
 

I.I.S. “Marzotto-Luzzatti” – Valdagno Pag. 1 / 2 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Anno Scolastico 2018 / 2019 

 

Classe/Sede: 4 MAT - IP 

Docente: Molisso Michele Codocente (ITP): Savegnago Maurizio 

Materia insegnata: Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 

Testi adottati: Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione – autori vari – Hoepli (testo in 

adozione).  

Sistemi e automazione – Bergamini, Nasuti – Hoepli (testo da consultare) 

 

 
 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1 – Produzione e trattamento aria compressa 

Le grandezze fisiche fondamentali in pneumatica:  

Definizione di forza e pressione;  

pressione relativa e assoluta;  

portata massica e volumetrica. 

Compressore alternativo a pistone, compressore rotativo a lobi e a palette. 

Definizione di umidità assoluta e relativa nell'aria.   

Esempio di calcolo dell'umidità nell'aria prima e dopo la compressione. 

Schema di un impianto di produzione di aria compressa. 

Funzioni del serbatoio.  

Pressostato. 

Trattamento dell'aria compressa: gruppo FRL. 

 

Modulo 2 – Cilindri e valvole pneumatiche 

Cilindri a semplice e a doppio effetto. 

Simbologia delle valvole pneumatiche. 

Valvole distributrici 2/2, 3/2, 5/2. 

Tipi di azionamento delle valvole.   

Schema elementare di azionamento di cilindro a semplice effetto e a doppio effetto.  

Valvola unidirezionale, valvola selettrice (OR), valvola a due pressioni (AND). 

Valvole regolatrici di portata e di pressione.  

Regolazione in scarico, in entrata. Valvola di scarico rapido. 

Valvola limitatrice di pressione. 
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Modulo 3 – I circuiti pneumatici 

Tipi di comando di un cilindro a doppio effetto: 

Comando manuale, semi-automatico, automatico. 

Diagramma delle fasi dello schema di comando di un cilindro a doppio effetto. 

Comando di più cilindri:  

diagramma delle fasi; 

Grafcet di una sequenza di due cilindri; 

Grafcet con sequenze alternative e contemporanee; 

Segnali bloccanti; 

Circuito con due cilindri avente sequenza senza segnali bloccanti; 

Circuito con due cilindri avente sequenza con segnali bloccanti. 

 

Attività di laboratorio 

Disegno con Autocad degli schemi dei circuiti pneumatici con uno o due cilindri oggetto di approfondimento 

teorico. 

Realizzazione sul pannello di alcuni circuiti pneumatici oggetto di approfondimento teorico. 
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