
 

 1 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

DOCENTI 

Mario Alì 
Emanuele Coppola 

MATERIA 

Meccanica, Macchine ed 
Energia 

CLASSE 

III MM1 

 

 Calcolo vettoriale (svolto in presenza) 

- Definizione di vettori 

- Proiezione di vettori in un sistema di riferimento cartesiano 

- Somma vettoriale, prodotti scalare e vettoriale 

 

 Cinematica (svolto in presenza) 

- Definizione delle grandezze fondamentali 

- Moti rettilinei uniforme e uniformemente accelerato: leggi dei moti 

- Significato geometrico delle grandezze fondamentali nei grafici x(t) e v(t) 

- Relazioni tra grandezze lineari e grandezze angolari 

- Moti circolari uniforme e uniformemente accelerato: leggi dei moti 

- Accelerazione tangenziale e accelerazione centripeta 

- Composizione di moti: il moto parabolico 

- Moti relativi e triangolo delle velocità 

- Cinematica del corpo rigido: centro di istantanea rotazione e analisi delle velocità 

 

 Analisi delle forze (svolto in presenza) 

- Risultante di un sistema di forze 

- Momento di una forza 

- Teorema di Varignon e determinazione della posizione della risultante di un sistema di forze 

parallele 

- Coppia di forze 

- Riduzione di un sistema di forze ad un sistema forza-coppia 
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 Geometria delle aree (svolto in presenza) 

- Baricentro e momenti statici 

- Momenti di inerzia di superficie 

- Teorema di trasposizione 

 

 Statica del corpo rigido (svolto in presenza) 

- Gradi di libertà di un sistema ed equazioni di equilibrio statico 

- Calcolo delle reazioni vincolari in strutture isostatiche 

- Strutture reticolari: il metodo ai nodi 

 

 Dinamica (svolto in presenza) 

- I tre principi della dinamica 

- L’ equazione fondamentale della dinamica traslazionale e la quantità di moto 

- La conservazione della quantità di moto 

- Forze reali e forze apparenti e il principio di d’ Alembert 

- Il lavoro di una forza e il teorema delle forze attive 

- Forze conservative e dissipative e il principio di conservazione dell’energia 

- L’ equazione fondamentale della dinamica rotazionale e il momento angolare 

- La conservazione del momento angolare 

- Resistenze passive: l’attrito statico e la legge di Coulomb; l’attrito dinamico; l’attrito volvente 

- Il moto di puro rotolamento  

 

 Fonti di energia (svolto in presenza) 

- Fonti non rinnovabili: petrolio, gas e carbone; energia nucleare 

- Fonti rinnovabili: energia idrica, solare, eolica, geotermica, dalle biomasse 

-  

 Proprietà dei fluidi (svolto in presenza) 

- Definizione di fluido 
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- Viscosità dinamica e cinematica e la legge di Newton 

- Densità e comprimibilità dei fluidi 

 

 Idrostatica (svolto in presenza) 

- Pressione e principio di Pascal 

- Il principio dei vasi comunicanti 

- Pressioni assoluta e relativa 

- La legge di Stevino 

- Spinta su un corpo immerso in un fluido: il principio di Archimede 

- Spinta su una parete verticale e su una parete inclinata 

- Misure di pressione: manometro a U e manometro di Bourdon 

- Esperienza di Torricelli 

 

 Idrodinamica (svolto in presenza) 

- Moto laminare e moto turbolento: il numero di Reynolds 

- Il principio di conservazione della massa: la legge di continuità 

- Il principio di conservazione dell’energia: la legge di Bernoulli 

- Moto dei fluidi ideali nei condotti 

- Misure di velocità con il tubo di Pitot 

 

 Perdite di carico nei fluidi incomprimibili reali (svolto in presenza) 

- Perdite di carico continue e localizzate 

- Il diagramma di Moody 

 

 Pompe (svolto in presenza) 

- Classificazione: dinamiche e volumetriche 
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- Prevalenza manometrica, rendimenti e potenza 

- La cavitazione e l’NPSH 

- Curve caratteristiche 

 

 Turbine (svolto in presenza) 

- Classificazione: turbine Pelton, Francis e Kaplan 

- Curve caratteristiche 

 

TESTI IN ADOZIONE  

1) Nuovo Meccanica, Macchine ed Energia – Cornetti Giorgio – Il Capitello Editore 

2) Materiale didattico (esercizi e video) caricato dal docente su Classroom 
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