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dell'istruzione pubblicaCostruzioni di
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Designed as a supplement to the unparalleled and
traditional engineering textbooks written by "the
maestro" Prof. Giovannozzi, this review of the notes
and lessons crucial to Machine Construction courses
and Industrial Engineering students allows for the
utmost comprehension of the subject matter at a
decrease in study time, an important contributi
Questo volume raccoglie i testi e le soluzioni di alcuni
esercizi inerenti gli argomenti svolti durante i corsi di
Macchine per allievi ingegneri meccanici tenuti dal Prof.
Giuseppe Cantore e dal Prof. Massimo Borghi presso
l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Esso
vuole costituire per gli studenti un punto di partenza per
l'analisi numerica dei problemi relativi ai sistemi di
conversazione dell'energia e alle macchine motrici ed
operatrici, nonchè facilitare la comprensione e
l'apprendimento delle problematiche connesse alla
teoria. Il testo è inoltre rivolto ai neolaureati in Ingegneria
in procinto di sostenere l'esame di Abilitazione
Professionale, poichè comprende tutte le tematiche
usualmente assegnate nel tema comunemente detto di
"Meccanica Calda". Gli Autori al termine della fase di
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stesura desiderano ringraziare fortemente i Professori
Giuseppe Cantore e Massimo Borghi per la paziente e
competente rilettura critica del testo che ne ha
accresciuto il valore didattico finale.
This book provides comprehensive coverage of stress
and strain analysis of circular cylinders and pressure
vessels, one of the classic topics of machine design
theory and methodology. Whereas other books offer only
a partial treatment of the subject and frequently consider
stress analysis solely in the elastic field, Circular
Cylinders and Pressure Vessels broadens the design
horizons, analyzing theoretically what happens at
pressures that stress the material beyond its yield point
and at thermal loads that give rise to creep. The
consideration of both traditional and advanced topics
ensures that the book will be of value for a broad
spectrum of readers, including students in postgraduate,
and doctoral programs and established researchers and
design engineers. The relations provided will serve as a
sound basis for the design of products that are safe,
technologically sophisticated, and compliant with
standards and codes and for the development of
innovative applications.
Lists citations with abstracts for aerospace related
reports obtained from world wide sources and
announces documents that have recently been entered
into the NASA Scientific and Technical Information
Database.
Questo testo è destinato agli allievi del terzo e quarto
anno di Ingegneria Industriale e a quanti si occupano di
progettazione meccanica. I principali argomenti trattati
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sono: aspetti tecnologici e costruttivi del progetto e sua
organizzazione, anche alla luce degli ausili informatici
oggi disponibili; richiami sulle principali caratteristiche
meccaniche dei materiali metallici impiegati nella
costruzione delle macchine e un’introduzione ai
materiali compositi; richiami sui problemi strutturali
acquisiti nei corsi di Scienza delle Costruzioni e
trattazione degli argomenti Travi curve e Contatti
hertziani, che normalmente non trovano spazio nei
suddetti corsi ma importanti, in alcuni casi, nel progetto
meccanico; componenti in pressione ed elementi rotanti,
con descrizione di un metodo agli elementi finiti versione
forze e introduzione ad un metodo versione spostamenti,
con lo scopo sia di fornire uno strumento di calcolo delle
sollecitazioni nei casi considerati, che di costituire
esempi di impiego dei metodi di calcolo numerico
applicati ai problemi strutturali. Vengono, inoltre, trattati i
seguenti argomenti: collegamenti non smontabili:
chiodature e saldature assi e alberi molle linguette e
chiavette collegamenti filettati e viti di manovra cuscinetti
di rotolamento ruote dentate trasmissioni Nelle intenzioni
degli autori il testo è stato strutturato per fornire i dati e le
metodologie di base per la selezione e la progettazione
degli elementi e dei gruppi meccanici a coloro che,
naturalmente, posseggano già le conoscenze
fondamentali acquisite nei corsi di Disegno meccanico,
Scienza delle costruzioni, Meccanica applicata,
Tecnologia meccanica e Scienza dei materiali; senza
tuttavia dimenticare che lo sviluppo del progetto richiede
anche l’utilizzo di manuali, normative e pubblicazioni
specialistiche contenenti nomenclature, dati e
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metodologie teoriche, numeriche e sperimentali che
evidentemente non si possono ritrovare nei testi di base.
Rivolgiamo un ringraziamento particolare all’Ing.
Antonio Scippa, autore del capitolo relativo agli aspetti
tecnologici e costruttivi di cui tener conto nel progetto
delle macchine.
This book provides a compact history of gears, by
summarizing the main stages of their development and
the corresponding gradual acquisition of engineering
expertise, from the antiquity to the Renaissance and the
twentieth century. This brief history makes no claim to be
exhaustive, since the topic is so extensive, complex and
fascinating that it deserves an entire encyclopedia.
Despite its brevity, the book debunks a number of
popular misconceptions, such as the belief that the first
literary description of a gear was supplied by Aristotle. It
disproves not only this myth, but also other peremptory
statements and/or axiomatic assumptions that have no
basis in written documents, archaeological findings or
other factual evidence. The book is chiefly intended for
students and lecturers, historians of science and
scientists, and all those who want to learn about the
genesis and evolution of this topic.
In questo volume sono raccolti e risolti una serie di
problemi ed esempi tipici della progettazione meccanica
e della costruzione di macchine spesso proposti quali
temi d’esame o come problemi applicativi durante le
esercitazioni nei corsi universitari di primo e secondo
livello per allievi ingegneri meccanici ed energetici.
Anche se il libro si ispira ai corsi di Costruzione di
Macchine e Tecnica delle Costruzioni Meccaniche tenuti
Page 4/5

File Type PDF Costruzione Di Macchine 2
presso le sedi di Bologna e di Forlì della Scuola di
Ingegneria ed Architettura dell’Università degli Studi di
Bologna, l’impostazione con cui sono stati scelti e risolti
può essere applicata ed estesa ad una più ampia
tipologia di problemi. All’interno del testo il lettore può,
inoltre, trovare numerosi diagrammi, tabelle e grafici che
traggono ispirazione da diverse fonti bibliografiche e che,
dunque, rendono il volume non soltanto adatto per la
preparazione universitaria ma anche, più in generale,
alla consultazione tecnica.
Analisi morfologiche sulla realtà dei distretti produttivi in
Sicilia
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