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MACCHINE (CIVILI, AMBIENTE E TERRITORIO) 
 
MECCANICA APPLICATA 
Fondamenti di meccanica applicata. Elementi di cinematica applicata: moti rigidi piani; tipi di contatto; 
coppie e catene cinematiche. Elementi di dinamica applicata. Tipi di forze: forze motrici; forze resistenti utili; 
forze resistenti dissipative: forza d'attrito radente, coppia di attrito volvente, forze resistenti fluidodinamiche, 
forze viscose, forze d'urto, rigidezza degli organi flessibili. Rendimento meccanico. 

Meccanica delle vibrazioni. Oscillazioni libere. Oscillazioni smorzate. Oscillazioni forzate. Risonanza. Principio di 
sovrapponibilità degli effetti. Oscillazioni torsionali di un albero con due rotori. Sistemi oscillanti equivalenti. 
Velocità critiche flessionali. Forze e coppie d'inerzia perturbatrici; equilibra-mento statico e dinamico. 
Trasmissione e trasformazione dell'energia meccanica. Alberi di trasmissione. Giunti. Innesti. Organi fluidi. 
Ruote di frizione. Ruote dentate: nomenclatura; forma dei denti; rendimento. Rotismi; rotismi ordinari; 
rotismi epicicloidali. Trasmissione con cingoli. Nastri trasportatori ed elevatori. 
Meccanismi. Manovellismo di spinta rotativa; studio cinematico; forze d'inerzia; momento motore; 
equilibramento delle forze d'inerzia (cenni); variabilità del momento motore. Eccentrici. Camme. 
Regolazione. Generalità. Regime costante. Volani. Regolatori; regolatore tachimetrico; stabilità. Freni; freni a ceppo; 
freni a nastro; freni a disco. Tribologia. Introduzione. Attrito diretto; meccanismi d'usura: usura adesiva; usura 
abrasiva, fatica superficiale, erosione. Teoria dell'usura. Attrito media to. Lubrificanti. Meccanismi della 
lubrificazione a film continuo: lubrificazione fluidostatica, lubrificazione fluidodinamica. Lubrificazione limite. 
Lubrificazione untuosa. 

MACCHINE 
Generalità sulle fonti di energia. Fabbisogno di energia. Fonti di energia tradizionali. Fonti di energia non 
tradizionali. Utilizzazione razionale dell'energia. Fondamenti di termodinamica applicata. Elementi di 
termodinamica. Principali trasformazioni di un gas perfetto. Generalità sui cicli termodinamici; ciclo ideale, 
ciclo limite; ciclo reale; rendimenti relativi. Equazione dell'energia; forma generalizzata. Ugelli e diffusori. 
Equazione fondamentale delle turbomacchine. 
Motori alternativi a combustione interna. Generalità. Cicli ideali: ciclo Otto, ciclo Diesel, ciclo Sabath; rendimenti. 
Ciclo limite; differenze coi cicli ideali. Ciclo reale dei motori ad accensione comandata. Cenni alle combustioni 
anormali nei motori ad accensione comandata; numero di ottano. Ciclo reale dei motori ad accensione per 
compressione, numero di cetano. Ciclo reale per un motore a due tempi. Diagrammi polari della 
distribuzione. Potenza di un motore alt. a c. i. . Refrigerazione dei motori. Carburazione. Iniezione. Campo 
di applicazione dei motori alt. c.i.. 
Impianti a vapore. Schema di un impianto a vapore; cicli relativi. Metodi per aumentare il rendimento degli 
impianti a vapore. Turbine; stadio ad azione; stadio a reazione; triangoli di velocità; rendimento di stadio. 
Limite di potenza delle turbine a vapore. Regolazione delle turbine a vapore. Condensatori. Generatori di vapore 
(Generalità). Campo di applicazione degli impianti a vapore. 
Turbine a gas. Generalità; schemi d'impianto. Ciclo Joule; rendimento ideale; rendimento reale. Propulsione aerea 
(cenni). Turboreattori e turboeliche. Campo di applicazione delle turbine a gas. 
Macchine operatrici a fluido. Generalità sulle macchine operatrici a fluido; prevalenza; curva caratteristica della 
macchina; curva caratteristica dell'impianto. Pompe e compressori dinamici. Pompe e compressori 
alternativi. Pompe e compressori volumetrici rotativi. Campo di impiego delle macchine operatrici. 
Regolazione. 
Turbine idrauliche. Generalità; schema di impianto. Turbina tangenziale Pelton. Turbina radiale Francis. Turbine 
assiali. Numero di giri specifico. 

 

 


