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Ore di lezione settimanali: 4 

 

CONTENUTI 

Unità didattiche di Meccanica 

U.D. 1 – Forze 

Grandezze scalari e vettoriali, elementi caratteristici di un vettore, composizione di forze concorrenti, 

scomposizione di forze lungo due direzioni concorrenti, scomposizione di forze lungo direzioni ortogonali, 

composizione di forze parallele e concordi, composizione di forze parallele e discordi, poligono funicolare. 

 

 

U.D. 2 – Momenti e coppie 

Momento di una forza, teorema di Varignon, coppia di forze, momento di trasporto, momenti statici e 

baricentri di figure piane semplici e composte, momenti statici e baricentri di linee semplici e composte, 

teoremi di Guldino. 

 

 

U.D. 3 – Equilibrio dei corpi vincolati 

Gradi di libertà di un corpo rigido nel piano e nello spazio, condizioni di equilibrio di un corpo rigido nel 

piano e nello spazio, classificazione dei vincoli dal punto di vista statico e cinematico, condizioni di vincolo 

di un sistema di corpi rigidi nel piano, labilità dovute alla cattiva disposizione dei vincoli, calcolo di reazioni 

vincolari in strutture isostatiche semplici e composte in presenza di carichi concentrati e distribuiti, 

condizione di isostaticità di strutture reticolari, calcolo degli sforzi nelle aste di strutture reticolari con il 

metodo dell’equilibrio ai nodi. 

 

 

U.D. 4 – Equilibrio delle macchine semplici 

Definizione di vantaggio, leve, macchine derivate dalla leva (carrucola fissa, carrucola mobile, paranchi e 

taglie, paranco differenziale, verricello semplice, verricello differenziale), piano inclinato, macchine derivate 

dal piano inclinato (cuneo, vite), calcolo del vantaggio di macchine composte, calcolo delle forze interne al 

sistema. 

 

 

U.D. 5 – Cinematica 

Cinematica del punto: 

Traiettoria, spostamento, velocità media, velocità istantanea accelerazione media, accelerazione istantanea, 

moto rettilineo uniforme, moto rettilineo uniformemente accelerato, moto dei gravi nel vuoto, velocità 

angolare, velocità tangenziale, accelerazione centripeta, moto circolare uniforme, accelerazione angolare, 

accelerazione tangenziale, moto circolare uniformemente accelerato. 

 

Composizione dei moti: 

Moto di caduta parabolica, moto dei proiettili,  moto elicoidale, moto armonico. 

 

U.D. 6 – Dinamica 

Dinamica dei moti di traslazione: 

Le leggi della dinamica, il principio di D’Alembert, forze d’inerzia, scrittura delle equazioni di equilibrio 

dinamico di un corpo in moto lungo un piano inclinato, lavoro compiuto da una forza, potenza sviluppata da 

una forza. 
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Dinamica dei moti di rotazione:  

Generalizzazione della seconda legge della dinamica ai moti di rotazione, momento d’inerzia di massa, 

principio di d’Alembert applicato alla dinamica dei moti rotatori, momenti delle forze d’inerzia, lavoro 

compiuto da una coppia di forze, potenza sviluppata da una coppia di forze. 

 

Attriti: 

Attrito radente, condizione di aderenza, condizione di strisciamento, angolo di attrito, attrito nei perni, attrito 

di rotolamento. 

 

 

Unità didattiche di Macchine 

 

U.D. 7 – Meccanica dei fluidi 

Idrostatica: 

Proprietà dei fluidi, pressione, pressione atmosferica, legge di Stevino, equazione indefinita di equilibrio 

idrostatico, principio di Pascal, spinta idrostatica su superfici piane, spinta di galleggiamento. 

 

Idrodinamica: 

Portata in massa, portata in volume, equazione di continuità, teorema di Bernoulli per liquidi ideali, effetto 

Venturi, efflusso attraverso luci a battente, viscosità, numero di Reynolds, transizione da regime laminare  a 

turbolento. 

 

Perdite di carico: 

Teorema di Bernoulli per liquidi reali, perdite di carico continue, formula di Darcy, perdite di carico 

accidentali, dimensionamento idraulico di lunghe condotte. 

 

Idrometria: 

Manometri metallici, manometri a liquido, manometri differenziali, tubi di Pitot, flussimetri, venturimetri, 

boccagli, diaframmi. 

 

 

U.D. 8 – Macchine idrauliche operatrici 

Impianti con macchine idrauliche operatrici: 

Generalizzazione del teorema di Bernoulli in presenza di macchine idrauliche operatrici, prevalenza 

manometrica e sua misurazione, calcolo della prevalenza manometrica necessaria per impianti di 

sollevamento e di circolazione, altezza massima di aspirazione, potenza utile, rendimenti, potenza assorbita. 

 

Pompe alternative: 

Principio di funzionamento, principali tipologie costruttive, diagramma di funzionamento, calcolo della 

portata, dimensionamento di massima, camere d’aria, valvole, avviamento e regolazione. 

 

Turbopompe: 

Principio di funzionamento, numero di giri caratteristico, configurazione delle palettature di pompe 

centrifughe, curve caratteristiche, avviamento e regolazione.  

 

Pompe rotative: 

Pompe a ingranaggi, pompe a palette radiali, pompe a capsulismi tipo Root, pompe a vite. 
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LIBRO DI TESTO 

 PidatellaC., Ferrari Aggradi G., Pidatella D., “Corso di Meccanica Macchine ed Energia Volume 1 – 

Meccanica Razionale”, Zanichelli 

 

SUPPORTI DIDATTICI 

 Tabelle e diagrammi resi disponibili per il download sulla piattaforma e-learning dell’Istituto all’URL: 

http://www.itsdavinci.it/elearning/claroline/course/index.php?cid=MECC_3MB3MC. 

 

Borgomanero, 03/06/2019 

 

I rappresentanti degli studenti Gli insegnanti 

 

 

……………………………………………………… 

(Prof. Andrea Fornara) 

 

…………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………… 

(Prof. Filippo Ceci) 

 

…………………………………………………….. 
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