
Lezione I
Generalità sulle macchine

Corso di Meccanica Applicata alle Macchine
A.A. 2000/2001

1

0$&&+,1(

Si dice macchina, in generale, ogni meccanismo o insieme di meccanismi atto a compiere lavori
particolari quando a esso siano applicate delle forze.

Una volta si chiamavano macchine semplici:

• l'asse nella ruota;
• il cuneo — In meccanica si da il nome di cuneo alla macchina semplice consistente in un solido

acuminato, spesso prismatico. Esso è usato per dividere in due parti un corpo qualunque; hanno
forma di cuneo i coltelli, le accette, i punteruoli e in genere gli strumenti da taglio e da punta;

• la leva — Utensile in forma di asta, che si usa per vincere
una resistenza, applicandovi una forza e prendendo
appoggio contro un corpo fisso. — Parte di macchina
imperniata a un sostegno fisso e collegata con uno o più
organi motori la cui forza trasmette a uno o più organi
resistenti, generalmente con moto oscillatorio attorno al
perno;

• il piano inclinato — Termine che
è, poi, diventato sinonimo di
macchina che serve a sollevare e a
trasportare carichi;

• la puleggia — La puleggia, nelle macchine, è l'organo con il quale
si accoppia generalmente l'elemento flessibile (cinghia, fune) o
articolato (catena) nella trasmissione del movimento tra due assi. Si
possono considerare diversi tipi di puleggia, a seconda del
materiale di cui è composta, o a seconda dell'elemento flessibile o
articolato col quale essa si accoppia.

• la vite — Si chiamano vite e madrevite gli organi meccanici con i quali viene costruttivamente
realizzata la coppia cinematica elicoidale. Dal punto di vista cinematico le superfici combacianti
appartenenti ai due membri della coppia potrebbero essere due elicoidi uguali qualsiasi.
Praticamente queste superfici vengono realizzate mediante solchi e risalti elicoidali (filetti)
praticati sulla parete di un corpo cilindrico pieno detto vite e sulla faccia interna, ugualmente
cilindrica, di un corrispondente; corpo cavo detto madrevite. Il profilo assiale dei singoli filetti
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può avere forme diverse, e in particolare può essere triangolare, rettangolare, quadrato, trapezio
ecc., con proporzioni e caratteristiche determinate, a seconda dei vari sistemi di filettature.

Come si vede il concetto di macchina semplice indicava soprattutto il tipo di accoppiamento
cinematico, ovvero si caratterizzava in base al tipo di accoppiamento tutti quegli organi di macchine
che sono utilizzati come trasmissioni.

Con il passare del tempo, il concetto di macchina divenne quello indicato all’inizio.

La trattazione dei problemi inerenti al movimento delle varie parti delle macchine e alle relazioni
tra le forze agenti in esse è oggetto della Cinematica applicata e della Dinamica applicata,
discipline che insieme costituiscono la Meccanica applicata alle macchine.

Tra le macchine si distinguevano le macchine motrici e le macchine operatrici.

Le macchine motrici, dette anche motori, trasformano forme diverse d’energia in energia
meccanica, direttamente utilizzabile.

Le macchine operatrici (detti anche utilizzatori), invece, sono quelle che, accoppiate a un motore,
ne utilizzano l'energia meccanica per compiere lavori particolari.

Questa suddivisione è, tuttavia, ormai superata da quella attuale di macchina:

organo complesso atto a compiere un lavoro che è composto da un motore, da un utilizzatore e da
una trasmissione (la macchina semplice della definizione originale), la quale permette il flusso di
energia meccanica dal motore all’utilizzatore, oltre che da organi ausiliarii e freni.

Definizione, quest’ultima, che privilegia la funzione della macchina, quindi l’aspetto dinamico
rispetto a quello cinematico del passato.
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Motori

La distinzione principale è basata sulla forma d’energia utilizzata per generare potenza meccanica.
Si distinguono in: motori ad aria compressa, motori a combustione, motori a vento, motori
idraulici, motori elettrici  ecc.

Motori ad aria compressa

L'aria compressa, impiegata come fluido motore,
agisce generalmente su uno stantuffo mobile di moto
alternato in un cilindro o più raramente sulle pale di
una ruota mobile. Nei motori alternativi l'aria è
utilizzata per pressione e, come nei motori a vapore,
può essere introdotta nel cilindro per tutta (piena
ammissione) o per parte della corsa dello stantuffo
(macchine a espansione).

I motori ad aria compressa sono per lo più a doppio
effetto, monocilindrici o policilindrici, a espansione
semplice o frazionata (tipo compound), la
distribuzione può essere comandata dallo stantuffo
stesso o da una valvola o da una biglia indipendente.

 Nel primo caso lo stantuffo è doppio; l'aria
entra in A e attraverso la luce L2 passa nella
camera C spingendo lo stantuffo verso
sinistra; chiusa la luce L2 l'aria si espande per
scaricarsi poco dopo in S attraverso la luce L4

contemporaneamente si apre la luce Ll e l'aria
compressa passa nella camera D
determinando la corsa di ritorno dello

stantuffo.

 I motori alternativi ad aria compressa funzionano a pressioni che in
generale non superano i 6 - 7 kg./cm2. e trovano le loro principali
applicazioni per il comando di piccoli utensili nelle officine
meccaniche (martelli pneumatici, chiodatrici, ribaditrici,
trapanatrici, magli, ecc.), nelle perforatrici per lo scavo delle
gallerie negl'impianti di posta pneumatica, nelle trasmissioni
pneumatiche delle locomotive Diesel, nei cilindri dei freni ad aria
compressa, nei sistemi di propulsione dei siluri.

Motore ad aria per siluri
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Motori a combustione

Si distinguono in:

• motori a combustione esterna, nei quali il fluido evolvente, quello che, incrementato nella
temperatura e nella pressione, cede energia all’organo mobile (normalmente il pistone o la
girante nelle turbine), è diverso da quello che gli cede calore; esempi: motore ad aria calda,
macchina a vapore, turbina a vapore, ecc.

N.B. disegni non nella medesima scala
Motore ad aria calda a ciclo

aperto

Motore ad aria calda a ciclo chiuso

Macchina a vapore a quadruplice
espansione e cassetti equilibrati per

trazione ferroviaria

Turbina Franco Tosi per impiego navale
(manca la caldaia)
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motori a combustione interna, nei quali il fluido evolvente è lo stesso che viene usato per cedergli
calore (normalmente una miscela di aria e combustibile stessa), esempi: motore a C.I. ciclo Otto (a
due e quattro tempi), motore a C.I. ciclo Diesel (a due e quattro tempi), motore Wankel, turbina a
gas, ecc.

• motori a vento o aeromotori

• motori idraulici, esempi: ruote Pelton a pura azione, che
sfruttano l’altezza cinetica di una corrente, e le turbine Francis e
Kaplan a reazione, che sfruttano l’energia di una corrente d’acqua

• motori elettrici, esempi: motori asincroni, sincroni e a c.c.
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Tali sono, per  esempio, le macchine per:

• il sollevamento dei liquidi (ariete idraulico, iniettori ed eiettori, pompe);
• le macchine per il sollevamento e il trasporto dei materiali (argano; ascensore; coclea; gru;

noria; apparecchi di sollevamento, nastri trasportatori);
• le macchine per la compressione dei fluidi (compressore; ventilatore);
• le macchine utensili, ecc.

Inoltre si conta oggi un numero grandissimo di macchine operatrici adatte ad assolvere ai più
diversi compiti, sostituendo quasi ovunque l'operazione diretta dell'uomo, dalle macchine per
cucire, alle macchine da scrivere e a quelle particolari alle diverse attività produttive come le
macchine da cartiere, quelle per edilizia, ecc.

Non sfuggirà, tuttavia, a più che, come detto, oggi con il termine macchina, s’intende comunemente
l’insieme inscindibile di motore, trasmissione e utilizzatore


