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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

Classe/Sede: 3° M1 

Docente: Borriero Antonella Codocente (ITP): Vigolo Damiano 

Materia insegnata: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Testi adottati: Meccanica, Macchine ed Energia, il Capitello 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

DIMENSIONI E UNITA’ DI MISURA: 

Dimensioni, unità di misura, sistema metrico internazionale della misura: unità fondamentali e unità 

derivate, conversioni delle unità di misura, prefissi adottati, alfabeto greco per i principali simboli adottati in 

ambito tecnico. Esercitazioni. 

 

VETTORI E APPLICAZIONI: 

Differenza fra grandezze scalari e vettoriali, operazioni con i vettori (somma e differenza, prodotto di uno 

scalare per un vettore, prodotto scalare, prodotto vettoriale, scomposizione lungo due direzioni fra di loro 

ortogonali). Applicazioni alle forze: teorema dell proiezioni, momento di una forza, teorema di Varignon, 

coppia di forze, coppia di trasporto e sistemi equivalenti. Esercitazioni 

 

BARICENTRO: 

Baricentro definizione ed esercitazioni. 

 

EQUILIBRIO STATICO: 

Definizione di corpo rigido, equazioni cardinali della statica, vincoli (incastro, appoggio fisso, carrello 

semplice), tipologie di forze applicate, carico distribuito e carico concentrato, concetto di struttura labile e di 

struttura isostatica, determinazioni delle reazioni vincolari. Esercitazioni. 

 

MACCHINE SEMPLICI: 

Equilibrio delle macchine semplici ideali e vantaggio. 

La leva(1°, 2° 3° genere); 

Carrucola e paranco, verricello e argano. Esercitazioni. 

 

CINEMATICA: 

Definizione di traiettoria di un punto materiale, di velocità media e velocità istantanea, di accelerazione 

media e accelerazione istantanea. Legge oraria del moto: rettilineo uniforme e uniformemente accelerato. 

Legge oraria del moto: circolare uniforme e uniformemente accelerato, concetto di accelerazione 

centripeta. Esercitazioni. 



I.I.S. “Marzotto-Luzzatti” – Valdagno Pag. 2 / 2 

DINAMICA: 

I tre principi della dinamica (le leggi di Newton). Forza peso, legge di Hooke, forza di attrito statico e 

dinamico. Concetto di forze conservative e non conservative. Teorema delle forze vive (teorema dell’energia 

cinetica). Principio di conservazione dell’energia meccanica in un sistema conservativo. Principio di 

conservazione dell’energia in un sistema non conservativo. Esercitazioni. 

 

PROPRIETA’ DEI FLUIDI: 

Definizione di fluido, concetto di viscosità, grandezze tipiche dei fluidi,comprimibilità dei fluidi. 

 

IDROSTATICA: 

Definizione di pressione e il principio di Pascal e dei vasi comunicanti; pressione relativa e assoluta; misura 

della pressione: il manometro a U e il manometro a U differenziale; diagramma delle pressioni. 

Esercitazioni. 

 

IDRODINAMICA: 

Moto dei fluidi, Equazione di continuità ovvero rincipio di conservazione della massa, Conservazione 

dell’energia per un fluido ideale e aviscoso ovvero Equazione di Bernoulli. Esercitazioni. 
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