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FINALITA' 

La Meccanica applicata assume fondamentale importanza nell'indirizzo per la Meccanica, sia 
perché tutte le materie tecnico-professionali caratterizzanti l'indirizzo si avvalgono dei suoi 
contributi, sia perché essa riveste un ruolo formativo in virtù del rigore scientifico con cui deve 
essere impostato e condotto il suo studio. 

L'insegnamento della Meccanica applicata deve dunque promuovere negli allievi: 

 la formazione di una consistente base tecnico-scientifica; 
 l'acquisizione critica dei principi e dei concetti fondamentali costituenti il 

supporto scientifico della disciplina; 
 le conoscenze indispensabili per poter affrontare, con la necessaria 

razionalità, lo studio delle materie tecnico professionali specifiche 
dell'indirizzo meccanico; 

 l'acquisizione di capacità progettuali di organi di macchine e di semplici 
meccanismi. 

  

L'insegnamento delle Macchine a fluido, di rilevante importanza nell'indirizzo per la Meccanica, 
deve promuovere negli allievi: 

 la formazione di una solida base imperniata soprattutto sugli argomenti di 
carattere propedeutico quali i problemi dell'energia, i combustibili e la 
combustione, la termodinamica applicata, gli elementi di fluidodinamica e di 
trasmissione del calore; 

 la conoscenza critica dei principi e degli aspetti applicativi essenziali della 
disciplina. 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso l'allievo dovrà dimostrare di: 

 possedere una buona conoscenza delle problematiche inerenti all'equilibrio 
dei corpi liberi e vincolati, alle leggi del moto, alla dinamica dei corpi, alle 
resistenze passive, alla resistenza dei materiali, ai meccanismi per la 
trasmissione del moto, alla regolazione delle macchine; 

 possedere buone capacità di schematizzazione dei problemi e di 
impostazione dei calcoli di dimensionamento e di verifica di semplici 
strutture, di organi di macchine e di meccanismi; 

 essere in grado di adoperare i manuali tecnici e saper interpretare la 
documentazione tecnica del settore. 



 possedere una buona conoscenza delle principali caratteristiche dei vari tipi 
di impianti motori e di macchine a fluido, con particolare riguardo alle 
applicazioni industriali, ai criteri di scelta, ai problemi di installazione e di 
funzionamento; 

 possedere sufficienti capacità operative di calcolo su potenze, rendimenti, 
bilanci energetici, consumi, ecc.. 

CONTENUTI 

A) MECCANICA APPLICATA 

Meccanica applicata alle macchine 

- Meccanismo di biella e manovella: studio cinematico e dinamico e caratteristiche costruttive. 
- Bilanciamento delle forze di inerzia degli alberi a gomito. 
- Regolazione delle macchine a regime periodico ed a regime assoluto: volani e regolatori. 
- Cenni sui principali apparecchi di sollevamento e trasporto. 
- Dimensionamento e verifica di organi di macchine e di semplici meccanismi (perni, alberi, 
supporti, giunti, innesti, molle, manovellismi, paranchi, verricelli, ganci ecc.). 

 

B) MACCHINE A FLUIDO 

Quarto e Quinto Anno 

- Termodinamica applicata; sistemi chiusi ed aperti; primo principio, energia interna; gas perfetti; 
proprietà e trasformazioni; secondo principio, entropia, degradazione dell'energia, ciclo di Carnot, 
entalpia, lavoro trasferito in un sistema aperto; sistemi a più fasi (vapori). 
- Principi di fluidodinamica. 
- Rendimenti delle macchine termiche motrici e degli impianti motori. 
- Generatori di vapore. 
- Impianti motori a vapore: cicli di Rankine e di Hirn; rigenerazione, condensatori. 
- Impianti a vapore nucleari: caratteristiche generali e sicurezza. 
- Impianti motori con turbine a gas: ciclo, particolari costruttivi, applicazioni. 
- Motori alternativi a combustione interna: motori a 2 tempi e a 4 tempi; cicli di riferimento e reale 
dei motori ad accensione comandata e diesel; rendimenti, potenza, bilancio termico, 
raffreddamento, sovralimentazione. 
- Impianti combinati gas-vapore 
- Impianti di cogenerazione. 
- Compressori, ventilatori, soffianti: principi di funzionamento, curve caratteristiche; problemi di 
installazione e di esercizio. 
- Impianti operatori a ciclo inverso (frigoriferi e pompe di calore). 

Il quinto anno di corso sarà destinato prevalentemente alla progettazione di parti di macchine o di 
semplici impianti che utilizzano macchine a fluido di particolare interesse per il tecnico del settore 
meccanico. 

INDICAZIONI DIDATTICHE  

A) MECCANICA APPLICATA 

L'insegnamento della Meccanica applicata inizia al terzo anno con la statica dei corpi rigidi, cui fa 
seguito la cinematica, quindi la dinamica e le resistenze passive. 
Questi argomenti, già trattati nel corso di Fisica del biennio, andranno studiati sottolineandone 
l'aspetto tecnico ed applicativo, dando così particolare rilievo ai problemi dell'equilibrio statico dei 
corpi rigidi, alle reazioni vincolari, allo studio dei moti rettilinei, angolari e circolari, uniformi ed 
uniformemente vari, ai principi ed ai teoremi fondamentali della dinamica, alle forze di inerzia, 
all'influenza delle resistenze passive nel moto dei corpi e nei riguardi energetici. Particolare cura 



sarà poi anche dedicata alla puntuale e corretta definizione delle unità di misura. 
L'allievo, al termine del terzo anno, dovrà aver acquisito un bagaglio culturale che lo ponga in 
grado di affrontare, negli anni successivi, lo studio della meccanica applicata alle costruzioni ed 
alle macchine con sufficiente rigore e razionalità. 
Al quarto anno la trattazione della materia prosegue con la resistenza dei materiali; al riguardo 
saranno richiamati i principali teoremi della statica, applicati ai corpi ritenuti non più rigidi, ma 
deformabili, in modo da pervenire alla definizione dei principali tipi di sollecitazioni. 
Lo studio teorico potrà poi essere completato con verifiche sperimentali, utilizzando eventualmente 
le specifiche attrezzature di cui è normalmente dotato il laboratorio di tecnologia meccanica. 
Successivamente si passerà all'esame dei meccanismi di trasmissione della potenza (senza o con 
trasformazione del moto), di cui verranno analizzate le principali caratteristiche funzionali e 
costruttive, con riferimento anche alle pratiche applicazioni. Al termine di tale anno l'allievo dovrà 
quindi essere in grado di affrontare problemi di carattere tecnico, impostandone la soluzione, 
anche ai fini del dimensionamento degli organi di macchine. 
Sia al terzo che al quarto anno la trattazione teorica sarà integrata da numerosi esercizi, che 
avranno il fine di graduare le difficoltà concettuali e di educare l'allievo all'analisi e alla sintesi dei 
problemi. 
Al quinto anno verrà completato il programma con lo studio del meccanismo di biella e manovella, 
del bilanciamento delle forze di inerzia, della regolazione delle macchine, dei principali apparecchi 
di sollevamento e delle vibrazioni. Nel contempo sarà inoltre dato conveniente spazio alle più 
significative applicazioni numeriche, che dovranno essere caratterizzate da adeguati contenuti 
concettuali ed essere prevalentemente finalizzate al dimensionamento ed alla verifica della 
componentistica meccanica, in modo da favorire, negli allievi, lo sviluppo di capacità di analisi e di 
risoluzione di semplici progetti. 

B) MACCHINE A FLUIDO 

Dopo una premessa in forma semplificata dei problemi dell'energia ed una preliminare e sommaria 
descrizione delle varie categorie di macchine a fluido e di impianti motori, si è preferito anticipare lo 
studio delle macchine idrauliche operatrici e motrici, rinunciando così ad un'impostazione forse più 
razionale della materia (che prevede dapprima lo studio degli argomenti di carattere generale e 
quindi gli sviluppi in maggiori dettagli delle macchine e degli impianti), ma favorendo l'approccio 
alla disciplina da parte degli allievi, mediante l'anticipazione del più semplice ed intuitivo studio 
delle macchine idrauliche. 
Il programma del terzo anno viene completato con i combustibili, la combustione e la trasmissione 
del calore. Con tale criterio, il più complesso studio della termodinamica viene iniziato al quarto 
anno, precedendo così immediatamente la trattazione delle varie categorie di macchine termiche 
ed impianti motori, nella quale converrà dare adeguato sviluppo alle caratteristiche costruttive e di 
funzionamento riducendo all'essenziale gli aspetti strettamente analitici. 
Si prosegue poi con l'analisi dei problemi dell'ottimizzazione dell'impiego di fonti energetiche e in 
particolare agli impianti combinati gas vapore, ad altissimo rendimento, che rappresentano la più 
recente evoluzione delle grandi centrali termoelettriche, e alla cogenerazione di energia meccanica 
e termica. 
Vengono inoltre trattati i compressori e gli impianti operatori a ciclo inverso (frigoriferi e pompe di 
calore). 
Particolarmente significativa per la formazione del tecnico è poi l'attività di progetto che si potrà 
sviluppare soprattutto al quinto anno, sia nell'ambito della disciplina "Meccanica Applicata e 
Macchine a Fluido", sia nell'attuazione, in collaborazione con altre materie, dell'Area di Progetto 
nella quale potranno essere affrontate le problematiche di maggior attualità per il tecnico 
meccanico, anche con riferimento alle esigenze della realtà locale. 

 


