
I programmi dei corsi PAS 

Ambito tecnologico 

 

Classe A020 
 

Classe A020 - Discipline Meccaniche e Tecnologia  
(Referente: prof. Vittorio Tola) 
 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO CFU MODULI ORE SSD 

Didattica di Macchine 6 
Macchine a fluido 24 ING-IND/08 

Sistemi energetici 24 ING-IND/09 

Didattica di Meccanica 6 
Meccanica generale e meccanica 
applicata alle macchine 24 ING-IND/13 

Meccanica dei materiali 24 ING-IND/14  

Didattica di Tecnologie 6 
Lavorazioni meccaniche 
(accorpato con A071) 24 ING-IND/16 

Laboratorio di automazione 24 ING-INF/04 

 

 
Premessa generale 

I programmi dei corsi PAS sono impostati per raggiungere gli obiettivi e i 
risultati riportati di seguito 

Obiettivi (DM 249/10: tabella 11bis) 

a) verifica e consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di 
insegnamento della classe di concorso e perfezionamento delle relative 
competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali 
di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, 15 marzo 
2010 n.87, n.88 e n.89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida; 

b) acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In 
particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi 
multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per 



l’utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e 
dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni 
con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel 
rispetto dei criteri che ne assicurano l’accessibilità; 

c) acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l’integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 
febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni. 

 

Risultati attesi  (DM 249/10: tabella 11bis) 

Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare: 

a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c); 

b) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e 
di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico 
degli studenti con cui entreranno in contatto; 

c) di essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti, adeguando i 
tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più 
adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, 
cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo), con particolare riferimento alle 
Tecnologie dell’ informazione e della comunicazione; 

d) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali; 

e) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo 
responsabilità organizzative. 

 

I programmi sono impostati sulla base:  
• Direttive del MIUR, nelle linee guida per gli Istituti Tecnici IP 5. 160112  e 

linee guida gli Istituti Professionali IT e 4. 160112  
e  

• Declaratorie dei  programmi dei concorsi a cattedra del 2000 che sono stati 
utilizzati come riferimento per il Concorso Docenti per gli istituti di 
istruzione secondaria del 2012 e che indicano i contenuti relativi a tutte le 
classi di concorso. 
 
 

I corsisti devono conoscere e avere padronanza degli argomenti indicati nei 
programmi dei corsi relativi alla classe per la quale si devono abilitare. 



Insegnamento:  Didattica di Macchine SSD: ING-IND/08 

Modulo1:  Macchine a Fluido  SSD: ING-IND/08 

Modulo2:  Sistemi Energetici  SSD: ING-IND/09 

 

 

Modulo1:  Macchine a Fluido  SSD: ING-IND/08 
 (corso della Classe A020, accorpato con la classe A001) 

Crediti corrispondenti: 3   
Totale ore: 18    (6 ore per CFU  )                                

 Docente:  Chiara Palomba 

Sito di riferimento: http://people.unica.it/chiarapalomba 

e-mail: chiara.palomba@dimcm.unica.it 

 
L’attività didattica consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra 
gli “Argomenti del corso”. 
. 
Argomenti del corso 

  

Richiami e generalità 

Richiami su sistemi fluidi e trasformazioni Leggi di conservazione ed evoluzione dell’energia per i 
sistemi chiusi ed aperti Equazioni integrali per lo studio del moto dei fluidi Definizione e 
classificazione delle macchine a fluido Prevalenza, energia disponibile e rendimenti Flusso 
unidimensionale comprimibile 

Turbomacchine 

- Analisi dimensionale e similitudine - Ugelli e diffusori - Rendimenti di ugelli e diffusori - Forme 
dei condotti - Condizioni critiche, condizioni nominali e fuori progetto negli ugelli. - Il flusso nei 
condotti rotanti. - Sistema di riferimento assoluto e relativo. - Equazione di Eulero. - Concetto di 
stadio e grado di reazione.- Rendimento di palettatura. 

Turbomacchine motrici e operatrici 

- Le turbine idrauliche. - Le turbine a fluido comprimibile.- Turbomacchine operatrici- Macchine 
operatrici centrifughe e assiali- Problemi di impiego delle macchine operatrici (caratteristica di un 



circuito, innesco e cavitazione) 

Compressori volumetrici 

- Compressore Roots,- Compressore a palette.- Compressore a vite 

Totale ore: 18                                  Crediti corrispondenti: 3  (6 ore per CFU  ) 

 

Modulo2:  Sistemi Energetici  SSD: ING-IND/09 
 (corso della Classe A020) 

Crediti corrispondenti: 3   
Totale ore: 18    (6 ore per CFU  )                                
 

 Docente:  Vittorio Tola 

e-mail: vittorio.tola@dimcm.unica.it 

 
L’attività didattica  consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra 
gli “Argomenti del corso”. 
. 
Argomenti del corso 

  

Introduzione ai sistemi energetici: 

• Fonti energetiche tradizionali, statistiche energetiche.  
• Equazione dell’energia per i sistemi a combustione interna ed esterna.  
• Analisi dei cicli motori in sede ideale, limite e reale.  
• Rendimento di un impianto motore termico, rendimento composto.  
• Fattore di utilizzo di un impianto motore termico, costo dell’energia prodotta. 

 

Impianti motori a vapore: 

• Cicli di Rankine e di Hirn.  
• Rendimento e Lavoro specifico.  
• Metodi per aumentare il rendimento.  
• Rigenerazione con spillamenti di vapore.  
• Bilanci energetici.  
• Schemi di impianto e caratteristiche dei componenti.  
• Generatore di vapore; turbina a vapore; condensatore, degasatore, scambiatori rigenerativi, 

pompe di estrazione e di alimento.  
• Combustibili per gli impianti a vapore.  
• Controllo delle emissioni negli impianti a vapore. 



 

Impianti motori a gas: 

• Circuito elementare e ciclo termodinamico.  
• Rendimento e lavoro dei cicli ideale limite e reale.  
• Impianti di turbina a gas a circuito chiuso.  
• Rigenerazione termodinamica.  
• Bilancio energetico degli impianti di turbina a gas.  
• I diversi tipi di impianto nel funzionamento nominale e fuori progetto.  
• Regolazione della potenza.  
• Tecnologie correnti delle turbine a gas industriali e aeronautiche.  
• Materiali per alte temperature.  
• Combustibili per gli impianti di turbina a gas.  
• Controllo delle emissioni negli impianti di turbina a gas. 

 

Impianti combinati: 

• Impianti a cicli combinati gas-vapore.  
• Principi informatori e schemi semplificati di impianto.  
• Bilancio energetico e rendimento dei cicli combinati.  

 

Impianti di cogenerazione: 

• Impianti per la produzione combinata di energia elettrica e termica.  
• Indici caratteristici della cogenerazione. 
• Rendimento di primo principio. 
• Indice elettrico e Limite termico. 
• La normativa sulla cogenerazione. 

 

  Impianti motori idraulici: 

• Generalità e classificazione.  
• Impianti ad acqua fluente e a bacino.  
• Impianti di accumulazione e pompaggio. 

 Impianti a fonte rinnovabile: 

Impianti  

  

Totale ore: 18                                  Crediti corrispondenti: 3  (6 ore per CFU  ) 

 



Insegnamento:  Didattica di Meccanica: 

Modulo 1: Didattica di Meccanica generale e meccanica applicata alle 
macchine   
Modulo 2: Meccanica dei materiali 
 

Modulo 1: Meccanica generale e meccanica applicata alle 
macchine  SSD: ING-IND/13 

 (corso della Classe A001, accorpato con la classe A020) 

Crediti corrispondenti: 3   
Totale ore: 18    (6 ore per CFU  )                                
 

 Docenti:  Maurizio Ruggiu e Andrea Manuello Bertetto 
Sito di riferimento:  

e-mail: maurizio.ruggiu@dimcm.unica.it, andrea.manuello@unica.it 

 
L’attività didattica  consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra 
gli “Argomenti del corso”. 
 
Argomenti del corso 

  
Richiami di Cinematica Piana, Cinematica del punto, Cinematica del corpo esteso rigido. 

Coppie cinematiche, Cinematica dei moti relativi, Meccanismi.  

Forze e Momenti. Operazioni tra forze e Momenti.  

Equazioni Cardinali della Dinamica,�Principio di d’Alambert e Legge della Causalità. 

�Diagramma di Corpo libero. 

Lavoro ed Energia. 

 Conservazione dell’energia. 

�Impulso lineare e quantità di moto, impulso angolare e momento della quantità di moto.  
Attrito ed aderenza. 

Attrito in ruota condotta e motrice, attrito al contatto ruota-strada per veicolo in partenza, attrito al perno. 

Dinamica con attrito. 



Componenti meccanici ad attrito:freni ad accostamento libero e rigido: piani, a tamburo, a nastro, a disco. 

Frizioni mono, multi-disco piane e coniche. 

Trasmissione e trasformazione del moto: giunti, ruote di frizione, ruote dentate cilindriche e coniche, a denti 
diritti ed a denti elicoidali. Rotismi ordinari ed epicicloidali, trasmissione vite senza fine e ruota elicoidale, 
flessibili, funi e paranchi,sistema vite-madrevite. 

Transitori nei sistemi meccanici 

 

                                

 

Modulo2: Meccanica dei Materiali SSD: ING-IND/14 
(corso della Classe A001, accorpato con la classe A020) 

Crediti corrispondenti: 3   
Totale ore: 18    (6 ore per CFU  )                                
 

 Docente:  Luca Francesconi 

e-mail: lucafrancesconi@unica.it 

 
L’attività didattica  consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra 
gli “Argomenti del corso”. 
. 
Argomenti del corso 

  

Introduzione al corso di Meccanica dei Materiali: 

Concetti fondamentali della dinamica dei materiali. Sollecitazioni, tensioni interne e deformazioni 
nei corpi elastici. Caratteristiche dei materiali, criteri progettuali e metodologie di scelta nella 
progettazione delle strutture 

Analisi delle strutture: 

Cinematica del punto materiale. analisi del corpo rigido e del corpo elastico. Gradi di liberta di un 
corpo rigido. Vincoli. Studio e classificazione della strutture. Iperstaticità. Il concetto di Labilita. 
Calcolo delle reazioni vincolari. Azioni interne. 

Calcolo degli sforzi e delle deformazioni: 

Introduzione del concetto di deforzione e di sforzo in un solido. Curva caratteristica dei materiali 
duttili. Il solido elastico.La prova meccanica di trazione. Il modulo di elasticità e il numero di 
Poisson e la variazione di volume. Duttilità e fragilità nei materiali. Relazioni costitutive: Legge di 



Hooke. Lo stato di sforzo. Il solido di de Saint Venant. Descrizione e analisi dello stato di sfrozo: I 
cerchi di Mohr 

Criteri di Resistenza e Priogettazione di componenti Meccanici : 

Cenni sulla progettazione delle strutture. Introduzione dei criteri di resistenza per materiali fragili e 
per materiali duttili: Scopo e utilizzo. Criterio della massima tensione normale. Criterio di Mohr 
Modificato. Criterio della massima energia di distorsione. Criterio della massima tensione 
tangenziale. 

Metodologie per la progettazione di  e calcolo di organi meccanici.  

Sistemi di simulazione per la progettazione e l’esercizio 

Totale ore: 18                                  Crediti corrispondenti: 3  (6 ore per CFU  ) 



Insegnamento:  Didattica di Tecnologie 

Modulo 1:  Lavorazioni Meccaniche 

Modulo 2:  Laboratorio di Automazione 

 

 

Modulo 1:  Lavorazioni meccaniche  SSD: ING-IND/16 
 (corso della Classe A020, accorpato con la classe A071) 

Crediti corrispondenti: 3   
Totale ore: 18    (6 ore per CFU  )                                

Docente:  Aurelio Tronci 

e-mail: tronci@dimeca.unica.it 
L’attività didattica  consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra gli 
“Argomenti del corso”. 

 
Argomenti del Corso 

 
Prove meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici e non metallici.  
Prova di trazione, prova di flessione, prove di resilienza, durezza Vickers, Brinell e Rockwell. 
Elementi di metallografia. 
 
Trattamenti dei materiali. 
Termici: ricottura, normalizzazione, tempra (superficiale, di soluzione), rinvenimento. 
Termochimici: cementazione, nitrurazione. 
 
Controlli non distruttivi.  
Controlli radiografici, ultrasonici, liquidi penetranti, correnti parassite, emissioni acustiche. 
 
Lavorazioni meccaniche per deformazione plastica. 
Plasticità dei metalli: Condizioni di plasticità - Resistenza alla deformazione - Lavoro di 
deformazione - Meccanismi di deformazione plastica - Criteri di resistenza 
Laminazione: Generalità - Attrito fra laminato e cilindro - Lavoro di deformazione - Laminatori 
sbozzatori: duo reversibile ed irreversibile- Altri tipi di gabbie di laminazione - Laminazione della 
vergella e del lamierino, laminazione a freddo - Laminazione obliqua, fabbricazione dei tubi - 
Tensioni e deformazioni nei laminati - Tensioni residue - 
Trafilatura: Trafilatura di barre e fili - Trafilatura dei tubi - Tribologia del processo - Tensioni 
residue nei trafilati - Macchine per trafilare - Prodotti trafilati 
Estrusione: Estrusione diretta ed inversa - Lavoro di estrusione - Estrusione per urto - Difetti dei 
prodotti estrusi - Prodotti estrusi 
Stampaggio e Fucinatura 



Formatura e taglio delle lamiere. 
 
Utensili da taglio.  
Materiali: acciai rapidi e super-rapidi, carburi, PCBN.  
Caratteristiche geometriche. 
Meccanismi di formazione del truciolo . 
Taglio libero ed ortogonale . 
Taglio obliquo e vincolato. 
Scelta dei parametri di taglio. 
Meccanismi di usura. 
 
Lavorazioni meccaniche per asportazione di truciolo.  
Macchine a controllo numerico computerizzato: schemi funzionali.  
Tipi di lavorazioni: tornitura, fresatura, foratura, alesatura, piallatura, stozzatura, brocciatura, 
rettifica. 
 
Programmazione CNC. 
Linguaggio di programmazione ISO standard. Funzioni elementari G00, G01, G02, G03. Cicli fissi 
di sgrossatura e finitura. Funzioni miscellanee M. Part-program per tornitura frontale. 
 
Processi di saldatura. 
Saldature tradizionali per fusione. TIG, MIG. 
Saldature per attrito. Friction Stir Welding. 
 
Lavorazioni non convenzionali. 
Elettroerosione, Fresatura chimica ed elettrochimica, Lavorazioni con ultrasuoni, Lavorazioni con 
fascio laser, Water-jet, Fascio elettronico  
 
 
Modulo 2:  Laboratorio di Automazione  SSD: ING-INF/04 

 (corso della Classe A020) 

Crediti corrispondenti: 3   
Totale ore: 18    (6 ore per CFU  )                                

 Docente:  Alessandro Pisano 

Sito di riferimento:  http://people.unica.it/alessandropisano/ 

e-mail: pisano@diee.unica.it 

 
L’attività didattica consiste nella programmazione di lezioni inerenti alcuni temi, scelti tra 
gli “Argomenti del corso”. 
. 
Argomenti del corso 

  

Introduzione al corso di LABORATORIO DI AUTOMAZIONE: 



Temi ed ambiti di applicazione principali dell’automazione. Esempi concreti.  

Sistemi di controllo: 

Sistemi di controllo in retroazione. Classificazione e struttura dei sistemi di controllo in retroazione. 
Regolatori PID. Simulazione dinamica di sistemi di controllo come strumento didattico. Software 
per la simulazione dinamica: Matlab-Simulink. Softwar open source per la simulazione dinamica: 
Scilab-Xcos. 

 Sistemi di automazione: 

Architetture principali. Linguaggio ladder. Linguaggio FBD. Linguaggio SFC (grafcet).  Esempi 
concreti di applicazione. Simulazione dinamica di sistemi di automazione come strumento didattico 
Software Zelio Soft II per la emulazione di sistemi di automazione. 

  

Totale ore: 18                                  Crediti corrispondenti: 3  (6 ore per CFU  ) 

 

 


