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Docente/i

Dal Barco Andrea - Bonavita Tommaso

Disciplina

Meccanica e macchine

Nota bene: gli obiettivi minimi sui quali verterà la prova di recupero del debito sono evidenziati in
grassetto.

Unità di lavoro 1: Conversione dell’energia
Periodo: Trimestre

Classificazione delle macchine: a fluido, motrici, operatrici. Esempi di macchine che convertono
diverse forme di energia (termica, elettrica, idraulica…) in energia meccanica. Significato fisico di
calore e lavoro. Definizione di rendimento di una macchina termica. Macchine termiche ideali ed
equazione di Carnot. Trasformazione e degradazione dell’energia termica verso forme meno
utilizzabili

Unità di lavoro 2: Idrostatica
Periodo: Trimestre

ARGOMENTI
Definizione di pressione, viscosità, massa volumica. Unità di misura della pressione e conversione tra
loro. Legge di Stevino. Misure di pressione con manometri a colonna. Calcolo di spinte isostatiche su
superfici orizzontali e verticali. Calcolo di spinte isostatiche su superfici oblique. Principio di
Archimede. Esercizi di calcolo della linea di galleggiamento di un corpo omogeneo. Principio del
torchio idraulico.

Unità di lavoro 3: Idrodinamica
Periodo: Secondo Quadrimestre

ARGOMENTI
Legame tra velocità, sezione e portata volumetrica e di massa. Equazione di continuità per fluidi
comprimibili e incomprimibili. Equazione di Bernoulli. Perdite di carico localizzate e distribuite.
Equazione di Bernoulli generalizzata (con perdite di carico). Esercizi di calcolo su impianti di
pompaggio tra due serbatoi. Pompe volumetriche alternative e rotative. Pompe centrifughe.
Prevalenza manometrica delle pompe. Calcolo della potenza assorbita da una pompa. Impianti
idroelettrici a dislivello e ad acqua fluente. Turbine idrauliche Pelton , Francis, Kaplan. Calcolo della
potenza erogata da una turbina idraulica.

Unità di lavoro 4: Combustibili e combustione
Periodo: pentamestre
ARGOMENTI
Classificazione delle fonti di energia disponibili: fossili, vegetali, solare, eolico. Classificazione degli
idrocarburi e nomenclatura degli alcani). Centrali nucleari: costruzione e funzionamento
Reazione di combustione. Potere calorifico. Rapporto aria combustibile. Calcolo dell’aria teorica e
della quantità di anidride carbonica prodotta dalla combustione di idrocarburi (alcani). Temperatura
di autoaccensione e di flash point. Inquinanti prodotti dalla combustione (HC, NOx, CO, CO2,
particolato). Effetto serra. Buco dell’ozono.

Unità di lavoro 5: Trasmissione del calore
Periodo: pentamestre

Concetto di energia interna, temperatura, calore specifico, capacità termica. Legge della
calorimetrica. Concetto di flusso termico. Calcolo del tempo di riscaldamento di una data
quantità di sostanza.
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Trasmissione del calore per conduzione, convezione e irraggiamento. Equazioni per il calcolo del
flusso termici e fattori che aumentano o diminuiscono il calore trasmesso per i tre meccanismi di
scambio. Materiali isolanti e conduttori di calore ed esempi di applicazione. Calcolo del flusso
termico attraverso una superficie a singolo strato. Calcolo del flusso termico attraverso una parete
multistrato.

Unità di lavoro 6: Attività di laboratorio
(da recuperare solo in caso di insufficienza in laboratorio)
Componenti e circuiti pneumatici: Pneumatica. Cilindri a semplice e doppio effetto. Valvole 3/2 e
5/2 del tipo monostabili e bistabili, normalmente chiuse, di tipo logico AND e OR ad azionamento
pneumatico, manuale, meccanico, valvole di regolazione e diagramma delle fasi. Progettazione e
realizzazione di semplici schemi pneumatici. Il materiale per esercitarsi si trovano nella sezione
“Didattica” del registro elettronico. Cenni di SolidWorks

Strumenti e metodologie didattiche
Strumenti utilizzati
Libro di testo: Meccanica, macchine ed energia. Vol. 1. Cagliero-Zanichelli
Uso della lavagna LIM, , appunti dalle lezioni.
Metodologie didattiche
Lezioni frontali di tipo espositivo - partecipativo. Le lezioni si svolgono in modalità frontale con l'ausilio
della lavagna LIM e del libro di testo. Le verifiche si svolgono in modalità scritta e orale..

Tipologie e numero di verifiche
Sono state effettuate 3 prove di verifica nel trimestre, 4 nel pentamestre.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati fanno riferimento alla TABELLA GENERALE DI VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI contenuta nel PTOF
Verona, 22/05/2019

Firma del/dei docente/i (Dal Barco-Bonavita)
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