SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE E STRUTTURA DEI MEZZI Dl
TRASPORTO
Proqramma svolto AA 2018/2019

Classe 3AL
Parte teorica
Dal 14/09/2018 al 26/10/2018 Prof. M. Manzo
•
•
•
•
•

Introduzione ai trasporti.
Cenni di intermodalità e confronto tra le varie modalità di trasporto.
Infrastruttureper il trasporto stradale.
Veicoli del trasportostradale.
Attività di esercizio del trasporto stradale: tipi di autotrasporto, soggetti.

Dal 09/11/2018al 28/01/2019Prof. C. Pahor
•
•

Trasporti Stradali.
Soggetti del Trasporto, Trasporto Refrigerato.
Costi di trasporto stradale.
Costi del Trasporto Stradale, Sicurezza.
Merci Pericolose, CMR.
Documenti del trasporto.

Dal 15/02/2019al 08/06/2019Prof. F. Menale
•
•
•

•
•
•

I costi fissi ed i costi variabili.
I costi di esercizio.
Incidenza dei costi variabili sui costi totali con esercizio.
Le tariffe dell'autotrasporto ed il trasporto primario.
Il trasporto secondario ed il nolo.

I mezzi di trasportoed i relativicosti.
I mezzi di trasportoe la loro propulsione.
Cenni sul motore a combustione interna.

Parte Pratica Prof. V. Asaro
•
•

Principali funzioni excel, fogli di calcolo.
Funzioni matematiche: somma; arrotonda; radq; potenza; media; SE.
Excel riferimentiassoluti e funzioni base.
La movimentazione interna delle merci: Classificazione dei mezzi di movimentazione; Tipologie
di
carrelli industriali.
Carrelli controbilanciati o a contrappeso; Carrelli elevatori da magazzino; Transpallet manuali;
Carrelli trasportatori; Transpallet elettrici e Sollevatori a timone.
Vantaggi e svantaggi dei transpallet; Carrelli a montante retrattile; carrelli elevatori bidirezionali;
Carrelli commissionatori o per l'allestimento e preparazione degli ordini (picking).

•

Carrelli elevatori trilaterali
L'automazione dei carrelli industriali; aree di impiego e criteri di scelta dei carrelli industriali;
l'automazione del material handling; AGV.
I trasloelevatori; I trasloelevatori per piccoli contenitori. I sistemi di trasporto continuo: i trasportatori
fissi.

I trasportatori mobili vincolati; i convogliatori a vassoi; convogliatori a nastro; convogliatori a
tapparella; trasportatori aerei; trasportatori aerei mobili non vincolati; sistemi automotori aerei;
trasportatori aerei birotaia; sistemi di movimentazione verticale; criteri di scelta dei mezzi di
movimentazione.
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