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Struttura costruzione sistemi e impianti del mezzo

Competenze disciplinari di riferimento
Il percorso formativo si prefigge l’obiettivo di far sviluppare competenze disciplinari, declinate in
termini di conoscenze e abilità, che sono indicate nel piano di lavoro di Dipartimento della disciplina
specifica.
Di seguito vengono indicate le unità di lavoro in cui verrà organizzato il percorso formativo.

Unità di lavoro 1: Caratterizzazione tecnologica e funzionale di materiali ingegneristici
Periodo: trimestre
ARGOMENTI
Proprietà fisiche dei materiali: temperatura di fusione, massa volumica, peso specifico, capacità
termica e calore specifico. Allungamenti e sforzi termici.
Produzione della ghisa in altoforno, Produzione dell’acciaio. Colata dell’acciaio. Cenni al
diagramma Fe-C e strutture metallografiche elementari e loro proprietà.
Trattamenti termici degli acciai.

(bonifica, prova Jominy. cementazione, nitrurazione, tempra

superficiale, ricotture).
Curva di carico a trazione di un materiale (sigma-epsilon). Modulo di elasticità. Cenni alla resilienza
e alla durezza.
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Materie plastiche: classificazione, principali polimeri utilizzati industrialmente, loro proprietà. Tecniche
di lavorazione delle materie plastiche
Materiali compositi: classificazione, proprietà e principali tecniche di lavorazione. Confronto tra le
caratteristiche dei vari materiali.
Prove meccaniche di trazione, durezza, resilienza.

Unità di lavoro 2: Software per la schematizzazione e il disegno progettuale.
Periodo: Tutto l’anno
ARGOMENTI
Proiezioni ortogonali di pezzo meccanici. Utilizzo del software SolidWorks per il disegno di parti e
assiemi.

Unità di lavoro 3: Scelta e dimensionamento di organi ed apparati meccanici.
Periodo: Trimestre

ARGOMENTI
Cuscinetti radenti: criteri di dimensionamento. Cuscinetti volventi: tipologie principali. Scelta dei
cuscinetti a sfere. Esercizi sul dimensionamento cuscinetti. Selezione di un cuscinetto volvente
sottoposto a carico misto assiale e radiale. Impostazione delle tolleranze sedi cuscinetti.

Definizioni relative alle ruote dentate. Modulo, retta d'azione, rapporto di trasmissione delle ruote
dentate. Formula di Lewis. Scelta e verifica delle linguette per il bloccaggio delle ruote dentate.
Impostazione delle tolleranze negli accoppiamenti albero/foro.

Unità di lavoro 4: Elementi della catena cinematica
Periodo: Pentamestre

ARGOMENTI
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Funzioni della trasmissione. Tipologie di trasmissione a due o quattro ruote motrici. Frizione.
Funzionamento del cambio manuale. Cambio automatico e robotizzato. Cambi per mezzi industriali.
Differenziale: struttura e funzionamento.
Differenziali autobloccanti e funzione differenziale a controllo elettronico. Visione in laboratorio di un
differenziale per autovettura.

Unità di lavoro 5: Combustibili e lubrificanti
Periodo: Pentamestre

ARGOMENTI
Classificazione degli idrocarburi. Distillazione frazionata del petrolio. Combustibili fossili e vegetali (olii
e

alcoli).

Potere calorifico, temperature di flash point e di autoaccensione, intervallo di infiammabilità.
Numero

di

cetano

e

numero

di

ottano.

Anomalie

del

gasolio.

Lubrificanti: tipologie di base e di additivi. Concetto di viscosità e sua variazione con la temperatura.
Oli multigradi. Classificazione e nomenclatura dei lubrificanti in base a norme SAE, API, ACEA.
Principali

funzioni

svolte

dal

lubrificante

all’interno

del

motore.

Unità di lavoro 6: Pneumatica e oleodinamica
Periodo: Pentamestre

Confronto tra le prestazioni attese da un impianto oleodinamico e uno pneumatico. Principali
componenti

utilizzati.

Analisi

di

semplici

schemi

pneumatici

e

oleodinamici.

Cenni

di

elettropneumatica.

Unità di lavoro 7: attività di laboratorio
Rilievo di forma, dimensione, peso, durezza e rugosità di un particolare meccanico e preparazione
delle tavole descrittive con SolidWorks. Prove di durezza, resistenza a trazione e resilienza. Prova di
flessione su particolari meccanici.
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Unità di Apprendimento
Si prevede lo sviluppo in corso d’anno di una unità didattica interdisciplinare, in corso di
definizione.

Strumenti e metodologie didattiche
Strumenti utilizzati
Uso della lavagna LIM, libri di testo (“Fondamenti di tecnica automobilistica” - Hoepli) , manuale del
perito meccanico, dispense fornite dai docenti, materiali scaricati dalla rete, cataloghi e tabelle di
costruttori, appunti dalle lezioni. Software di disegno CAD e modellatore solido Solidworks; software
di calcolo Excel, software di scrittura Word, software di presentazione Powerpoint.
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 svolgono in modalità scritta e orale. In laboratorio
di disegno saranno valutati anche disegni realizzati a mano libera o con software CAD.

Tipologie e numero di verifiche
Sono previste minimo 3 prove di verifica nel trimestre, 4 nel pentamestre prevalentemente scritte o
orali o di esercitazione grafica.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati fanno riferimento alla TABELLA GENERALE DI VALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI contenuta nel PTOF

Verona, 29/11/2019

Firma del/dei docente/i
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