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Libro  di  testo,  materiali  e  strumenti  didattici:  Libro  di  testo,  materiali  e  strumenti  didattici:
“Tecnologie Meccaniche e Applicazioni”, Vol.1 e 2 CALIGARIS, FAVA,TOMASELLO, PIVETTA, , HOEPLI,
Milano. Dispense online tramite classroom e mail.  Non sono previste attività di laboratorio. Uso della
piattaforma G Suite for Education e di Google Meet.  

Contenuti
Ripasso  su:  Sistema  internazionale.  Grandezza  scalare.  Grandezza  vettoriale.  Forza.  Momento.
Coppia di forze. Cenni sulla Pressione, Velocità ed Accelerazione. 
Richiami di Statica
Contenuti:  Il  concetto  di  forza:  rappresentazione  e  classificazione;  Composizione  delle  forze;
Momento  di  una  forza;  Coppia  di  una  forza;  Equazioni  di  un  sistema di  forze;  Condizioni  di
equilibrio delle forze nel piano, Condizioni di equilibrio delle forze nello spazio, I corpi vincolati,
Tipologie di vincoli, Equilibrio dei corpi rigidi vincolati: esercitazioni.
Le macchine semplici e la resistenza dei materiali 
LE MACCHINE SEMPLICI: 

Contenuti:  Caratteristiche generali; Leva di primo genere; Leva di secondo genere; Leva di terzo
genere;  Carrucola fissa; Carrucola mobile; Il paranco semplice  e  multiplo; Il verricello semplice;
L’argano.

SOLLECITAZIONI SEMPLICI

Contenuti: Sollecitazioni  e  deformazioni:  definizione.  Sollecitazioni  semplici:  Trazione,  Legge
di  Hooke,  Compressione, Taglio, Flessione, Torsione. Esercitazioni. Dilatazione termica lineare.
Calcolo di verifica, calcolo di progetto.

SOLLECITAZIONI COMPOSTE: 

Contenuti: Cenni sulla flessione e taglio, flessione e torsione,  presso-flessione.

Ruote dentate

Contenuti:  Ruote  di  frizione,  Generalità. Ruote  dentate  cilindriche,  Modulo,  Definizioni,
Rappresentazione convenzionale, Proporzionamento degli ingranaggi cilindrici, Minimo numero dei
denti – Dentature ribassate – Dentature corrette , Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali, Ruote
dentate coniche, Vite a evolvente, Ruotismi: Rotismi ordinari, Rotismi con ruote oziose, Rotismi
epicicloidali,  Riduttori. 

Termodinamica

Visione del film ‘Le leggi della termodinamica’; relazione sui principi fondamentali descritti nel
film con particolare attenzione alle tre leggi della termodinamica.

Educazione  Civica: “I  principi  fondamentali  della  costituzione  –  L’ambiente  come  diritto
fondamentale dell’uomo”.
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