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CONTENUTI E TEMPO IMPIEGATO 

 

La disciplina in oggetto è caratterizzata come strumento didattico e operativo utile a formare la figura 

dell’installatore e manutentore nell’ambito idraulico. 

Essa consente allo studente di acquisire un apprendimento rivolto all’utilizzo degli strumenti e delle 

tecnologie e soprattutto della Termodinamica. La conoscenza delle principali basi della termologia e della 

termodinamica, riguardano grandezze direttamente applicate a problemi di installazione e manutenzione di 

apparecchiature riguardanti “l’acqua” e il “vapor d’acqua”, sino ad arrivare alla soluzioni di problemi 

riguardanti condizionamento, cogenerazione e teleriscaldamento. 

 Lo studente, poi, deve sapersi orientare nella normativa d’installazione e manutentiva di riferimento, 

riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi, 

assicurando i livelli di qualità richiesti, deve conoscere le basi della “Politica della Manutenzione”. 

Lo studio e l’applicazione diretta delle unità di misura, specialmente secondo il Sistema Internazionale, 

nozioni fondamentali al fine di un apprendimento pratico della disciplina da parte dello studente, ha sempre 

fatto parte di ogni lezione teorico-pratica riguardante la disciplina. 

L’uso applicativo pratico dei diagrammi (psicrometrico, Mollier, p-h) consente allo studente di saper 

progettare, verificare ambienti da condizionare, impianti termoelettrici a vapore e impianti frigoriferi. 

 

Inoltre la preparazione di base e le nozioni elementari della disciplina erano per diversi studenti materia 

ancora non totalmente appresa: per questo ogni argomento nuovo è stato trattato partendo 

dall’apprendimento dei concetti di base con relative unità di misura coerenti al fine di preparare gli allievi ad 

una miglior comprensione logica della disciplina; di conseguenza  il programma impostato inizialmente ha 

subito una certa contrazione specialmente sulla  manutenzione degli impianti civili. 

Positiva la loro applicazione sui lavori di gruppo per la preparazione  all’esame. Il programma tuttora svolto 

è il seguente : 

 

MODULO 1 – UNITA’ DI MISURA S.I:                                                                            

1.1 – Grandezze fondamentali e derivate 

1.2 – Concetto di omogeneità dimensionale. 

 

MODULO 2  -TERMOLOGIA 

         2.1 – Produzione calore: potere calorifico, temperatura, calore specifico. 

         2.2 – Trasmissione del calore : conduzione, convezione, irraggiamento, scambiatori di calore. 

         2.3 –   Verifiche orali e scritte. 

 

MODULO 3 – TERMODINAMICA 

        3.1 - I sistemi termodinamici. 

        3.2 – Le trasformazioni termodinamiche ideali e reali : i principi della termodinamica, entalpia, 

entropia. 
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        3.3 – I cicli termodinamici : Carnot, Otto, Diesel, Rankine. 

        3.4 – Verifiche orali e scritte. 

 

MODULO 4  - TERMODINAMICA DEL VAPOR D’ACQUA 

          4.1 – Calore di vaporizzazione. 

          4.2 -  Diagramma TS entropico, diagramma entalpico di Mollier : suo utilizzo.  

          4.3 -  Uso pratico del diagramma psicrometrico secondo manuale “Aermec” (PCTO) 

          4.4 – Verifiche orali e scritte. 

 

MODULO 5  -  IMPIANTO A VAPORE 

          5.1 – Ciclo di Rankine : applicazioni in centrale termica. 

          5.2 – Generatore di vapore, caratteristiche, rendimento . 

          5.3 -   Verifiche scritte. 

 

MODULO 6  - SISTEMI FRIGORIFERI                                                 

          6.1 –  Impianti termici operatori. 

          6.2 –  Ciclo frigorifero; pompa di calore : diagramma p-h : applicazioni. 

          6.3 –  Verifiche orali e scritte     

 

MODULO 7  -  MANUTENZIONE : PRINCIPI GENERALI                                                       

          7.1 –  Ciclo di vita di un prodotto, concetto di affidabilità, disponibilità, tasso di guasto. 

          7.2 –  Contratti di manutenzione, metodi di manutenzione 

          7.3 – Politiche di Manutenzione : OEE, FTE, KPI  ; punto di equilibrio BEP 

          7.4 – Industria 4.0; IOT; manutenzione predittiva : cenni 

.        7.5 – Tecniche d’intervento : cenni 

         

 

MODULO 8  - MANUTENZIONE IMPIANTI CIVILI 

          8.1 –  Installazione. 

          8.2 –  Impianti di refrigerazione : responsabilità e normativa. 

          8.3 –  Gestione impianti di climatizzazione : esempi di manutenzione e ripristino 

          8.7   - Verifiche relazioni scritte. 

  

Come “materia trasversale” , educazione civica , l’argomento trattato ha riguardato la manutenzione e i 

servizi , in special modo le procedure essenziali da seguire per impianti inerenti alla disciplina Tecnologie e 

tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali; di seguito gli argomenti svolti 

durante le mie lezioni: 

-Sicurezza sul lavoro; Dlgs 81/08; Protezione DPI DPC ;controllo e manutenzione impianti termici secondo 

le regole vigenti ; controllo caldaia: procedure; regole per manutenzione ordinaria caldaia a condensazione; 

compiti per installazione, controllo, revisione di un impianto termico da parte del tecnico operatore; 

procedure di compilazione moduli del tecnico operatore per installazione, controllo, revisione di un impianto 

termico. Al termine delle lezioni è stata somministrata una verifica con relativa valutazione.  

 

 

Parma, 15/05/2022      Il docente 
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