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PROGRAMMA SVOLTO 

 

U.D.1  -   ELEMENTI DI STATICA 

 

 Grandezze scalari e grandezze vettoriali. 
 Forze e Momenti 
 Sistemi di Forze: composizione di due forze concorrenti, composizione di due 
forze parallele, composizione di più forze complanari. 

 Momenti e Coppie: momenti di forze, coppie di forze, teorema di Varignon. 
 Corpi Vincolati: forze applicate ai corpi vincolati, equilibrio dei corpi 

vincolati, calcolo delle reazioni di una struttura isostatica. 

 Equilibrio delle macchine semplici: generalità, leva e macchine da essa 

derivate, carrucola e macchine da essa derivate. 

 

U.D. 2  -   ELEMENTI DI CINEMATICA 

 

 Concetti introduttivi: spazio, tempo, velocità accelerazione. 
 Cinematica del punto: generalità,moti rettilinei, moti circolari,moto armonico, 
accelerazione centripeta. 

 Composizione dei moti: moti particolari 
 

U.D. 3  -   ELEMENTI DI DINAMICA 

 

 Leggi fondamentali: 1°, 2° e 3° principio della Dinamica 



 
 Lavoro compiuto da una forza 
 Potenza sviluppata da una forza 
 Teorema dell’impulso 

 Energia e principio di conservazione dell’energia. 

 

U.D. 4  -   MECCANICA DEI CORPI DEFORMABILI 

 

 Geometria delle masse: Baricentro, momenti statici e di inerzia 
 Materiali: Diagramma sforzi-deformazioni, sollecitazioni semplici, verifica di 
sicurezza (Von Mises), principio di sovrapposizione degli effetti. 

 Travature: esempi di calcolo 
 

 

U.D. 5  -   CONCETTI FONDAMENTALI DI IDRAULICA 

 

 Idrostatica: Pressione idrostatica, spinta idrostatica. 
 Fluidodinamica: Velocità e portata, equazione di Bernoulli, teorema di 

Torricelli, Viscosità, tipi di moto, perdite di carico 

 

U.D. 6  -   TERMODINAMICA E TRASFORMAZIONI ENERGETICHE 

 

 Cenni su pressione, Volume e Temperatura: trasformazioni isocore, isobare, 
isoterme, adiabatiche, politropiche 

 Cenni su cicli termodinamici Otto e Diesel 
 Cenni di Entalpia, entropia, diagrammi T-S del vapor d'acqua. 
 Fonti di Energia: cenni su energie rinnovabili e non rinnovabili 
 

 

 
Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva. 
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