorema dell'energia. Esercizi numerici applicativi. 

  



SISTEMI DI UNITA'  DI MISURA. Sistema di Unità  di Misura Internazionale: 

grandezze fondamentali e derivate; grandezze caratteristiche del corso di Macchine: 

massa volumica, peso specifico, volume specifico, pressione,  portata massica e 

volumetrica. Classificazioni delle Macchine a fluido; rendimenti delle macchine a 

fluido motrici  e di quelle operatrici. 
 

IDRAULICA. Idrostatica: caratteristiche fisiche dell'acqua, pressione  idrostatica  in  

metri  di  colonna  d'acqua, bar, Pascal;  principio  di  Pascal, spinta idrostatica su una 

superficie sommersa e centro di spinta, principio di Archimede, applicazioni. 

Idrodinamica:  regime  stazionario,  permanente,  variabile; principio di continuità della 

portata in moto permanente  e teorema   di   Bernoulli   come   applicazione   del   

teorema dell'energia in sistemi isolati e non isolati;  perdite di carico come lavoro 

positivo scambiato fra sitema acqua ed esterno; applicazioni del teorema di Bernoulli 

nel calcolo della prevalenza  di  una pompa;  numero  di  Reynolds,  moti laminare e 

turbolento. 
 

MACCHINE  IPRAULICHE  OPERATRICI. Grandezze  caratteristiche delle 

pompe:  frequenza di rotazione,  portata,  prevalenza, potenza    teorica,     rendimento,     

potenza     assorbita; classificazione    delle    pompe;    curve    caratteristiche 

prevalenza- portata.   Regolazione delle pompe;  altezza massima di aspirazione; 

esercizi numerici applicativi.  
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