PROGRAMMA DIDATTICO CONSUNTIVO
CLASSE 4AC
Anno Scolastico

2019/20

Docente/i

Dal Barco-Bonavita

Disciplina

Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo

In grassetto sono indicati i saperi minimi

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.
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.
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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/pentamestre
ARGOMENTI
Cuscinetti radenti: criteri di dimensionamento. Cuscinetti volventi: tipologie principali. Scelta dei
cuscinetti a sfere. Esercizi sul dimensionamento dei 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: Combustibili e lubrificanti
Periodo: Pentamestre
ARGOMENTI
Classificazione degli idrocarburi. Distillazione frazionata del petrolio. Potere calorifico, temperature
di flash point e di autoaccensione, intervallo di infiammabilità. Numero di cetano e numero di ottano.
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. Principali funzioni
svolte dal lubrificante all’interno del motore.
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Unità di lavoro 4: Elementi della catena cinematica
Periodo: Pentamestre
ARGOMENTI
Funzioni della trasmissione. Tipologie di trasmissione a due o quattro ruote motrici. Frizione. Giunti.
Funzionamento del cambio manuale. Cambio automatico e robotizzato.
Differenziale: struttura e funzionamento. Cenno ai differenziali autobloccanti e funzione differenziale
a controllo elettronico.

Unità di lavoro 6: Pneumatica e applicazioni
Periodo: Pentamestre

Principali componenti utilizzati in pneumatica. Analisi di semplici schemi pneumatici.

Unità di lavoro 7: Commissionatore Karrell
Periodo: Pentamestre

Analisi della struttura e del funzionamento del commissionatore Karrell presente in laboratorio.

Unità di lavoro 8: sicurezza microclima e illuminazione
Confort e stress da lavoro dovuti alle condizioni termoigrometriche nelle postazioni di lavoro.
Grandezze illuminotecniche. Confort visivo.

Strumenti e metodologie didattiche
Strumenti utilizzati
Uso della lavagna LIM, libri di testo (“Tecnica dell’automobile” – San Marco) , 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
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Lezioni frontali di tipo espositivo - partecipativo. Le lezioni si sono svolte in modalità frontale con
l'ausilio della lavagna LIM e del libro di testo. Le verifiche si sono svolte in modalità scritta e orale e
con test Moodle. In laboratorio gli studenti hanno progettato e assemblato alcuni circuiti pneumatici.
Durante il periodo di attività online le lezioni si sono svolte prevalentemente in modalità sincrona
utilizzando il software Google Meet.
Verona, 03/06/2020
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