
 

 

 

CLASSE QUINTA 
 

   Nodi essenziali di 

 MECCANICA E  
MECCATRONICA 

 
 

 

 

MATERIE ARGOMENTI 
 
MECCANICA e 
MACCHINE A FLUIDO 

 
MECCANISMO BIELLA-MANOVELLA 
Analisi cinematica del meccanismo biella-manovella: equazioni dello 
spazio, velocità e accelerazioni del piede di biella in funzione 
dell’angolo di manovella,  la spinta del fluido sullo stantuffo, la forza di 
inerzia dello stantuffo. 
PROGETTAZIONE BIELLA – MANOVELLA 
Progetto e verifica di una biella veloce, diagramma del taglio e del 
momento flettente in posizione di quadratura, verifica a carico di punta 
in posizione allineata, progetto e verifica di una manovella di 
estremità, sollecitazioni agenti sulle manovelle, analisi delle 
sollecitazioni agenti sull’albero 
EQUILIBRAMENTO DEI CORPI ROTANTI 
Condizioni di equilibramento: equilibrio statico e dinamico; 
equilibramento statico e dinamico dell'albero per motori monocilindrici 
e per motori a più cilindri. 
UNIFORMAZIONE DEL MOTO ROTATORIO 
Il momento motore e le sue variazioni, il diagramma del momento 
motore per un quattro tempi monocilindrico e pluricilindrico, grado di 
irregolarità, coefficiente di fluttuazione, il momento di inerzia del 
volano, dimensionamento del volano , sollecitazione nei volani. 
RUOTE DI FRIZIONE 
Trasmissione del moto tra alberi paralleli e concorrenti tramite ruote di 
frizione, rapporto di trasmissione, relazioni angolari, il coefficiente di 
attrito tra ruote di frizione a profilo trapezoidale. 
RUOTE DENTATE 
Trasmissione tra assi paralleli. 
Definizione del rapporto di trasmissione, ruote dentate cilindriche a 
denti dritti: dentatura ad evolvente, il contatto tra i denti: retta d'azione, 
angolo di pressione, regole modulari, forze agenti lungo il contatto, 
momento torcente e potenza trasmessa, rendimento della 
trasmissione, trasmissione del moto con due o più coppie 
cinematiche, proporzionamento delle ruote dentate: verifica all'usura e 
verifica a flessione. 
TRASMISSIONE CON CINGHIE  
Calcolo del rapporto di trasmissione, tensioni agenti sulle cinghie nel 



 

ramo teso e non teso.  cinghie piatte: aderenza, tipi di cinghie piatte, 
proporzionamento della trasmissione, cinghie trapezoidali: aderenza, 
resistenza delle cinghie a fatica, proporzionamento della trasmissione. 
 

 
 
DISEGNO  
PROGETTAZIONE E 
ORGANIZAZIONE 
INDUSTRIALE 

 
 
IL CARTELLINO DI LAVORAZIONE 
TEMPI MACCHINA 
Riepilogo delle principali lavorazioni meccaniche: tornitura, fresatura, 
foratura, rettifica; 
Tempi di lavorazione per le principali lavorazioni alle macchine 
utensili; 
Tempi accessori, tempi di preparazione macchina, tempi perduti; 
IL CICLO DI LAVORAZIONE E IL FOGLIO DI ANALISI OPERAZIONE 
Compilazione di cicli di lavorazione e dei relativi fogli di analisi 
operazione; 
Ricerca dei tempi standard in funzione delle varie fasi di lavorazione. 
POTENZA DI TAGLIO 
Analisi delle forze agenti sull’utensile per una lavorazione di tornitura, 
potenza di taglio, analisi della forza di taglio in funzione del materiale 
e dei parametri di taglio, analisi della velocità di taglio secondo la 
formula del Taylor, cenni sulla potenza di taglio per le varie lavorazioni 
alle macchine utensili. 
CUSCINETTI VOLVENTI E A STRISCIAMANTO 
CUSCINETTI VOLVENTI 
Generalità sui cuscinetti volventi, cuscinetti assiali e radiali, tipi di 
cuscinetti in commercio, coefficiente di carico statico e dinamico, 
calcolo del coefficiente di carico dinamico in presenza di forze assiali 
e radiali. 
Indicazioni sul montaggio dei cuscinetti in corrispondenza dei perni di 
estremità. 
CUSCINETTI A STRISCIAMENTO (BRONZINE) 
Generalità sulle bronzine, verifiche alla pressione media e al 
riscaldamento delle bronzine. 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI E LAYOUT DI 
IMPIANTO 
produzione artigianale, di massa e snella;  layout di un impianto, 

definizione di layout per linee, sistemi utilizzati per il bilanciamento di  
una linea, layout per reparti, avanzamento a lotto totale e a lotto 
parziale, layout per tecnologia di gruppo. 
PROGRAMMAZIONE OPERATIVA, AVANZAMENTO E 
CONTROLLO 
Programmazione operativa con il reticolo P.E.R.T., termini e 
definizioni, individuazione del percorso critico e calcolo degli 
scorrimenti, il diagramma di Gantt 
LO SVILUPPO DEL DISEGNO D'INSIEME TRAMITE AUTOCAD 
Il disegno d'insieme (complessivo )sviluppato tramite autocadd; lettura 
ed interpretazione del disegno d'insieme; lo sviluppo dei disegni 
particolari; 
 



 

 
 

 
 
 
 
TECNOLOGIA 
MECCANICA DI 
PRODOTTO E 
PROCESSO 

 
 
 

 
Difettologia 
differenza tra discontinuità e difetto, suddivisione delle cause dei difetti 
tipologia dei difetti le saldature, difetti e le WPS, il fenomeno della 
fatica legato alla difettologia, il grafico di Wohler 
Controlli Non Distruttivi 
Radiologico e Gammalogico. Magnetoscopia con particelle 
magnetiche. Liquidi penetranti. Ultrasuoni.  
Elementi di corrosione e protezione superficiale. 
Elementi di corrosione 
L’ambiente di corrosione, pila geologica, correnti disperse. Protezione 
dei materiali metallici La protezione catodica 
Processi fisici innovativi 
Ultrasuoni. Elettroerosione a filo e a tuffo. Laser 
La Tribologia 
Definizione di sistema tricologico, l’attrito, l’usura e la lubrificazione. 
tipologie di attrito e di usura e di lubrificazioni. Cuscinetti volventi e a 
strisciamento. Classificazione dei cuscinetti a strisciamento. Materiali 
per cuscinetti a strisciamento. Cuscinetti bimetallici e trimetallici. 
Caratteristiche dei materiali per cuscinetti nei riguardi dell’attrito e 
della lubrificazione. Caratteristiche dei lubrificanti in relazione 
all’impiego, viscosità. Lubrificazione forzata. Portanza 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Il DLgs 81/2008 
Le figure di riferimento e loro obblighi: DL, RSPP, ASPP, RLS, il 
preposto 
Controlli statistici 
Metodi e controlli statistici di processo.  Sistemi di gestione per la 
qualità 
 
 
 

 
SISTEMI ED 
AUTOMAZIONE 

 
Elettropneumatica e Oleodinamica 
Funzioni del relè. Elettropneumatica. Principi di Oleodinamica. 
Centraline oleoidraulici.  Attuatori lineari e rotativi 
Sensori e trasduttori 
Sensori e loro applicazioni. Trasduttori e loro applicazioni 
Azionamenti  elettromeccanici  
Macchine elettriche. Sistemi di regolazione e controllo 
Automazione e Robotica Industriale 
Elementi di Robotica Industriale 
 
 
 
 



 

 
 
 

 


