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COSTRUZIONE DI MACCHINE 

PROVE DI CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI. Materiali dell'ingegneria meccanica. 
Acciai semplici e legati. Principali trattamenti termici e superficiali. Ghise bianche, grigie, malleabili, sferoidali. 
Alluminio e leghe da fonderia e da lavorazione meccanica. Leghe per cuscinetti. Leghe a base Nickel. Materie 
plastiche principali. Materiali compositi. Modalità interpretazione e teoria delle prove di: trazione, 
compressione flessione, torsione. Definizione e misura dei parametri caratteristici. Prove di fatica: 
interpretazione probabilistica della curva S-N. Influenza del valore medio della sollecitazione, dell'intaglio, 
dello stato superficiale, delle dimensioni. Prove di scorrimento a caldo: determinazione dei parametri delle rela -
zioni empiriche. Prove di resistenza all'urto. Resilienza. Influenza della temperatura sulle caratteristiche meccaniche. 

 
RICHIAMI DI MECCANICA DEI SOLIDI 
Stato di sforzo. Equilibrio indefinito. Cambiamento del sistema di riferimento. Cerchi di Mohr. Direzioni e sforzi 
principali. Tensori idrostatico e deviatorico. 
Stato di deformazione. Relazioni deformazioni-spostamenti. Congruenza. Cambiamento del sistema di 
riferimento. Cerchi di Mohr. Direzioni principali. Variazione di volume. 
Comportamento elastico. Legami sforzi-deformazioni per solidi isotropi e anisotropi. Energia elastica di 
deformazione e di distorsione. Cambiamento del sistema di riferimento per la matrice elastica. Equilibrio 
elastico. L'equazione dei lavori virtuali per i solidi elastici. Sollecitazioni semplici di trazione -
compressione, flessione, taglio, torsione in sezioni chiuse e aperte omogenee e composite. 
Problemi tecnici elastici. Travi anulari. Foro in lastra piana. Effetti d'intaglio teorici. Torsione non 
circolare. Cilindri a piccolo spessore in pressione. Dischi e cilindri a forte spessore. Lastre piane inflesse. 
Pressioni di contatto di Hertz. Instabilità elastica di travi presso-inflesse. 
Comportamento elasto-plastico. Legami sforzi-deformazioni reali e ideali. Ipotesi di plasticità di Tresca-
Guest, Ros-Eichinger, Huber-Von Mises, Mohr. Flessione. Flesso-trazione. Torsione. Coefficienti di 
collaborazione. Calcolo limite di serbatoi a grosso spessore e dischi rotanti. 
Comportamento elasto-plasto-viscoso. Modelli della viscoelasticità lineare. Relazioni empiriche del 
comportamento non lineare. Creep e rilassamento. Calcolo di deformazioni per casi semplici di creep e 
rilassamento: trazione, flessione. Casi bidimensionali. 
Ipotesi di rottura per materiali fragili. Criteri di Galileo-Rankine, Coulomb, Mohr. Effetto d'intaglio. 
Meccanica della frattura. Cenni sui criteri della meccanica della frattura lineare elastica. Fattore di 
intensificazione dello sforzo. Propagazione della frattura a fatica. 

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEGLI ORGANI DELLE MACCHINE 
Criteri generali di progettazione: Definizione di obiettivi, vincoli, metodi. Nozione di affidabilità 
Metodi di calcolo di supporto alla progettazione: Differenze finite, Elementi finiti. Relazioni 
fondamentali per elementi finiti monodimensionali e bidimensionali. 
Criteri di snervamento e di rottura per organi meccanici, statici, a fatica, a creep. Effetti d'intaglio. 
Forme ottimali per la resistenza. 

Dimensionamento basato su: deformabilità a breve e lungo termine, resi stenza statica, resistenza a fatica, 
resistenza a termine, resistenza allo scorrimento viscoso. 
Collegamenti fissi. Saldature e chiodature. Collegamenti forzati mozzo-albero. 
Collegamenti smontabili. Viti: dimensionamento, coppia di serraggio, effetto guarnizione. Chiavette e 
linguette. 

Molle: Rigidezza di molle lavoranti a flessione e torsione. Dimensionamento e verifica di molle a balestra, molle 
avvolte, barre di torsione, molle ad elica cilindrica. 
Ingranaggi cilindrici e conici. Profili dei denti. Principali aspetti cinematici. Spinte. Dimensionamento dei denti 
statico, a fatica e ad usura. Materiali e trattamenti superficiali. Ingranaggi elicoidali. 
Trasmissioni a cinghia. Cinghie piane e trapezoidali. Tensioni e tiri di cinghia. Dimensionamento della 
trasmissione. 
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Assi e alberi rettilinei. Deformazioni e sforzi di assi e alberi a 2 e più appoggi. Effetto della temperatura. Verifica a 
fatica secondo Gough-Pollard. Effetti d'intaglio. Appoggi elastici. Velocità critiche flessionali influenza dello 
sforzo assiale, della cedevolezza dei vincoli, effetto giroscopico. Velocità critiche torsionali. 
Cuscinetti a rotolamento e strisciamento. Calcolo delle forze agenti. Principi di funzionamento e 
dimensionamento 
Giunti su alberi. Giunti rigidi ed elastici. Dimensionamento e verifica. Volani. Regolazione del moto periodico. 
Volani a razze e a disco. Dimensionamento e verifica. 
Organi per il contenimento e la condotta dei fluidi. Dimensionamento di mantelli cilindrici a piccolo e 
grosso spessore. Calcolo delle flange e delle viti di collegamento. Fondi piani, sferici e torosferici. 

ESERCITAZIONI 
Svolgimento in aula di esercizi numerici associati alle lezioni. Redazione di alcuni progetti di massima di 
organi di macchine, comprensivi dei disegni esecutivi. 

TESTI CONSIGLIATI 
Nieman, Elementi di macchine, Vol. 1, 2, 3. Edizioni di scienza e tecnica, Milano. 
Dubbel, Manuale di Ingegneria meccanica, Vol, 1, 2. Edizioni di Scienza e Tecnica, Milano. 

 


