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Scritto di Costruzione di Macchine, 27 gennaio 2020
2 ore di tempo
Si richiede di
 numerare le pagine dei fogli protocollo utilizzati (primo foglio pagine 1,2,3,4; secondo foglio pagine 5,6,7,8
etc.);
 indicare per ogni esercizio le pagine relative allo svolgimento dello stesso;
 riportare ove richiesto i risultati negli appositi spazi, completi di unità di misura.
L’esercizio o gli esercizi che mancheranno di tali indicazioni si riterranno non svolti e quindi non saranno soggetti a
correzione.
1

Si consideri una trave a sezione circolare di diametro d=12 mm costituita da un acciaio duttile con tensione di
snervamento Rs=250 MPa. Tale trave è sollecitata simultaneamente da momenti flettente e torcente di pari
entità C. La trave ed i carichi non sono rotanti, ma statici. Calcolare il valore di C che induce nella trave una
condizione di incipiente snervamento.

C=
2
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Si consideri il collegamento a forcella e spinotto di Figura, definito
dalle seguenti dimensioni in mm: d=20, s=12, w=38, h=18, m=16. Il
carico totale è di 12000 N dall’origine, con forcella realizzata in
acciaio C40.
Verificare a taglio il ramo di forcella, determinando il valore della
tensione tagliante τ e il coefficiente di sicurezza n.

τ=
n=
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Sia dato uno spinotto automobilistico cavo per motore lento, in costruzione non doppiamente flottante. La
pressione massima in camera è di 105 bar, l’alesaggio 80 mm, la lunghezza dello spinotto è di 60 mm , il
diametro esterno di 20 mm e lo spessore 5 mm . Calcolare la tensione globale ed ovalizzante in mezzeria dello
spinotto. Discutere i cicli di fatica delle due tensioni suddette, e calcolare il coefficiente di sicurezza n
ipotizzando come acciaio il 40NiCrMo7.

σg =
7

σo =
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Considerare un tubo in acciaio C20 di raggio interno 10 mm, pressurizzato da una pressione interna pari a 40
MPa, ed esternamente scarico. Trovare il raggio esterno che garantisca, con coefficiente di sicurezza 3, il
permanere del materiale in condizioni di lineare elasticità.
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