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INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
PROGRAMMA svolto di: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE 
 
 
PROF. Angelo Monni  
PROF. Marco Cannas 
 
 
● MODULO - 1: Applicazione dei Metodi di Manutenzione 

Metodi tradizionali: 

-        Presentazione; Metodi tradizionali; Manutenzione a guasto; Manutenzione 
preventiva; Manutenzione programmata; Manutenzione autonoma; Manutenzione 
migliorativa. 

Metodi innovativi: 

-        Manutenzione assistita; Manutenzione sensorizzata. 

● Modulo - 2: Ricerca guasti 

Metodiche di ricerca dei guasti: 

-        Metodo sequenziale: - Identificazione del problema; raccolta delle informazioni 
necessarie; valutazione della qualità delle informazioni; analisi delle informazioni; 
proposta delle possibili soluzioni; verifica delle soluzioni proposte, realizzazione 
delle riparazioni, tabelle per la ricerca dei guasti. 

La Ricerca dei guasti nei sistemi tecnici: 

-        La Ricerca dei guasti nei sistemi meccanici; La Ricerca dei guasti nei sistemi 
oleoidraulici; La Ricerca dei guasti nei sistemi pneumatici; La Ricerca dei guasti 
nei sistemi termotecnici. 
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Strumenti di diagnostica: 

Indagini con ultrasuoni; schema della prova ad ultrasuoni; applicazioni pratiche. 

-        Indagini termografiche; La teoria dell'infrarosso; Le strumentazioni 
termografiche; Applicazioni pratiche. 

-        Emissioni acustiche e vibrazionali; Misura delle vibrazioni; Trasduttori. 

-        Ispezioni visive e altri metodi; Il boroscopio e l'endoscopio; Indagini con liquidi 
penetranti; Rivelazione di fughe di gas, di perdite e di usure; Sensori per le fughe 
dei gas 

Impianti pneumatici: I compressori. 

-        Caratteristiche costruttive e di funzionamento dei compressori. 

Piano di manutenzione dei compressori e ricerca guasti. 

● Modulo - 3: Sistemi di trasporto di persone e di cose. 

Impianti di mobilità delle persone e loro manutenzione: Gli ascensori elettrici. 

-        Ascensori e scale mobili, gli ascensori elettrici. 

-        Impianti di mobilità delle persone: scale mobili. 

-        Scale mobili, norme di riferimento. 

Impianti di mobilità delle persone: procedure di manutenzione degli ascensori e 
delle scale mobili. 

-        Procedure di manutenzione degli ascensori e delle scale mobili, normativa, 
Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi (USTIF), procedura di installazione di un 
ascensore nuovo. 

Impianti per il trasporto di cose: i nastri trasportatori 

-        Caratteristiche costruttive e di funzionamento dei nastri trasportatori. 

Piano di manutenzione dei nastri trasportatori e ricerca guasti. 
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● Modulo - 4: Sistemi di chiusura automatici 

Sistemi di chiusura automatici: cancelli automatici. 

-        Caratteristiche costruttive e di funzionamento dei cancelli automatici. 

Piano di manutenzione dei cancelli automatici e ricerca guasti. 

Sistemi di chiusura automatici: porte automatiche. 

-        Caratteristiche costruttive e di funzionamento delle porte automatiche. 

Piano di manutenzione delle porte automatiche e ricerca guasti. 

● Modulo - 5: Sistemi di sollevamento - Gru a ponte 

Sistemi di sollevamento: i carroponte. 

-        Caratteristiche costruttive e di funzionamento dei carroponte. 

Piano di manutenzione dei carroponte e ricerca guasti. 

● Modulo - 6: Sistemi industriali e civili 

Sistemi industriali e civili: Impianti di riscaldamento 

-        Impianti di riscaldamento civili; Scenario nazionale e globale dell'impiantistica 
termotecnica civile; Competenze e funzioni delle imprese di impianti di 
riscaldamento; Il bollino verde; Sistemi energetici integrati; Studio di casi 
significativi di guasto negli impianti termo tecnici. 

-        Caratteristiche costruttive e di funzionamento delle caldaie. 

- Piano di manutenzione delle caldaie e ricerca guasti. 

-        Impianti di teleriscaldamento e cogenerazione; Le tubazioni; Particolarità delle 
giunture nelle tubazioni; Guasti nelle tubazioni. 
 
Sistemi industriali e civili: Impianti di acquedotto; acquedotti esterni; condotte di 
avvicinamento; condotte distributrici; i manufatti negli impianti di acquedotto. 

● Gli impianti di acquedotto; I piani di manutenzione; La manutenzione 
straordinaria;  
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● Le pompe centrifughe.  

-     Caratteristiche costruttive e di funzionamento delle pompe centrifughe. 

Piano di manutenzione delle pompe centrifughe e ricerca guasti.  

- Caratteristiche costruttive e di funzionamento delle autoclavi. 

- Piano di manutenzione delle autoclavi e ricerca guasti. 

● Stima di un preventivo di spesa; 

● Tipologie di schemi di format da adottare negli interventi di manutenzione. 
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