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ATTIVITÁ DIDATTICA SVOLTA 
 

MODULI DIDATTICI OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI 

DAGLI ALUNNI 

 

TEMPI 

MOD 1 – LINEE DI TRASPORTO DEI FLUIDI 

U.D.1 Tubazioni, elementi di linea, valvole. Tubazioni-Parametri 

e criteri di scelta delle tubazioni. Criteri di progettazione. 

Diametro nominale e pressione nominale, pressione ammissibile. 

Materiali impiegati. Codici di colore per le tubazioni. Giunti e 

raccordi-Vari tipi di giunti e di raccordi, metodi di giunzione, 

guarnizioni. Valvole-Classificazione, caratteristiche tecniche. 

Valvole di intercettazione, valvole di regolazione, valvole di 

sicurezza, valvole di ritegno, valvole di respirazione. Attuatori 

delle valvole. Criteri di scelta delle valvole di regolazione. La 

direttiva “PED” 

Gli alunni sono in grado di: 

- descrivere le caratteristiche tecniche e il 

campo d'impiego delle tubazioni; 

- descrivere i più importanti sistemi di 

giunzione per le tubazioni; 
- descrivere le caratteristiche tecniche e il 

campo d'impiego delle valvole. 

  6  ore 

MOD 2 - BILANCI DI MATERI A DI ENERGIA 

U.D.1 Il calore specifico. 

U.D.2 L’entalpia. 
U.D.3 Bilanci di materia, numero di equazioni indipendenti – 

Bilanci di materia in regime stazionario. Bilanci di materia in 

regime transitorio. Bilanci parziali di materia in sistemi con più 

componenti. Bilanci di materia in sistemi con reazioni chimiche. 

U.D.4 Bilanci di energia – Bilanci di energia in sistemi chiusi. 

Bilanci di energia in sistemi aperti. Bilanci di energia in sistemi 

chiusi con reazioni chimiche. Bilanci di energia in sistemi aperti 

con reazioni chimiche. 

 

Gli alunni sono in grado di: 

– calcolare l’entalpia della materia nei vari 

stati di aggregazione; 

– definire il concetto di bilancio di materia e 

di energia; 

- riconoscere i sistemi in regime stazionario e 

in regime transitorio; 

- distinguere tra bilanci di materia globali e 

dei singoli componenti; 

- calcolare il numero di equazioni di bilancio 

di materia indipendenti per un sistema 

multicomponente; 

- calcolare il contenuto entalpico della 

materia; 

- impostare correttamente i bilanci di materia 

globali e parziali per la risoluzione di 

problemi; 

- riconoscere i contributi di energia trasferita 

associati ai flussi in transito; 

- individuare il calore e il lavoro scambiati tra 

sistema e ambiente; 

- impostare correttamente i bilanci di energia 

per la risoluzione di problemi. 

 

    20  ore 
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MOD 3 - LA REGOLAZIONE NEI PROCESSI CHIMICI 

U.D.1 Necessità ed aspetti della regolazione. Regolazione 

manuale e regolazione automatica, vantaggi e svantaggi. Variabile 

controllata, variabile manipolata, set point. Principio di 

funzionamento e componenti di un anello di regolazione in feed-

back. Vari tipi di segnali. 

U.D.2 Simbologia ed anelli di regolazione - Simbologia 

UNICHIM. Esempi di anelli di regolazione: regolazione di 

portata, regolazione di temperatura, regolazione di pressione, 

regolazione di livello. 
 

Gli alunni sono in grado di: 

- descrivere i principi di funzionamento e i 

componenti di un circuito di controllo in 

feed-back; 

- descrivere semplici anelli di controllo della 

portata, temperatura, pressione e livello; 

-- descrivere i vari tipi di segnali e il loro 

campo d’impiego; 

- utilizzare la simbologia U.N.I.C.H.I.M. 

relativa ai sistemi di controllo. 

 

6 ore 

MOD 4 – IL TRASFERIMENTO DI CALORE 

U.D.1 Equazioni di trasferimento. 

U.D.2 La conduzione - Meccanismo di trasferimento. Equazione 

di Fourier per pareti piane. La conducibilità termica dei materiali. 

Conduzione attraverso uno o più strati piani e cilindrici in serie.  

U.D.3 La convezione - Meccanismo di trasferimento, equazione 

di trasferimento, calcolo del coefficiente di pellicola nella 

convezione forzata entro condotti, formule pratiche per il regime 

turbolento e laminare. Convezione naturale.  

U.D.4 Isolamento termico - materiali utilizzati nell’isolamento 

termico, diametro critico, calcolo dello spessore ottimale di 

isolante. 

 

Gli alunni sono in grado di: 

– descrivere i vari meccanismi di 

trasferimento di calore ed associarvi le 

equazioni di trasferimento opportune; 

- applicare correttamente le equazioni di 

trasferimento; 

 - calcolare il calore trasferito secondo i vari 

meccanismi di trasmissione; 

- applicare equazioni di bilancio e di 

trasferimento per la risoluzione di problemi 

relativi alla conduzione e alla convezione; 

- scegliere un isolante termico in base alle 

sue caratteristiche; 

- conoscere il significato di diametro critico 

di un isolante termico e ricavare l’equazione 

che permette di calcolarlo; 

- tracciare e descrivere il diagramma di 

ottimizzazione economica dello spessore di 

un isolante. 

   40 ore 

MOD 5 – APPARECCHIATURE PER LO SCAMBIO 

TERMICO 

U.D.1 Scambiatori – Coefficiente globale di scambio termico tra 

due fluidi separati da una parete piana e cilindrica. 

U.D.2 Scambiatori a doppio tubo - bilanci di calore, scambio 

termico in equicorrente e in controcorrente, profili termici, 

differenza di temperatura media logaritmica, temperature 

caloriche, calcolo delle temperature di parete, fattori di 

sporcamento, caratteristiche costruttive, calcolo dei coeffìcienti di 

pellicola lato tubo e lato anello, perdite di carico, calcoli di 

verifica e calcoli di dimensionamento. Criteri di scelta lato fluido.  

U.D.3 Scambiatori a fascio tubiero - caratteristiche costruttive, 

coeffìcienti di pellicola lato tubi e lato mantello, perdite di carico. 

Criteri di scelta lato fluido. 

U.D.4 Altri tipi di scambiatori - Scambiatori a tubi alettati. 

Raffreddatori a pioggia.  

U.D.5 Fluidi utilizzati nel trasferimento di calore - Fluidi di 

riscaldamento e fluidi di raffreddamento.  

 

Gli alunni sono in grado di: 

- descrivere le caratteristiche costruttive dei 

vari tipi di scambiatori; 

 - applicare equazioni di bilancio e di 

trasferimento per la risoluzione di problemi 

relativi allo scambio termico globale; 

- scegliere lo scambiatore più opportuno per 

un determinato compito; 

- scegliere la disposizione dei flussi più 

opportuna in funzione dei fluidi trattati; 

- applicare correttamente le equazioni di 

bilancio e di trasferimento per eseguire 

calcoli di verifica e di progettazione di uno 

scambiatore; 

- interpretare e produrre parti di schemi di 

processo relativi a scambiatori di calore. 

 

   36  ore 
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MOD 6 – ASPETTI TERMODINAMICI E CINETICI DEI 

PROCESSI CHIMICI  

U.D.1  Elementi di termodinamica chimica e resa di reazione – 

Resa termodinamica, rendimento e resa netta.. Legame tra Kp e 

Kn, influenza della temperatura e della pressione sulla resa 

termodinamica. Fattori che influiscono sulla resa termodinamica. 

U.D.2 Elementi di cinetica chimica – Velocità di reazione, 

equazione cinetica, costante cinetica e equazione di Arrhenius, 

fattori che influiscono sulla velocità di reazione, andamento 

concentrazione-tempo per un reagente e per un prodotto. Fattori 

che influiscono sul rendimento di una reazione. Isoterme di 

reazione per una reazione endotermica e esotermica Catalisi 

omogenea, catalisi eterogenea. Catalizzatori: proprietà, attività, 

selettività. Catalizzatori solidi: caratteristiche e modalità di 

impiego, porosità, attivatori, invecchiamento, avvelenamento, 

rigenerazione. Reattori catalitici a strati adiabatici, andamento 

resa-temperatura per una reazione esotermica e per una reazione 

endotermica, ottimizzazione del numero di strati catalitici. 

Condotta di una reazione esotermica e endotermica. 

 

Gli alunni sono in grado di: 

- definire la resa termodinamica, il 

rendimento e la resa netta di una reazione; 

- descrivere i fattori che influiscono sulla resa 

termodinamica e sul rendimento di una 

reazione; 

- definire la velocità di reazione; 

- descrivere l’equazione di Arrhenius e 

rappresentarla graficamente; 

- descrivere i fattori che influiscono sulla 

velocità di una reazione; 

- descrivere i vantaggi e gli svantaggi della 

catalisi omogenea e della catalisi eterogenea; 

- descrivere le proprietà, l’attività e la 

selettività dei catalizzatori. 

- calcolare la resa termodinamica di una 

reazione chimica noti: Kp, la pressione e il 

rapporto dei reagenti. 

 

   12 ore 

MOD 7 - EVAPORAZIONE  

U.D.1 Evaporazione a singolo effetto – Aspetti chimico-fisici, 

principali impieghi. Salto termico effettivo, salto termico inerte, 

coefficiente globale di scambio termico. Bilanci di materia e di 

calore. L'esercizio degli evaporatori. Innalzamento ebullioscopico. 

Condensatori a superficie e condensatori a miscela. Separatori 

liquido-liquido gravimetrico e a fiorentina. Bilanci di materia e di 

calore del condensatore a miscela. Apparecchiature ausiliarie 

degli impianti di evaporazione. 

Gli alunni sono in grado di: 

- applicare  correttamente i bilanci di materia 

e di energia per dimensionare evaporatori a 

semplice effetto e per calcolare il consumo di 

vapore e il consumo di acqua al condensatore 

barometrico; 

- applicare  correttamente l’equazione di 

Bernoulli per calcolare la lunghezza minima 

della canna barometrica del condensatore; 

descrivere i condensatori a superficie e i 

condensatori a miscela; 

- descrivere le apparecchiature ausiliarie 

degli impianti di evaporazione. 
 

  8  ore 

LABORATORIO 

 

 

MODULI DIDATTICI OBIETTIVI MINIMI RAGGIUNTI DAGLI 

ALUNNI 

  

TEMPI 

MOD 3 – IL TRASFERIMENTO DI CALORE 

U.D.1 La conduzione - Meccanismo di trasferimento. Equazione 

di Fourier per pareti piane. La conducibilità termica dei materiali. 

Conduzione attraverso una parete piana e cilindrica a più strati. 

  

Gli alunni sono in grado di: 

- determinare il profilo termico di una parete 

cilindrica a più strati mediante l’utilizzo di un 

foglio elettronico (lab. Inf.); 

    4 ore 

 

Inoltre, gli alunni sono in grado di: 

- disegnare schemi di processo, facendo uso della simbologia U.N.I.C.H.I.M. 

  

Firmato dai rappresentanti degli alunni. 

 

Valdagno, 6 giugno 2018 

 

                                              Gli insegnanti 
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