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Docente: FONTANA GLORIA Codocente (ITP): CELENTANO SALVATORE 

Materia insegnata: Tecnologie chimiche e biotecnologie 

Testi adottati: “Tecnologie chimiche industriali”, S. Natoli, M. Calatozzolo, Vol. 1, ed. Edisco. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
MODULI CONOSCENZE 

1 
Le grandezze fisiche e 

i sistemi di misura 
 

 

 
I sistemi di misura- Grandezze fondamentali e derivate. Dimensioni e unità di misura. 
Sistemi di misura: internazionale, tecnico, britannico. 
Il calcolo dimensionale ed il principio di omogeneità- Le dimensioni delle grandezze 
fisiche derivate. L’analisi dimensionale ed il principio di omogeneità. 
La conversione tra unità di misura-Fattori di conversione.  

2 
Materiali per le 

tecnologie chimiche 
 
 

 

 
Le caratteristiche meccaniche dei materiali- Classificazione dei materiali. Resistenza a 
trazione e prova di trazione. Tenacità e prova di resilienza. Durezza. Resistenza a fatica. 
I materiali metallici- I metalli puri: proprietà, struttura, celle cristalline. Leghe metalliche: 
soluzioni solide di sostituzione e interstiziali. Fattori che influiscono sulle proprietà 
meccaniche dei metalli. Fasi del ferro puro, fasi caratteristiche delle leghe Fe-C. Acciai: 
produzione della ghisa di prima fusione, produzione degli acciai al forno elettrico e al 
convertitore, elementi principali presenti negli acciai al carbonio, fattori che influiscono 
sulle proprietà meccaniche degli acciai al carbonio, classificazione e simbologia degli 
acciai, la funzione dei principali elementi alligati, trattamenti termici. Ghise: proprietà e 
classificazione. Rame e sue leghe. Alluminio e sue leghe. Nichel e sue leghe. 
I materiali non metallici- Materie plastiche: caratteristiche, campo d’impiego, 
classificazione. Altri materiali: materiali ceramici, materiali refrattari, materiali compositi, 
vetroresina. 
  

3 
Le basi chimico-

fisiche delle 
operazioni unitarie: 
diagrammi di stato e 

materiali 

 
Gli equilibri di fase e i diagrammi di stato- Vocabolario di base. Lettura dei diagrammi di 
stato. La regola della leva e la regola delle fasi. 
Diagrammi di stato di sistemi binari a completa miscibilità- Diagrammi di stato di sistemi 
binari a completa miscibilità zeotropici e azeotropici. 
Diagrammi di stato di sistemi binari a completa immiscibilità. 
Diagrammi di stato di sistemi binari a parziale miscibilità. 
Diagramma di stato ferro-carbonio.  
  

4 
Statica dei liquidi 
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Pressione idrostatica, legge di Stevin, pressione relativa e pressione assoluta. Misuratori 
di pressione: manometri, barometri, piezometri. Equazione della statica dei liquidi.  

5 
Dinamica dei liquidi 

 

 

 
Portata, equazione di continuità. Moto stazionario, moto vario. Viscosità. Moto laminare, 
moto turbolento, numero di Reynold. Equazione di Bernoulli per liquidi ideali e per liquidi 
reali, equazione di Bernoulli generalizzata. Fattore d’attrito, abaco di Moody, diametro 
equivalente idraulico, perdite di carico continue, lunghezza equivalente, perdite di carico 
localizzate.  

6 
Il trasporto dei liquidi 

 

 

 
La prevalenza. 
Classificazione e campi d’impiego delle pompe. 
Pompe centrifughe- Classificazione, aspetti costruttivi, principio di funzionamento, 
conformazione delle giranti, curve caratteristiche, diagramma di isorendimento, pompe 
centrifughe a girante multipla, norme d’installazione, cavitazione, NPSH, determinazione 
del punto di funzionamento, metodi di regolazione, equipaggiamento di una pompa 
centrifuga, vantaggi e svantaggi, campo d’impiego.  

7 
Stoccaggio e linee di 
trasporto dei fluidi 

 

 

 
Stoccaggio dei fluidi. Sollecitazioni dei serbatoi- Classificazione, aspetti tecnologici e 
campo di applicazione dei serbatoi. Dimensionamento dei serbatoi cilindrici e dei 
serbatoi sferici. Serbatoi atmosferici. Serbatoi in pressione. Gasometri. Stoccaggi 
refrigeranti. Dispositivi ausiliari e accessori dei serbatoi.  
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 raccordi, metodi di giunzione, guarnizioni. Valvole- Classificazione, 
caratteristiche tecniche. Valvole d’intercettazione, valvole di regolazione, valvole di 
sicurezza, valvole di ritegno, valvole di respirazione. La direttiva “PED”. 
 

 
 
Laboratorio: disegno di schemi di processo facendo uso della simbologia U.N.I.C.H.I.M. 
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