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Classe   3 A Meccanica e Meccatronica 

Disciplina   Meccanica, Macchine ed Energia 

Docente teorico   Romeo Silvia 

ITP (se presente)   Santagati Antonino 

Libro di testo 
  Corso di Meccanica, Macchine ed Energia. Autori: G. Anzalone, G. Brafa 

Musicoro, Ed. Hoepli 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

UNITA’ DI MISURA 
Sistema internazionale di misura (SI); Multipli e sottomultipli decimali; Altre unità di misura 

di uso più frequente. 

TEOREMI SUI TRIANGOLI 
Teorema di Pitagora; Teorema di Carnot; Teorema dei seni; teorema trigonometrico del 

triangolo rettangolo. 

SISTEMI DI FORZE 
Grandezze scalari e vettoriali. Definizione di Forza. Composizione di forze complanari; 

Scomposizione di forze complanari. Calcolo della risultante di un sistema di forze con 

metodo del parallelogramma, metodo del triangolo delle forze e metodo analitico.  

MOMENTI, COPPIE 
Momento di una forza; Coppia di forze; Teorema di Varignon per trovare la risultante di un 

sistema di forze; trasporto di una forza parallelamente a se stessa. 

SISTEMI DI FORZE EQUILIBRATI E REAZIONI VINCOLARI 
Condizioni di equilibrio di un sistema di forze; Definizione di vincoli; Vincoli semplici: 

carrello, cerniera, incastro; strutture isostatiche, labili, iperstatiche: definizioni. Equilibrio dei 

corpi vincolati. Determinazione delle reazioni vincolari in semplici strutture isostatiche. 

BARICENTRI 
Definizione; Baricentro di un sistema di masse puntiformi; Momenti statici di superficie. 

Baricentri di semplici figure geometriche; Determinazione del Baricentro di semplici figure 

geometriche composte. 

CENNI DI CINEMATICA DEL PUNTO 
Elementi del moto; Spostamento, velocità, accelerazione e tempo. Moto rettilineo 

uniforme.  Moto rettilineo uniformemente accelerato;  

DINAMICA 
Leggi della Dinamica. Definizione di forza di inerzia; Principio di D’Alembert nei moti 

traslazionali; Calcolo delle accelerazioni con Principio di D’Alembert; Energia, Lavoro e 

potenza; Energia Potenziale ed energia Cinetica.  

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
Argomenti svolti nell’a.s. 2021/2022 
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Argomenti sviluppati (ITP): 

IDROSTATICA 
Definizione di fluido. Liquidi e aeriformi. Proprietà fisiche dei fluidi. Massa volumica, peso 

specifico e relative unità di misura. Definizione di pressione e relative unità di misura: 

Pascal, bar, atmosfere e conversioni. Pressione relativa e assoluta. Legge di Stevino. Calcolo 

della pressione sul fondo e sulle pareti di un contenitore. Calcolo della spinta idrostatica. 

Principio di Pascal e sue applicazioni. Torchio idraulico. Principio dei vasi comunicanti. 

Principio di Archimede. 

IDRODINAMICA 
Definizione di portata. Portata massica, portata volumetrica e relative unità di misura. Moti 

e regimi ideali. Principio di conservazione della massa ed equazione di continuità. Viscosità 

Dinamica e Cinematica , Numero Di Reynolds. Perdite di carico distribuite, formula di Darcy.  

 

 

 

 


