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CLASSE: V C  MAT 

MATERIA: TTIMAICI 

INSEGNANTI:  PROF. OLLIO A., PROF. CIRLINCIONE W. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Richiami di termologia e trasmissione del calore 

 

Obiettivi raggiunti: la classe ha compreso i termini utilizzati nella trasmissione del calore 

 

- Il calore quale forma di energia, unità di misura 

- Propagazione del calore e dispersioni termiche 

- Corpi scaldanti 

 

Richiami di termodinamica 

 

Obiettivi raggiunti: i cicli termodinamici sono stati compresi in modo sufficiente da una buona parte della 

classe, il restante gruppo ha difficoltà a valutare nella sua completezza un ciclo termico 

 
- Legge dei gas  

- Primo principio della termodinamica 

- Energia interna 

- Ciclo di Carnot 

- Trasformazioni termodinamiche e principali cicli termodinamici  

- Rendimento termodinamico 

- Secondo principio della termodinamica 

- Entropia ed Entalpia 

 

Obiettivi minimi: conoscere le differenze tra le diverse curve dei cicli termodinamici 

 

Il vapore d’acqua 

 

Obiettivi raggiunti: la classe ha assimilato il passaggio di stato dell’acqua, sufficiente l’interpretazione del 

diagramma di Mollier per un gruppo cospicuo di studenti 

 
- Passaggio di stato, vapore saturo, vapore surriscaldato, acqua surriscaldata 

- Le curve limite 

- Calore totale 

- Energia interna del vapore d’acqua 

- Diagramma entropico 

- Diagramma entalpico o di Mollier 

 

Obiettivi minimi: Conoscere le curve limite ed il diagramma di Mollier 

 



 

 

 

 
Piazzale Sicilia 5; 43121 PARMA -    www.ipsialevi.edu.it –   0521/27.26.38; 0521/78.39.28 – Fax 0521/77.52.35 

prri010009@istruzione.it prri010009@pec.istruzione.it –    80011590348 – Cod. Univoco Fatt. UFW76E 

 

Dirigente scolastico: Federico Ferrari   IPSIA “Primo Levi” - Parma 
Responsabile del procedimento: Federico Ferrari       Ufficio: Presidenza e-mail: federico.ferrari@istruzione.it 

Impianti di distribuzione vapore 

Obiettivi raggiunti: La classe ha compreso in modo sufficiente la produzione di calore all’interno 

dell’impianto, sufficiente è stata anche l’interpretazione del ciclo Rankine 

 
- Impianti a vapore per la produzione di energia elettrica secondo ciclo di Ranckine 

- Rendimento dell’impianto 

- Componenti dell'impianto, caratteristiche costruttive delle turbine a vapore. 

- Problematiche relative alla condensazione, scaricatori di condensa,  

- Gruppi di regolazione della pressione 

- Gruppi di termo-regolazione 

- Ricercare ed individuare guasti di impianti a vapore 

Obiettivi minimi: Conoscere gli elementi di un impianto a vapore e il corrispettivo diagramma termico 

 

Impianti frigoriferi e pompe di calore 

Obiettivi raggiunti: sufficiente la conoscenza degli impianti frigoriferi e delle pompe di calore  

 
- Impianti frigoriferi a compressione, cicli termodinamici relativi 

- Compressore, evaporatore e condensatore. 

- Ciclo frigorifero 

- Fluidi frigorigeni  

- Pompe di calore e loro classificazione 

- Campi di utilizzo 

- Ricercare ed individuare guasti di impianti frigoriferi e delle pompe di calore 

Obiettivi minimi: Conoscer le caratteristiche di un impianto frigorifero 

 

Metodi, progettazione e costi di manutenzione 

Obiettivi raggiunti: conoscenza delle tipologie  e metodi di manutenzione applicati alle macchine utensili e 

alle aziende ,sufficiente  

 

- Definizione di Manutenzione e TPM 

- Fasi operative della manutenzione 

- Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione 

- Pianificare e controllare interventi di manutenzione 

- Definizione di guasto, affidabilità 

Obiettivi minimi: Conoscere i differenti metodi di manutenzione 

 

Laboratorio : 
- Studio dei componenti della caldaia.  

- Impianto di riscaldamento. 

- Fabbisogno energetico 

- Saldatura  

- Corso di programmazione CNC 
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