
Programmazione modulare a.s. 2018-2019   Disciplina: Meccanica          Classe: 5 Meccatronica 

Docente prof. Angelo Rinaldi  itp: Giovanni Condino                  Ore settimanali previste: 5 ore– N.ro totale di ore 5x33=165 ore 

Libro di testo “Corso di Meccanica Applicata “ Autori: Paolo Malaguti, Adriano Zanon – Cappelli Editore 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 1,2 e 3 : conoscenza delle grandezze fondamentali e derivate e delle relative unità di misura del S.I. , delle 
condizioni di equilibrio dei corpi vincolati, dei metodi di risoluzione dei sistemi isostatici,  delle sollecitazioni composte  

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 
modulo 

Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
Modulo  

1 
 

La trasmissione del 
moto rotatorio  

mediante ruote di 
frizione e ruote 

dentate 
 

U.D.1:Le ruote di frizione cilindriche 
e coniche 
 
U.D.2: Ruote dentate cilindriche e 
coniche 
 

20 Settembre - ottobre 

-saper  calcolare la potenza minima 
trasmissibile con ruote di frizione 
 
-saper progettare e verificare una 
trasmissione di potenza mediante 
ruote dentate cilindriche e coniche 
a denti dritti 

 



 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
Modulo 2 

 
Biella-manovella 
 
 

U.D.1:  Il meccanismo biella-
manovella  
 
U.D.2:  Progettazione biella 
manovella 
 

U.D.3:  Equilibramento dei corpi 
rotanti e bilanciamento delle forze 
alterne di inerzia 
 

30 -novembre - febbraio 

-conoscere il cinematismo del 
sistema biella-manovella 
 
-saper progettare una biella lenta e 
veloce 
 
-saper verificare/progettare una 
manovella di estremità 
 
-conoscere l’effetto sul 
bilanciamento degli alberi motori 
dovuto alle forze di inerzia del 
primo e del secondo ordine  
 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 4: conoscenza del cinematismo biella-manovella- 
 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
Modulo  

3 
 

La regolazione e la 
uniformazione del 
moto rotatorio  

 
U.D.1: Il Volano 

 
 

15 febbraio 

 
-saper progettare e verificare un 
volano a razze ed a disco pieno 
 
 
 



 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 5: conoscenza delle leggi dell’attrito e del principio di D’Alembert per i moti rotatori 
 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
Modulo  

4 

Trasmissione con 
organi flessibili  

U.D.1: Trasmissioni con cinghie  

 
 
 
 

15 marzo 

-saper dimensionare una 
trasmissione a cinghie piatte e 
trapezoidali  
 
 
 
 



 

Prerequisiti per l'accesso al modulo 5 e 6: conoscenze delle grandezze fondamentali e derivate nel S.I.  
N.B.: il modulo 5 e 6 verrà sviluppato in collaborazione del docente di Tecnologia Meccanica  

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
Modulo 5 

 
 

Termodinamica 

U.D.1: Termodinamica 

U.D.2:  Cicli termodinamici 

 

32 gennaio -aprile 

--Saper rappresentare le varie 
trasformazioni termodinamiche nei 
diagrammi p-v e T-S 
--saper applicare per ogni 
trasformazione il primo principio 
della termodinamica 
--sapere trovare le funzioni di stato 
dalla lettura dei diagrammi e tabelle 
- saper calcolare i rendimenti dei 
cicli termodinamici 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Ore previste 
per modulo 

Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

 
Modulo 6 

 
 

 Motori a 
combustione interna 

 
 

U.D.1: motori a ciclo otto a diesel  

 

20 Maggio- giugno 

--saper descrivere motori a due e 
quattro tempi; 
--saper calcolare i rendimenti. 
--saper descrivere la 
sovralimentazione nei motori a 
combustione interna e 
rappresentare i cicli indicati. 
 

 

 

 

 

 



Unità didattiche del modulo N. 1  La trasmissione del moto rotatorio  mediante ruote di frizione e ruote dentate 
 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D.1:Le ruote 
di frizione 
cilindriche e 
coniche 
 
 

 

Trasmissione del moto tra alberi paralleli e concorrenti tramite 

ruote di frizione, rapporto di trasmissione, relazioni angolari. 

 
 

--conoscere i 
contenuti teorici della 
U.D. 

--_saper dimensionare 
una trasmissione con 
ruote di frizione tra assi 
paralleli e concorrenti 
 

10 

U.D.2: Ruote 
dentate 
cilindriche e 
coniche 
 

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 tra assi concorrenti. 

calcolo di resistenza delle ruote coniche a denti dritti, analisi 

delle sollecitazioni esistenti sugli alberi- 

-conoscere i contenuti 
teorici della U.D. 

--saper progettare una 
trasmissione tramite 
ruote dentate cilindriche 
a denti dritti 
 
--saper progettare una 
trasmissione tramite 
ruote dentate coniche a 
denti dritti 
 
-Saper trovare le 
sollecitazioni trasmesse 
sugli alberi di 
collegamento 
 
 
 

10 



Unità didattiche del modulo N. 2  Biella-manovella 
 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D.1:  Il 
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, rappresentazione grafica 

della leggi cinematiche, dinamica del meccanismo biella-

manovella: la spinta del fluido sullo stantuffo, la forza di inerzia 

dello stantuffo. 

 

--conoscere i 
contenuti teorici della 
U.D. 

-saper ricavare le 
equazioni dello spazio, 
velocità e accelerazioni 
del piede di biella. 
 8 

U.D.2:  
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, cenni sulle 

sollecitazioni agenti negli alberi a gomito. 

 

--conoscere i 

contenuti teorici della 

U.D. 

-saper progettare una 
biella lenta e veloce 
 
saper verificare/ 
progettare una manovella 
di estremità 
 
 

11 

U.D.3:  
Equilibramento 
dei corpi rotanti 
e bilanciamento 
delle forze 
alterne di inerzia 
 

Bilanciamento delle forze alterne d'inerzia del 1° e del 2° 

ordine, coppia di reazione esempi di bilanciamento: motore 

monocilindrico, motore a due cilindri in linea e/o contrapposti, 

motore a quattro cilindri in linea e/o contrapposti, motore a sei 

cilindri in linea. 

 

-Conoscere le 

definizioni principali 

dei contenuti della 

U.D. 

  

- conoscere l’effetto sul 

bilanciamento degli alberi 

motori dovuto alle forze 

di inerzia del primo e del 

secondo ordine 

11 

 



 

Unità didattiche del modulo N.3 La regolazione e la uniformazione del moto rotatorio 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.1:   
Il Volano  
 

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 
a razze e a disco pieno, sollecitazione nei volani 
 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 

-saper progettare e 
verificare un volano 
a razze ed a disco 
pieno 

15 

 

Unità didattiche del modulo N.4 Trasmissione con organi flessibili 

 

Titolo  U.D. Contenuti  
Conoscenze 

Teoriche 
Abilità Operative N. ore 

U.D.1: 
Trasmissioni con 
cinghie  
 

Calcolo del rapporto di trasmissione, cinghie piatte: aderenza, 

tipi di cinghie piatte, proporzionamento della trasmissione, 

cinghie trapezoidali: aderenza, resistenza delle cinghie a fatica, 

proporzionamento della trasmissione. 

 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 

-saper progettare 
una trasmissione con 
cinghie piatte e 
trapezoidali 15 

 



Unità didattiche del modulo N. 5  Termodinamica 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D.1:  
Termodinamica  

 

Oggetto della termodinamica, sistema termodinamico, 

equazione di stato, equilibrio termodinamico e trasformazioni, 

calore, lavoro, diagramma p-v, primo principio della 

termodinamica; energia interna, entalpia e capacità termica 

massica di un gas perfetto; il secondo principio della 

termodinamica e l'entropia, il diagramma entropico, 

trasformazioni di un gas perfetto: isoterma, isocora, isobara, 

adiabatica.  

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 

--saper applicare le leggi 
della termodinamica. 
--saper rappresentare le 
trasformazioni sui piani 
p,v e T,S  
 

20 

U.D.2:  Cicli 

termodinamici  

 

Ciclo di Carnot, ciclo termodinamico ideale (Otto) e calcolo del 

rendimento ideale; il ciclo termodinamico ideale Diesel, 

equazione del rendimento ideale; confronto tra i rendimenti 

dei suddetti cicli ideali; concetto di rendimento, indicato, 

organico e utile; 

 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 

 -saper calcolare il 
rendimento del ciclo di 
Carnot 
--saper confrontare i 
rendimenti dei cicli 
termodinamici 
 

12 

 

Unità didattiche del modulo N. 6 Motori a combustione interna 

Titolo  U.D. Contenuti  Conoscenze Teoriche Abilità Operative N. ore 

U.D.1:  
Motori a ciclo 

otto a diesel  

 
 

Generalità costruttive sui motori alternativi a combustione 

interna; grandezze caratteristiche di un motore a C.I.; motori 

alternativi a quattro tempi e a due tempi; diagramma della 

distribuzione di un motore a quattro tempi e a due tempi; 

concetto di rendimento, indicato, organico e utile; La 

sovralimentazione tramite compressore volumetrico azionato 

dall’albero motore e turbocompressore a gas di scarico, 

variazione del ciclo indicato nei motori sovralimentati. 

--conoscere i 
contenuti teorici 
della U.D. 
 

--saper descrivere i cicli 
teorici e reali; 
--saper calcolare i 
rendimenti. 
--saper descrivere la 
sovralimentazione nei 
motori a combustione 
interna e rappresentare i cicli 
indicati 

20 



 


