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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE: MASSERONI FABIO                                                                  A.S:2018/2019

DOCENTE ITP: CREMASCHI LUCA  

DISCIPLINA:MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA

CLASSE: 5^ A MEC – ENERGIA

Per ogni Tema svolto vengono indicati i relativi contenuti.

TEMA:

TERMODINAMICA

CONTENUTI:

Ripasso grandezze termodinamiche e trasformazioni termodinamiche. Piani    
temodinamici T-s e p-V, entalpia, entropia, titolo. Ripasso ciclo Otto e ciclo 
Diesel. Esempi ed esercizi.

TEMA:

SCAMBIATORI DI 

CALORE

CONTENUTI:

Ripasso scambiatori di calore. Equi-corrente, controcorrente, misti. Bilancio di 
massa e di energia, esempi ed esercizi.

TEMA: 

COMBUSTIBILI

CONTENUTI:

Potere calorifico sup. e inf. Consumo di combustibile (a partire da Potenza, 
rendimento e PCI). Le condizioni normali: Consumo di combustibile in m3 
normali (determinazione della densità). Prodotti della combustione. Quantità 
d'aria teorica ed eccesso d'aria. Esempi ed esercizi.

TEMA:

CALDAIE E 

GENERATORI DI 

VAPORE

CONTENUTI:

Caldaie: potenzialità, potenzialità specifica, potenza al focolare , potenza di-
spersa all'involucro e al camino. Rendimento. Determinazione potenza tramite 
salto entalpico e portate. Potere calorifico inferiore. Tipologie di caldaie: tubi 
di fumo, tubi d'acqua. Economizzatore, evaporatore e surriscaldatore.  

Calcolo potenze date caratteristiche del combustibile e del vapore prodotto 
(portate e salto entalpico).

TEMA: 

CICLO JOULE E 

CICLI COMBINATI

CONTENUTI:

Analisi del ciclo Joule. Interrefrigerazione, ricombustione e rigenerazione: 
schemi di impianto ed effetti sul rendimento del ciclo. Cogenerazione. Schema 
di impianto     ciclo combinato gas / vapore. Caldaia a recupero GVR, ciclo 
combinato sul piano T-S. Punti caratteristici del ciclo, calcolo. Rendimento del 
ciclo combinato.

TEMA: 

COMPRESSORI

CONTENUTI:

Compressione isoterma, adiabatica e politropica. 

Compressione interrefrigerata. Lavoro e potenza di compressione.
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TEMA:

ALBERI 

DI TRASMISSIONE 

E CUSCINETTI

CONTENUTI:

Ripasso diagrammi azioni interne e dimensionamenti (carichi concentrati e di-
stribuiti, azione assiale, taglio, momento flettente, momento torcente, distribu-
zione degli sforzi e proprietà inerziali delle sezioni). Dimensionamento e verifi-
ca degli alberi di trasmissione . Sollecitazione di   flessotorsione (momento 
flettente ideale e combinazione degli sforzi). 

Perni e sedi di estremità, perni intermedi e perni di spinta. Linguette e alberi   
scanalati: dimensionamento/verifica . Cenni alla verifica a deformazione.

Cuscinetti volventi:caratteristiche generali,tipi di cuscinetti, tipologie di carico. 
Durata del cuscinetto in milioni di giri e in ore di esercizio. Capacità di carico 
dinamico e statico. Carico equivalente. Scelta a catalogo, verifica ed esempi di 
schemi di montaggio.

Cuscinetti radenti: dimensionamento/verifica pressione ammissibile, smalti-
mento termico.

TEMA:

MANOVELLISMO DI 
SPINTA

CONTENUTI:

Il meccanismo biella manovella:parametri fondamentali, posizione di quadratu-
ra, velocità ed accelerazione del piede e del bottone di manovella, moto del pi-
stone e della biella, forze su spinotto, biella e manovella. Determinazione anali-
tica delle espressioni di spazio, velocità e accelerazione. Forze di inerzia centri-
fughe e alterne: bilanciamento.

Bielle lente e veloci: calcolo delle bielle nelle posizioni critiche,resistenza alla 
forze centrifughe, verifica del perno di banco e dello spinotto. Manovelle: pro-
porzionamento/verifica a presso-flessione e flesso-torsione nelle posizioni criti-
che.

TEMA:

VOLANO

CONTENUTI:

Macchine a regime assoluto e periodico, diagramma del momento motore La-
voro massimo di fluttuazione e coefficiente di fluttuazione. Grado di irregolari-
tà. Calcolo del volano,verifica di resistenza.

TEMA:

COLLEGAMENTI 

MECCANICI,

GIUNTI

CONTENUTI:

Collegamenti permanenti e collegamenti smontabili.

Saldature: dimensionamento/verifica dei cordoni di saldatura (di testa e ad an-
golo) secondo normativa. Giunti: tipologie e classificazioni. Proporzionamento
e verifica giunti a flange. Viti e bulloni: dimensionamento e verifica.

TEMA:

MOLLE

CONTENUTI:

Tipologie: molle a flessione, a torsione e a compressione.

Caratteristiche elastiche della molla, freccia, rigidezza.

Dimensionamento/verifica molle a balestra, molle ad elica, barre di torsione.

TEMA:

CICLO FRIGORIFERO,

CLIMATIZZAZIONE 

CONTENUTI:

Ciclo frigorifero: diagramma entropico e componenti di impianto. Fluidi frigo-
rigeni, determinazione delle grandezze di stato nei punti del ciclo. Ciclo frigori-
fero e pompe di calore. Efficienze: EER  e COP: analisi e calcolo.

Diagramma  psicrometrico:  ripasso grandezze.  Dimensionamento  di  massima
degli scambiatori con riferimento alle trasformazioni riportate sul diagramma
psicrometrico con riferimento al ciclo frigorifero.

Letto e firmato dai docenti e dai delegati di classe.
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