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Docente/i

Dal Barco Andrea – Bissoli Graziano

Disciplina

Struttura costruzione, sistemi e impianti del mezzo

In grassetto sono indicati i saperi minimi sui quali verterà la prova di recupero.

Unità di Lavoro 1: Caratterizzazione tecnologica e funzionale di materiali
ingegneristici
Periodo: Trimestre
ARGOMENTI
Produzione della ghisa in altoforno. Produzione dell’acciaio al convertitore, con forno ad arco e a
induzione. Colata dell’acciaio in lingottiera e continua. Tipologie di semilavorati in acciaio
disponibili sul mercato. Cenni al diagramma Fe-C e strutture metallografiche elementari (ferrite,
cementite, austenite, perlite) e loro proprietà.
Classificazione alfanumerica degli acciai in gruppi e sottogruppi: analisi della composizione e
delle applicazioni a cui è destinato un acciaio sulla base della conoscenza della sua sigla
alfanumerica.
Acciaio inox: principali tipologie presenti sul mercato, composizione e proprietà di ciascuna di esse.
Trattamenti termici degli acciai. Bonifica: temperature e agenti raffreddanti da utilizzare, analisi del
fenomeno sulla base del diagramma Fe-C, influenza del tenore di carbonio sulla durezza finale.
Curve CCT e influenza della velocità di raffreddamento. Prova Jominy e analisi del grafico in uscita.
Cementazione solida, liquida e gassosa: esecuzione de trattamento ed effetti sul pezzo.
Nitrurazione, tempra superficiale, cenni alle ricotture degli acciai.
Curva di carico a trazione di un materiale (sigma-epsilon). Modulo di elasticità. Cenni alla resilienza
e alla durezza.
Materie plastiche: monomeri e polimeri. Proprietà comuni a tutte le materie plastiche. Principali
tipologie di polimeri termoplastici e termoindurenti e loro proprietà caratteristiche. Tecniche di
lavorazione delle materie plastiche.
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Unità di Lavoro 2: Software per la schematizzazione e il disegno progettuale.
Periodo: Tutto l’anno scolastico
ARGOMENTI
Proiezioni ortogonali di pezzo meccanici. Utilizzo del software SolidWorks per il disegno di parti e
assiemi. Disegno e rilievo di quote, durezza e rugosità di un pezzo e disegno con SolidWorks.

Unità di Lavoro 3: Combustibili e lubrificanti
Periodo: Pentamestre
ARGOMENTI
Risorse energetiche primarie disponibili: idrocarburi, di derivazione solare (solare ed eolico) e
agricola (biomasse legnose, olii e alcoli). Pregi e difetti dei combustibili solidi, liquidi e gassosi.
Classificazione degli idrocarburi (in particolare alcani e areni) e costruzione della formula chimica
bruta. Distillazione frazionata del petrolio (topping). Cenni al cracking e al reforming.
Potere calorifico, temperature di accendibiità e di autoaccensione. Rapporto A/F, eccesso d’aria.
Rapporto stechiometrico. Analisi quantitativa di una combustione a partire dalla reazione chimica.
Intervallo di infiammabilità di un combustibile rispetto al rapporto A/F. Definizione di numero di
cetano e numero di ottano.
Lubrificanti: tipologie di basi e di additivi (disperdenti, detergenti). Concetto di viscosità e sua
variazione con la temperatura. Oli multigradi. Classificazione e nomenclatura dei lubrificanti in
base a norme SAE. Principali funzioni svolte dal lubrificante all’interno del motore. Componenti
dell’impianto di lubrificazione di un motore (pompa, filtro, condotti di distribuzione)

Unità di Lavoro 4: Scelta e dimensionamento di organi ed apparati meccanici
Periodo: Pentamestre
ARGOMENTI
Cuscinetti radenti: criteri di dimensionamento. Cuscinetti volventi: tipologie principali. Scelta dei
cuscinetti a sfere in base a carico e durata. Esercizi sul dimensionamento cuscinetti.
Definizioni relative alle ruote dentate. Modulo, retta d'azione, rapporto di trasmissione delle ruote
dentate. Dimensionamento delle ruote dentate con formula di Lewis e verifica ad usura. Calcolo
delle ruote dentate con procedura Octave.
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Unità di Lavoro 5: Elementi della catena cinematica
Periodo: Pentamestre
ARGOMENTI
Funzione del cambio di velocità nei mezzi di trasporto terrestri. Curve di coppia potenza e di
consumo di un motore termico. Cambio non sincronizzato, sincronizzato, robotizzato. Cambio
automatico con riduttori epicicloidali. Frizione: costruzione e funzionamento. Convertitore di
coppia. Cambio a doppia frizione. Sistemi di rallentamento per veicoli industriali: intarder, freno
motore, rallentatore elettromagnetico.
Differenziale open(convenzionale): struttura e funzionamento in rettilineo e in curva.
Problemi di motricità causati dal differenziale in condizioni di aderenza a terra asimmetrica:
differenziali a bloccaggio manuale, autobloccanti e funzione differenziale a controllo elettronico
(come funzione supplementare dell’impianto ABS)

Unità di Lavoro 6: Laboratorio
Attrezzi per officina meccanica. Prova di un banco idraulico.
Strumenti e metodologie didattiche
Strumenti utilizzati
Libro di testo: Fondamenti di tecnica automobilistica. Pensi-Hoepli
Uso della lavagna LIM, , appunti dalle lezioni.
Metodologie didattiche
Lezioni frontali di tipo espositivo - partecipativo. Le lezioni si svolgono in modalità frontale con
l'ausilio della lavagna LIM e del libro di testo. Le verifiche si sono svolte in modalità scritta, orale e
con uso del PC.
Tipologie e numero di verifiche
Sono state effettuate 4 prove di verifica nel trimestre, 4 nel pentamestre.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati fanno riferimento alla TABELLA GENERALE DI VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI contenuta nel PTOF
Verona, 22/05/2019
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