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Classe 4A Manutenzione e Assistenza Tecnica 
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Docente: Cuffaro Luigi 

ITP: Moscheni Edoardo 

Ore di lezioni annue: 5h/sett. x 33 sett. = 165h di cui 99 in compresenza ITP 

Libro di testo: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI, vol. 2 - Caligaris, Fava, Tomasello, Pivetta – 

Hoepli 

MODULO 1 – Moti e forze 

Cinematica: cinematica del punto, moto rettilineo, moto circolare. 

Statica: concetto di forza, composizione e scomposizione di forze complanari, momenti e coppie di forze, 

Equilibrio di un sistema di forze, corpi vincolati. 

Dinamica: leggi fondamentali della dinamica, principio di D’Alembert, forza centripeta e forza centrifuga, 

lavoro, energia e potenza, resistenze passive, rendimento. 

MODULO 2 – Termodinamica 

Principi di energetica: calore e temperatura, trasmissione del calore, combustibili e comburenti. 

Applicazioni della termodinamica: termodinamica dei gas, trasformazioni fondamentali dei gas ideali, 

principi della termodinamica, cicli termodinamici, il vapore. 

MODULO 3 – Le macchine semplici e la resistenza dei materiali 

Le macchine semplici: la leva, le carrucole e i paranchi, il verricello e l’argano, il piano inclinato e le sue 

applicazioni. 

Sollecitazioni semplici: sollecitazione e deformazione, sollecitazioni semplici. 

Sollecitazioni composte e criteri di resistenza dei materiali: sollecitazioni composte, instabilità elastica, 

criteri di resistenza dei materiali, esempi di calcolo. 

MODULO 4 – Componenti meccanici 

Alberi perni e bronzine: alberi assi e perni, supporti per alberi, bronzine. 

Cuscinetti volventi, guarnizioni e tenute: cuscinetti volventi, criteri di scelta dei cuscinetti, 

proporzionamento dei cuscinetti con le formule della durata, lubrificazione dei cuscinetti volventi, 

cuscinetti volventi lineari, guarnizioni e tenute. 

MODULO 5 – Trasmissioni del moto 

Organi flessibili: cinghie piatte, cinghie trapezoidali, cinghie dentate o sincrone, cinghie scanalate, funi 

metalliche, catene. 

Ruote dentate: ruote di frizione, ruote dentate cilindriche, ruote dentate cilindriche a denti elicoidali, ruote 

dentate coniche, vite a evolvente, ruotismi, riduttori. 
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