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Struttura costruzione sistemi e impianti del mezzo

Disciplina

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: Studi di fabbricazione – tempi e metodi
Periodo: Trimestre
ARGOMENTI
Tornitura - struttura della macchina e geometria di lavoro. Tipologie di truciolo e di utensile. Formula
di Taylor per il calcolo della durata degli utensili.
Progettazione di una lavorazione di tornitura: calcolo delle velocità di taglio degli avanzamenti e
dei tempi di lavorazione, in funzione della rugosità superficiale.
Generalità sulla fonderia. Fusione in terra. Fusione in conchiglia e a guscio
Stampaggio a freddo e a caldo, laminazione, trafilatura, estrusione.
Esame in laboratorio di un tornio parallelo.
Individuazione obiettivi minimi
Progettazione di una lavorazione di tornitura: calcolo delle velocità di taglio degli avanzamenti e
dei tempi di lavorazione, in funzione della rugosità superficiale.
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Unità di lavoro 2:

Tipologia dei difetti e tecniche di ispezione.

Periodo: Trimestre
ARGOMENTI
Controllo con liquidi penetranti. Teoria di base relativa alla propagazione delle onde
elettromagnetiche e ultrasuoni. Cenni di acustica.
Controlli ad ultrasuoni, a raggi X e magnetoscopici.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenza degli elementi di base degli argomenti proposti

Unità di lavoro 3: Affidabilità e manutenzione
Periodo: Pentamestre
ARGOMENTI
Concetto di guasto. Calcolo dell’affidabilità. Tasso di guasto. Metodo FTA e albero dei guasti.
Cenni al metodo FMEA. Valutazione dei costi legati all’affidabilità.

Individuazione obiettivi minimi
Conoscenza degli elementi di base degli argomenti proposti

Unità di lavoro 4: Leggi fisiche applicabili al moto di un mezzo di trasporto
Periodo: Tutto l’anno

ARGOMENTI
Aderenza e scorrimento. Variazioni del coefficiente di aderenza al variare delle condizioni di moto,
ambientali e del suolo.
Calcolo degli spazi di frenata e di visibilità. Velocità massima in funzione dello spazio disponibile.
Calcolo degli spazi di sorpasso.
Calcolo della distribuzione dei carichi a terra. Spostamento del baricentro con il carico.
Equazione longitudinale del moto. Forze di trazione e accoppiamento motore veicolo.
Resistenze di avanzamento: aerodinamica, di rotolamento, di livelletta, d’inerzia.
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Trasferimenti di carico longitudinali.
Forza centrifuga. Rollio e trasferimento del carico trasversale. Stabilità al ribaltamento. Aderenza
trasversale del pneumatico e angolo di deriva. Ellisse di aderenza.
Stima del consumo di carburante a velocità costante e variabile.
Individuazione obiettivi minimi
Calcolo delle caratteristiche del moto di un veicolo per casi semplici.

Unità di lavoro 5: Qualità e sicurezza
Periodo: Pentamestre

ARGOMENTI
Introduzione alla Lean production - Organizzazione di un sistema qualità ISO 9001: manuale della
qualità. Documenti del sistema qualità - Enti normativi. I 7 strumenti manageriali della qualità.
Il decreto 81/08: sistema SPP aziendale, documento di valutazione dei rischi, piano di emergenza ed
evacuazione.
Individuazione obiettivi minimi
Organizzazione di un sistema qualità ISO 9001: manuale della qualità. Documenti del sistema
qualità. Sistema SPP aziendale, documento di valutazione dei rischi

Unità di lavoro 6: Struttura e impianti meccanici dei mezzi di trasporto
Periodo: Pentamestre

ARGOMENTI
Dimensioni e pesi previsti dal codice della strada per autocarri, autotreni, autoarticolati. Telai per
autovetture, furgoni, autobus, autocarri.
Impianto di frenatura. Intarder, freno motore, freno elettromagnetico.
Organi di sterzatura. Catena cinematica di sterzatura dal volante alle ruote. Geometria dello
sterzo: angoli caratteristici (Kingpin, Caster, campanatura e convergenza) Braccio a terra
longitudinale e trasversale ed effetti sulla guida.
Cenni al trasporto ferroviario: caratteristiche dei materiali rotabili e delle linee. Velocità di
percorrenza. Sistemi di segnalazione e di regolazione del traffico.
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Struttura dei carrelli elevatori: principali tipologie presenti sul mercato. Analisi della stabilità del
carrello.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenza degli elementi di base degli argomenti proposti

Unità di lavoro 7: Impianti meccatronici di bordo
Periodo: Pentamestre

ARGOMENTI
Reti di bordo dei veicoli. Rete elettronica di bordo (CAN). Funzionamento. Arbitraggio su CAN-BUS.
Sistemi elettronici di assistenza alla guida e di controllo della trazione e frenatura.
Comprendere il funzionamento del sistema ABS ed ESP. Controllo elettronico della trazione.
Individuazione obiettivi minimi
Conoscenza degli elementi di base degli argomenti proposti

Unità di lavoro 8: Disegno e simulazione con software di modellazione
solida
Periodo: Tutto l’anno
ARGOMENTI
Realizzazione di parti ed assiemi con Solidworks. Analisi strutturale agli elementi finiti di semplici parti
meccaniche.
Individuazione obiettivi minimi
Realizzazione di semplici parti e assiemi.

Unità di lavoro 9: Veicoli a trazione elettrica e ibrida
Periodo: Pentamestre

ARGOMENTI
Batterie: tipologie, capacità e sistemi di ricarica. Azionamento elettrico dei motori. Motori asincroni
e sincroni. Confronto con sistemi tradizionali di trazione termica
Veicoli ibridi: principali tipologie e vantaggi rispetto ai veicoli tradizionali.
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Individuazione obiettivi minimi
Conoscenza degli elementi di base degli argomenti proposti

Unità di lavoro 10: attività di laboratorio
Disegno e realizzazione di circuiti pneumatici. Esecuzione di lavorazioni di tornitura cilindrica,
sfacciatura, foratura. Rilievo e disegno di particolari meccanici con SolidWorks.

Strumenti e metodologie didattiche
Uso della lavagna LIM, libri di testo (“Tecnica dell'automobile” – ed. 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.
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, 11/11/2020

Firma del/dei docente/i
Andrea Dal Barco
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