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Verifica di Meccanica
Nome ................................................

Cognome ...........................................

QUESTIONARIO

Rispondere alle domande del seguente questionario.

1. Convenzionalmente si assume positivo lo sforzo di taglio che genera
© rotazione oraria
© rotazione antioraria

2. Convenzionalmente si assume negativo lo sforzo normale che genera
© trazione
© compressione

3. Convenzionalmente si assume negativo il momento flettente che tende
© le fibre superiori
© le fibre inferiori

4. Convenzionalmente il diagramma del momento flettente positivo va rappresentato
© al di sotto dell’asse della trave
© al di sopra dell’asse della trave

5. Convenzionalmente il diagramma dello sforzo normale negativo va rappresentato
© al di sotto dell’asse della trave
© al di sopra dell’asse della trave

6. Convenzionalmente il diagramma dello sforzo di taglio positivo va rappresentato
© al di sotto dell’asse della trave
© al di sopra dell’asse della trave

7. Convenzionalmente la tensione σ dovuta a momento flettente si esprime in
© N ·m
© N
© MPa
© Pa

8. L’allungamento ∆L di una trave soggetta a sforzo normale di trazione N si esprime con
la formula

© ∆L =
NA

EL0

© ∆L =
NE

L0A

© ∆L =
NL0

EA

© ∆L =
AL0

EN
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9. Le travi di sezione geometrica semplice che meglio resistono al momento flettente, a parità
di area, hanno
© sezione circolare piena
© sezione rettangolare con base larga e altezza ridotta
© sezione rettangolare con base stretta e altezza elevata
© sezione quadrata
© sezione circolare cava

10. L’angolo di rotazione relativa ϕ tra le facce estreme di una trave avente lunghezza L e
soggetta a torsione semplice vale

© ϕ =
MtG

LJp

© ϕ =
MtL

EJp

© ϕ =
MtJp
GL

© ϕ =
MtL

GJp

© ϕ =
EMtL

GJp

11. Le travi di sezione geometrica semplice che meglio resistono al momento torcente, a parità
di area, hanno
© sezione circolare piena
© sezione circolare cava

12. Il modulo di resistenza W della sezione di una trave è definito come

© W =
momento d’inerzia della sezione

distanza massima della sezione dall’asse neutro

© W =
distanza massima della sezione dall’asse neutro

momento d’inerzia polare della sezione

© W =
momento d’inerzia polare della sezione

distanza massima della sezione dall’asse neutro

© W =
distanza massima della sezione dall’asse neutro

momento d’inerzia della sezione

ESERCIZIO 1

Un albero di trasmissione realizzato in alluminio (E = 70 GPa) avente sezione circolare cava
(con diametri esterno D = 8 cm ed interno d = 5, 5 cm) e lunghezza L = 1 m è sottoposto a
un momento torcente Mt = 780 Nm. Si chiede di calcolare:

• il valore delle tensioni tangenziali massime τmax dovute al momento torcente Mt;

• la rotazione relativa ϕ tra le due sezione trasversali estreme dell’albero (si assuma un
valore del coefficiente di Poisson pari a ν = 0.3).

Tenendo presente che, per evitare il pericolo di vibrazioni torsionali, la normativa impone di
limitare negli alberi di trasmissione la deformata torsionale a

ϕ < 0.25 gradi/metro
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si chiede di verificare tale condizione per l’albero in questione.

Facoltativo: Qualora la condizione riguardo la deformata torsionale non fosse soddisfatta,
determinare il minimo valore di E che, a parità di tutti gli altri parametri del problema, sia in
grado di verificarla (attenzione alle unità di misura!). Per ognuno dei materiali riportati
nella Tabella sottostante indicare, infine, quali possono essere impiegati per realizzare l’albero
scrivendo SI’ oppure NO nella colonna a destra.

Materiale E [MPa] SI’/NO
Argento 73 000
Oro 76 000

Antimonio 78 000
Zinco 95 000

Ottone laminato 100 000
Bronzo 113 000

Ghisa sferoidale 120 000
Platino 147 000

Ferro Fe430 190 000
Acciaio INOX AISI 410 198 000

Acciaio legato 18NiCrMo5 230 000
Tungsteno 400 000

ESERCIZIO 2

Una trave di argento (E = 73 GPa) avente sezione rettangolare piena (base b = 10 cm e altezza
h = 22 cm) e lunghezza L = 6, 5 m è soggetta ad un carico di trazione di intensità pari a 7 780
kN e la cui retta d’azione forma un angolo α = 30◦ con l’asse della trave (come in Figura).
Calcolare:

• la lunghezza finale della trave in seguito all’applicazione del carico;

• l’allungamento percentuale ∆L% della trave;

• la tensione normale σN generata dallo sforzo normale N .

Facoltativo: oltre allo sforzo normale N, vi sono altre caratteristiche di sollecitazione a cui è
sottoposta la trave? Se sì, calcolarne l’intensità massima.

N.B: nello svolgimento dei calcoli si trascuri il peso proprio della trave (nella pratica
un peso di circa 1 500 Kg non è trascurabile!).

F
α
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ESERCIZIO 3

Data la trave "a doppia T" (la cui sezione1 è stata particolareggiata in fondo alla pagina)
soggetta a carichi concentrati come in Figura, tracciare i diagrammi delle caratteristiche di
sollecitazione interna N , Mf e T .
Si chiede, inoltre, di

1. individuare la sezione della trave maggiormente sollecitata;

2. determinare il valore delle tensioni flessionali massime σmax nella sezione maggiormente
sollecitata;

3. determinare se la trave collassa o meno a flessione.

Si scelga, infine, dal catalogo seguente il materiale in grado di assicurare un coefficiente di
sicurezza più possibile prossimo a 15 (n ≈ 15) scrivendone la denominazione.

Materiale σR [MPa]
Acciaio cementato C10 410

Acciaio cementato 12NiCr3 551
Acciaio bonificato C40 621

Acciaio cementato 16MnCr5 708
Acciaio bonificato 41Cr4 780

Acciaio bonificato 40NiCrMo2 1400
Acciaio bonificato 39NiCrMo 1500
Acciaio bonificato 40NiCrMo7 1600

Denominazione materiale scelto: ..............
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α1

F1

L/4 L/4 L/4 L/4

L = 4 m
F1 = 300 N
F2 = 200 N
F3 = 1 200 N
F4 = 500 N
α1 = 30◦

b

h H

a

H = 60 mm

h = 48 mm

b = 40 mm

a = 6 mm

n n

1Nel rappresentare la sezione sono stati trascurati i raggi di raccordo degli spigoli vivi interni (zone in cui,
altrimenti, si verrebbero a creare pericolose concentrazioni di tensione) e gli angoli di sformo delle superfici
ortogonali al piano di divisione (necessari per estrarre il pezzo dallo stampo qualora la trave venga ottenuta
per fusione in terra o per forgiatura).


