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PROGRAMMA SVOLTO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DOCENTE 
RUSCONI MASSIMO   

MATERIA 
MECCANICA E 

MACCHINE 

CLASSE 
4MM1 – 4MM2 

STRUTTURE  -  

Carichi e reazioni vincolari nelle strutture - Diagrammi delle azioni interne: azione assiale, taglio, momento 
flettente, momento torcente; nel piano, nello spazio, con forze concentrate e distribuite 

SOLLECITAZIONI SEMPLICI –  

La prova di trazione statica - Prove sui materiali: sforzi ammissibili - La sicurezza nelle costruzioni: scelta dei 
coefficienti di sicurezza - Sforzi sigma e tau, deformazioni epsilon e gamma 

Trazione e compressione - Sforzi e deformazioni - Dilatazioni termiche - Calcolo di sezioni, forze e 
allungamenti - I recipienti cilindrici e sferici in pressione: dimensionamento e verifica. Eulero e Rankine 

Flessione - Momento di inerzia assiale e modulo di resistenza delle sezioni - Sforzi e deformazioni 

Torsione - Momento di inerzia polare - Sforzi e deformazioni nella torsione delle sezioni circolari piene e cave - 
Sforzi nei profili non circolari, sottili e cavi, chiusi e aperti; analogia idrodinamica - Sforzi nella sezione 
rettangolare e ellittica 

Taglio - Sforzi e deformazioni nel taglio - Analisi nella sezione rettangolare e circolare - Sforzi massimi 

Calcoli: verifica e progetto di travi e alberi caricati da sollecitazioni semplici - Dimensionamento di travi e alberi 
sottoposte a sforzi semplici 

SOLLECITAZIONI COMPOSTE –  

Metodi di calcolo - Sforzo assiale + momento flettente; torsione + taglio; flessione + taglio; flessione + torsione. 
Risoluzione di travi spaziali caricate nelle tre dimensioni 

RESISTENZA –  

Tensioni e deformazioni normali e tangenziali ammissibili - Criteri di resistenza: Von Mises  - La sigma ideale e il 
momento flettente ideale - Verifica delle sollecitazioni composte negli organi meccanici - Verifica e progetto di 
alberi di trasmissione. 

DINAMICA DELLE MACCHINE  

transitori e regime, forze e momenti di inerzia. Rendimenti e rapporti di trasmissione 

RUOTE DENTATE 

parametri geometrici, cinematici e dinamici. Modulo, diametri di testa, di piede e primitivo, larghezza della fascia 
dentata e  interasse, rapporto di trasmissione,  velocità, forze, momenti, potenze, azioni ( retta d’azione ed angolo 
di pressione) e reazioni vincolari sugli alberi con flesso-torsione: progetto e verifica;   ruote dentate cilindriche a 
denti dritti: il profilo ad evolvente; calcolo del modulo del dente a rottura ( formula di Lewis), verifica ad usura. 
Dimensionamneto ad  usura e verifica a flessione. 
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ORGANI DI COLLEGAMENTO  

linguette, chiavette: verifica di resistenza a taglio. Dimensionamento di collegamenti con viti e bulloni. Relazione 
tra diametro di nocciolo e designazione metrica. Classi della bulloneria. 

Calcolo e verifica di collegamenti saldati 

IL CALORE –  

Trasformazione e trasmissione dell’energia - Convezione, conduzione e irraggiamento;  

TRASFORMAZIONI ENERGETICHE-  

isoterma, isobara, isocore, adiabatica e isoentropica. Rappresentazione sui piani pv e Ts. Ciclo termodinamico di 
Carnot. 

 

 

 

TESTI IN ADOZIONE  

Cornetti “Nuovo Meccanica, macchine ed energia” vol. 2 Ed. Il Capitello 

 

utilizzo del manuale di Meccanica (HOEPLI consigliato o equivalente) 
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