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Disciplina

Meccanica, macchine e sistemi propulsivi

Unità di Lavoro 1: RESISTENZA DEI MATERIALI
Periodo: Ottobre Novembre

Obiettivi minimi: Conoscere le sollecitazioni esterne e le tensioni interne.
Conoscere l’equazione di stabilità

ARGOMENTI
Sollecitazioni esterne e tensioni interne. Equazione di stabilità. Tensione limite. Tensione ammissibile.
Grado di sicurezza. Fatica dei materiali. Diagramma di Wohler. Tensione ammissibile a fatica.
Parametri che influenzano la fatica.

Unità di Lavoro 2: SOLLECITAZIONI SEMPLICI
Periodo: Novembre Dicembre

Obiettivi minimi: Conoscere le sollecitazioni semplici e saper eseguire
calcoli di verifica e progetto

ARGOMENTI
Sollecitazioni di trazione, compressione; taglio; flessione; torsione (solo sezioni circolari).
Diagramma sforzi – deformazioni.
Calcolo di verifica e di progetto.
Momenti di inerzia e moduli di resistenza a flessione e torsione.

Unità di Lavoro 3: DIAGRAMMI DELLE SOLLECITAZIONI
Periodo: Novembre
- Gennaio

Obiettivi minimi: Conoscere le applicazioni di semplici diagrammi di
sollecitazione di taglio, sforzo normale e momento flettente e saperli
tracciare

ARGOMENTI
MOD01P-DID
Programma didattico svolto:
Meccanica, macchine e sistemi
propulsivi

1/ 2
Anno Scolastico 2019 - 2020
Classe 4AC
Docenti Giorgio Sileo – Tommaso Bonavita

Significato e finalità dei diagrammi di sollecitazioni.
Determinazione dei diagrammi di sollecitazione di taglio, sforzo normale e momento flettente per
travi isostatiche.

Unità di Lavoro 4: SOLLECITAZIONI COMPOSTE E RIDUTTORI DI VELOCITA’
Periodo:
Gennaio Marzo

Obiettivi minimi: Conoscere i vari tipi di sollecitazioni composte e saper eseguire
calcoli di verifica e progetto applicando il concetto di tensione ideale.
Conoscere i riduttori/moltiplicatori di velocità e saperli dimensionare dal punto
di vista cinematico, dinamico e strutturale

ARGOMENTI
Concetto di sollecitazione composta.
Classificazione delle sollecitazioni composte
Concetto di tensione ideale. Dimensionamento
Flessotorsione. Momento flettente ideale. Dimensionamento di alberi a flessotorsione.
Riduttori e moltiplicatori di velocità. Rapporti di riduzione. Coppie e potenze sugli alberi. Rendimenti
di trasmissione.

Unità di Lavoro 5: IDRAULICA
Periodo:
Aprile Maggio

Obiettivi minimi: Conoscere i principi fondamentali dell’idrodinamica. Saper
effettuare la scelta di una pompa centrifuga adeguata ad un impianto di
pompaggio, calcolando perdite di carico distribuite

ARGOMENTI
Introduzione all’idrodinamica. Portata volumetrica. Equazione di continuità. Moti laminare, di
transizione e turbolento. Esperienza di Reynolds. Numero di Reynolds e profili delle velocità.
Equazione di Bernoulli e sue applicazioni. Perdite di carico distribuite: diagramma di Moody e
equazioni empiriche per la loro determinazione. Calcolo della prevalenza di una pompa.

Unità di Lavoro 6: LABORATORIO
Periodo:
Settembre Maggio

Obiettivi minimi: saper eseguire prove di durezza resilienza di trazione su provini;
saper misurare con strumenti di precisione; saper eseguire prove di portata e
curva caratteristica su banco idraulico

ARGOMENTI Prova di durezze Rockwell, Brinell , Vickers (HB- HBS- HBW- HRB- HRC- HV). Prova di
trazione statica (teorica e pratica).Strumenti di misura: Calibro , micrometro,comparatore,
rugosimetro.

Docente Coordinatore di Classe: Giorgio Sileo

Verona, 07/06/2020

Firma del/dei docente/i
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