
ITIS “FARADAY” – via Capo Sperone, 52 – Ostia Lido – Roma 

CONTENUTI SVOLTI di  “MECCANICA, MACCHINE ed ENERGIA”                                                                                        

Classe 3Am – A.S. 2018/2019 

Docenti:   prof. Roberto Baschetti (teoria)    prof. Spinelli Raniero (ITP)   

o Testo in adozione:  Anzalone, Bassignana, Brafa Musicoro “Corso di meccanica, macchine ed 

energia” vol. 1 – ed. Hoepli 

o Appunti dalle lezioni. 

 

§ 1. – ELEMENTI DI CALCOLO VETTORIALE 

o Il calcolo vettoriale come base operativa della Meccanica: concetto di grandezze fisiche scalari 

e vettoriali 

o Operazioni con i vettori: somma di due o più vettori con il metodo della poligonale e con il 

metodo del parallelogrammo, differenza fra due vettori 

o Scomposizione di un vettore su due direzioni assegnate, proiezione di un vettore su due 

direzioni assegnate, caso dell’angolo retto 

o Calcolo del modulo della risultante con il teorema del coseno. 

 

§ 2. – CINEMATICA DEI MOTI TRASLATORI E ROTATORI 

o Introduzione alla Cinematica del punto materiale: sistemi di riferimento, traiettoria, vettore 

posizione e vettore spostamento  

o Moti unidimensionali: moto rettilineo uniforme (MRU), velocità media e velocità istantanea, 

conversioni da m/s a Km/h e viceversa 

o Studio dell'equazione oraria del MRU a seconda delle condizioni iniziali, moti progressivi e 

regressivi - Diagrammi del MRU 

o Concetto di accelerazione media e istantanea nel moto vario - Studio del moto uniformemente 

accelerato (MRUA), spazio percorso in un MRUA e diagrammi  

o Moti su traiettorie piane curvilinee, variazione di velocità vettoriale - Studio del moto circolare 

uniforme (MCU), grandezze cinematiche angolari, velocità periferica e accelerazione centripeta  

- Moto circolare uniformemente accelerato (MCUA), accelerazione normale e tangenziale 

o Periodo, pulsazione e frequenza - Moti composti nello spazio: il moto elicoidale. 



§ 3 - PRINCIPI ED APPLICAZIONI DELLA DINAMICA 

o Introduzione alla Dinamica del punto materiale - Le forze e i momenti delle forze come cause 

dei moti traslatori e angolari - Leggi della dinamica traslatoria: 1) legge d'inerzia 2) secondo 

principio o legge fondamentale 3) legge di azione-reazione 

o Concetto di "quantità di moto" e Teorema dell'impulso - Forma più generale del 2° principio 

(sistemi a massa variabile) 

o Principio di D'Alembert dell'equilibrio dinamico, forza d'inerzia, applicazioni al piano inclinato - 

Altre forze d'inerzia nei moti rotatori: forza centrifuga e forza centripeta 

o Concetto di lavoro come prodotto scalare, concetto di potenza meccanica, unità di misura SI e 

ST (cavallo) - Concetto di energia meccanica, energia potenziale ed energia cinetica 

o Principio di conservazione dell'energia meccanica - Teorema delle "forze vive" - Segno del 

lavoro, effetti dissipativi in sistemi non-conservativi - Indipendenza del lavoro dal cammino 

compiuto in sistemi conservativi, applicazione al piano inclinato 

o Concetto di momento d'inerzia di massa, caso del disco rotante intorno ad un asse fisso - 

Tabella comparativa fra principi e leggi della Dinamica traslatoria e la Dinamica angolare 

o Resistenze passive: coefficiente di attrito statico e dinamico, condizione di moto incipiente, 

angolo limite. 

 

§ 4 - PRINCIPI ED APPLICAZIONI DELLA STATICA 

o Concetto di momento di una forza, coppia di forze, spostamento di una forza su linea di azione 

parallela (momento di trasporto) 

o Teorema di Varignon e la sovrapposizione lineare di effetti, determinazione della posizione della 

risultante di un sistema di forze parallele 

o Equilibrio alla traslazione ed equilibrio alla rotazione: equazioni cardinali della Statica 

o Tipologia dei vincoli: carrello, cerniera, incastro - Gradi di libertà di una trave nel piano 

o Trave isostatica, iperstatica, labile - Calcolo delle reazioni vincolari nelle travi isostatiche a 

carico concentrato applicando le equazioni della Statica. 

 

Fanno parte integrante del programma svolto le tavole scritto-grafiche delle esercitazioni di 

Meccanica. 

Roma, 06/06/2019                             Prof. Roberto Baschetti                        Itp. Raniero Spinelli 

 

 


