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Resistenza dei materiali, teoria dell’elasticità ed introduzione del solido di De S. Venant; lo 
stato di tensione in un solido ed introduzione del tensore degli sforzi; 

Prove sui materiali: i parametri di resistenza meccanica determinabili dalla prova di trazione ed 
evidenziazione della legge di Hooke;  la prova di compressione. Introduzione dei gradi di 
sicurezza e definizione della tensione ammissibile per un dato materiale.  

Momenti d’inerzia di alcune figure geometriche semplici (richiami); momenti di inerzia polari 
ed assiali. 

Caratteristiche di sollecitazione: Azione normale; Azione di taglio; Momento flettente e 
Momento torcente. Il principio di sovrapposizione degli effetti; 

I corpi cilindrici soggetti a pressione interna ed introduzione della formula di Mariotte. 

Richiami relativi ai corpi rigidi vincolati: equilibrio dei corpi rigidi vincolati. Le strutture 
ipostatiche, isostatiche ed iperstatiche. Determinazione per via analitica delle reazioni vincolari di 
strutture isostatiche (travi). Baricentri, momenti statici e momenti d’inerzia delle sezioni più 
comuni adottate nelle travi. 

Sicurezza delle costruzioni: Metodo per la verifica della resistenza. Grado di sicurezza: la 
tensione ideale; Analisi delle deformazioni, verifica e progetto; Formule di verifica e progetto; 
Modulo di resistenza; 

La stabilità a trazione e compressione semplice: applicazioni inerenti il dimensionamento 
(progetto) e verifica a trazione e compressione di elementi strutturali. Il diagramma dell’azione 
normale. 

La stabilità a flessione semplice: la tensione conseguente alla sollecitazione di flessione. Il 
modulo di resistenza a flessione di una trave con sezione di vario tipo. Applicazioni numeriche 
inerenti il progetto o la verifica di elementi strutturali soggetti all’azione di un momento flettente. 
Il diagramma del momento flettente di semplici elementi strutturali soggetti a flessione. 

Torsione: Resistenza alla torsione, equazione di stabilità.  Sollecitazione a torsione nei solidi a 
sezione circolare; Modulo di resistenza a torsione di sezioni circolari piene e cave. Il 
dimensionamento di un albero di trasmissione. Il diagramma del momento torcente. 

Le sollecitazioni composte nelle travi: flessione e taglio, flessione e torsione. Dimensionamento 
e verifica di elementi strutturali soggetti a flesso-torsione. 

La sollecitazione di taglio: generalità. Dimensionamento di massima di un elemento strutturale 
soggetto a taglio. Il  diagramma del taglio di una semplice struttura isostatica.  



Le travature reticolari: generalità e definizione dell’elemento puntone e dell’elemento tirante. 
Cenni inerenti le modalità di determinazione degli sforzi agenti sulle aste di una struttura 
reticolare isostatica. 

Il carico di punta: definizione del carico di punta e successiva introduzione del carico di punta 
secondo Eulero. La snellezza di un elemento strutturale e la tensione critica euleriana. 

Introduzione del metodo di Rankine-Schwarz e del metodo “ω”. 

Meccanica dei fluidi - Richiami sugli elementi di idrostatica e di idrodinamica: Fluidi ideali e 
reali, grandezze ed unità di misura; Pressione idrostatica relativa e assoluta, energia potenziale e 
di pressione. Misura della pressione. Idrodinamica (richiami): Teorema di Bernoulli e sue 
applicazioni (definizione di altezza geodetica, piezometrica e cinetica; la linea di carico totale. Il 
teorema di Bernoulli generalizzato. Il numero di Reynolds. Determinazione delle perdite di carico 
in un circuito attraversato da una determinata portata liquida (utilizzo del diagramma di Moody 
per la determinazione del coefficiente di attrito). 

Classificazione delle macchine a fluido. Macchine idrauliche motrici: le diverse tipologie 
costruttive delle turbine in funzione delle applicazioni. Macchine idrauliche operatrici: 
classificazioni e tipologie. Pompe centrifughe: la portata, la prevalenza manometrica e totale. La 
potenza meccanica assorbita. La potenza idraulica utile. Il rendimento globale. 

Le pompe idrauliche e le disposizioni di impianto. La potenza idraulica. Le perdite in 
aspirazione e in mandata. Il carico totale netto all’aspirazione della pompa N.P.S.H. La scelta di 
una pompa. Il punto di lavoro di una pompa inserita in un determinato circuito idraulico.  

Trasmissione del moto rotatorio mediante ruote di frizione: l’attrito come elemento 
fondamentale per la trasmissione della potenza nel moto rotatorio. Il rapporto di trasmissione. 
Applicazioni numeriche. 

Trasmissione del moto rotatorio mediante ruote dentate: il rapporto di trasmissione, il modulo 
e il proporzionamento modulare delle ruote dentate. Le forze trasmesse sugli alberi. I momenti 
torcenti, la potenza trasmessa e calcolo di progetto e verifica di un albero di trasmissione di un 
riduttore. I riduttori a doppio albero. 

Laboratorio 
 

Prove sui materiali: esecuzione della prova di trazione mediante la macchina di prova universale 
e successiva determinazione del carico unitario di rottura e del carico unitario di snervamento.  

Esperienze con il banco idraulico:  verifica della Legge di Bernoulli generalizzata. 
Determinazione delle perdite di carico in un condotto. Determinazione sperimentale del numero 
di Reynolds. Esperienza con il tubo di Venturi. Determinazione sperimentale della curva 
caratteristica di una pompa. Determinazione sperimentale della spinta idrodinamica. 
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