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Programma svolto nella classe 4° sez. B                                    
 

dal Prof. Aironi Giovanni, Prof. Farris Mario                     a.s. 2021/2022    ore settimanali:  5 
 
 

MECCANICA E MACCHINE. 
 

- TERMODINAMICA DEL VAPORE  
- Stati di aggregazione della materia e passaggi di stato ; differenza tra gas e vapore; 

evaporazione e vaporizzazione. 
- Vaporizzazione dell’acqua : curva limite di vaporizzazione dell’acqua; andamento nel 

piano p-v, T-s, h-s ( o diagramma di Mollier); differenza tra liquido saturo, vapore saturo 
umido, vapore secco, vapore surriscaldato;   importanza della curva di saturazione; 
titolo X; curve isotitolo e loro andamento nei piani termodinamici fondamentali; volume 
differenziale u; volume specifico del vapore saturo umido; calore totale di 
vaporizzazione e sua valutazione con metodo analitico : calore di riscaldamento q, 
calore di vaporizzazione r ( utilizzo formula di Regnault), calore di surriscaldamento qs; 
calcolo del calore totale di vaporizzazione con l’utilizzo delle tabelle del vapore d’acqua 
:  entalpia specifica del liquido saturo , del vapore saturo umido, del vapore 
surriscaldato;  risoluzione di alcuni problemi pratici con il diagramma di Mollier; 

- IMPIANTO MOTORE TERMICO A VAPORE  
- Schema elementare e funzionamento di un impianto a vapore ; ciclo di Hirn ( Rankine) 

nel piano p-v ed h-s; rendimento termico del ciclo e modalità per aumentarlo ( cenno al 
surriscaldamento); rendimento globale  dell’impianto; rendimento globale dell’impianto 
come prodotto di rendimenti parziali : rendimento del generatore di vapore, rendimento 
interno, rendimento meccanico; rendimento termico reale ; rendimento della turbina; 
potenza dell’impianto, consumo specifico. Il generatore di vapore ; il condensatore : 
calcolo della portata di acqua condensatrice;l’eiettore e il degasatore ; la turbina a 
vapore 

- Trasmissione del calore : conduzione, convezione, irraggiamento ; formula di Fourier     
- LE CALDAIE A VAPORE  
- Generalità, classificazione e tipologie,  caratteristiche principali, ciclo di funzionamento; 

le calderine a gas di scarico  e soluzioni impiantistiche utilizzate 
- IMPIANTI DI ARIA COMPRESSA          
- Generalità, schema compositivo dell’impianto;   i compressori : tipologie e campi di 

applicazione; il   compressore alternativo e ciclo di funzionamento  ideale e  reale, 
calcolo della potenza utile ed assorbita di un compressore , rendimenti del 
compressore,  comando e regolazione;il serbatoio dell’aria compressa: sua funzione, 
organi di controllo e regolazione; i trattamenti dell’aria compressa : scopo dei 
trattamenti e sistemi adoperati per la depurazione, refrigerazione, deumidificazione e 
relativi schemi impiantistici ; la rete di distribuzione; le valvole : tipologie, 
rappresentazione schematica, sistemi di azionamento; utilizzatori : attuatori lineari e 
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motori pneumatici;I gruppi di condizionamento (o FRL) dell’aria 
compressa;automazioni ad aria compressa : circuiti logici pneumatici; utenze di aria 
compressa a bordo 

- IMPIANTI OLEODINAMICI     
-  Generalità, schema compositivo dell’impianto;le pompe : tipologie e campi di 

applicazione, potenza utile ed assorbita, rendimento della pompa,   calcolo della 
prevalenza; gli accumulatori : funzioni e tipologie; caratteristiche dei liquidi utilizzabili 
nell’impianto  utilizzatori : attuatori lineari e motori idraulici e relativa simbologia 
grafica;la rete di distribuzione;  

- i distributori: tipologie, rappresentazione grafica schematica, sistemi di azionamento; 
apparecchiature ausiliarie : il serbatoio dell’olio, i filtri, i refrigeratori, pressostati, valvole  
(di non ritorno, regolatrici di pressione e di portata) ; circuiti oleodinamici elementari : 
componenti, schema grafico funzionale;  centraline oleodinamiche senza accumulatori 
e Introduzione ai Motori a Combustione Interna principali ed ausiliari: principi 
fondamentali 

- Materiali impiegati nel settore navale per la costruzione di apparati motori, impianti di 
bordo e organi propulsivi, proprietà tecnologiche dei materiali, le leghe. 

- Procedimenti di fabbricazione, macchine utensili principali, tolleranze di fabbricazione. 
- Tecnica di base di officina. Principio di funzionamento dei m.c.i. a scoppio a 2 e a 4 

tempi. Principio di funzionamento dei m.c.i. Diesel 2 e 4 tempi. 
- Introduzione alla gestione della manutenzione: terminologia, obiettivi, processi e 

funzioni.  
- Strategie di manutenzione: definizione di politica e strategia. Manutenzione correttiva, 

manutenzione preventiva, manutenzione predittiva e manutenzione migliorativa. Scelta 
delle strategie di manutenzione.  

- Principi e procedure di smontaggio, montaggio, regolazione e riparazione dei 
macchinari e  

- dell’apparecchiatura di bordo;  
- Tolleranze di fabbricazione, gradi di tolleranza normalizzati (IT), calcolo di quote di 

tolleranze albero base e foro base. 
- Utilizzo di utensili speciali e di strumenti di misura per regolare, montare, smontare e 

riparare macchinari e apparecchiature di bordo; Tornio e suo utilizzo, calcolo della 
velocità di taglio ed esercizi sul tempo necessario per la tornitura cilindrica e 
sfacciatura. 

- Metrologia d’officina e tolleranze di lavorazione;  
- La manutenzione: generalità, classificazioni, organizzazione della manutenzione a 

bordo;  
- La saldatura :  Generalità e classificazioni; saldatura ossiacetilenica; saldatura 

elettrica; ossitaglio; saldature TIG, MIG, MAG 
- I rischi presenti nei luoghi di lavoro, ed in particolare a bordo di una nave, i sistemi di 

protezione e prevenzione utilizzabili, anche nel rispetto delle normative nazionali, 
comunitarie ed internazionali  
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Tortolì     03/06/2022                    
 
 
 
 
 

   I docenti                           Gli alunni  
         

 
 

mailto:nurh030008@istruzione.it
mailto:nurh030008@pec.istruzione.it
http://www.ipsar.gov.it/

