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Classe A071 - Tecnologie e Disegno Tecnico 
(Referente: prof. Vittorio Tola) 
 

DENOMINAZIONE 
INSEGNAMENTO CFU MODULI ORE SSD 

Didattica di 
Tecnologie meccaniche 

  
6 

Scienza e Tecnologie dei materiali  
(accorpato con A016) 24 ING-IND/22 

Lavorazioni meccaniche 
(accorpato con A020) 24 ING-IND/16 

 
 

Didattica di Disegno 
 

6 

Disegno civile 
(accorpato con A016) 24 ICAR/17 

Disegno industriale 
(accorpato con A016) 24 ING-IND/15 

Didattica di 
Tecnologie industriali 

  
6 

Impiantistica industriale 24 ING-IND/17 

Metrologia e strumentazione 24 ING-IND/12 

 
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 Tecnologie Meccaniche 
 
Modulo 1: Scienze e tecnologie dei Materiali 
Modulo2: Lavorazioni Meccaniche 
 
 
Modulo 1:  Scienze e tecnologie dei Materiali  

(corso classi A016 – A071) 

Docente: Giorgio Pia 
 

Insita nella vera natura di ogni buon edificio è la risorsa dei materiali 

di cui ci si può avvalere nella costruzione. Altrettante molteplici e 

affascinanti proprietà, quanti sono i differenti materiali che possono 

essere impiegati per erigere un edificio, qualificheranno, 

modificheranno e muteranno radicalmente, di continuo e con 

naturalezza, qualsiasi forma architettonica. In un paese ricco infatti di 

materiali vecchi e nuovi, gli architetti debbono esercitare una bene 

addestrata immaginazione per vedere ogni materiale, sia naturale che 

artificiale o plastico, lo stile inerente ad esso. (F. L. Wright) 

 
Obiettivi del corso 

Nelle ore a disposizione per lo sviluppo delle tematiche inerenti la disciplina della 

Scienza e Tecnologia dei Materiali per le classi di concorso A016 e A071, ci si propone di ottenere 

una chiara acquisizione degli strumenti e metodi per la loro futura comunicazione agli studenti. 

In primo luogo quindi l’insegnante dovrà essere capace di trasmettere l’importanza di questa 

disciplina e il reale e stretto contatto con la realtà delle cose che ci circondano. Proprio questa 

caratteristica risulta essere il punto di forza, tale da poter suscitare notevole interesse negli studenti 

ed una capacità di apprendimento veloce e determinata.  

Ulteriore obiettivo da raggiungere è l’acquisizione del linguaggio adatto alla trasmissione del 

messaggio (lezione) a seconda del pubblico (studenti) al quale si parla. Inoltre sarà affrontata la 

tematica delle nuove tecnologie e la loro efficacia nel percorso di apprendimento.  

 

Contenuti  



Il corso vuole mostrare come sia decisamente interessante conoscere i materiali partendo dalla loro 

natura fisico-chimica sino ad arrivare, come conseguenza, alle proprietà macroscopiche. 

Sarà importante quindi soffermarsi sulle caatteristiche meccaniche, chimiche, elettriche, termiche e 

di durabilità delle diverse classi di materiali in modo da poter far comprendere come la funzione 

degli stessi sia fortemente legata alla loro natura. 

In particolare ci si soffermerà sull’impostazione generale dell’insegnamento dei seguenti materiali: 

1. naturali; 

2. ceramici; 

3. leganti (gesso, calce e cemento) e calcestruzzi; 

4. metalli. 

Sarà riservato del tempo anche all’introduzione dei materiali moderni ed avanzati che possano 

stimolare la futura attenzione della classe. 

 

Verifiche 

Durante il corso sarà costantemente verificata la capacità degli studenti di organizzare la propria 

lezione sull’argomento di volta in volta trattato. Gli studenti verranno esaminati con prove scritte ed 

orali al fine di poter stabilire un giudizio completo ed esaustivo per la determinazione della 

valutazione finale.  

 

Bibliografia 

Come materiale didattico sarà sufficiente seguire le lezioni del corso e confrontarsi con i testi, della 

disciplina, attualmente utilizzati nelle scuole dove questa viene impartita. 



Modulo2: 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  



Insegnamento: Didattica di Disegno: 

Modulo 1: Disegno industriale 

Modulo2: Disegno civile 

 

Modulo 1: Didattica di Disegno Industriale. Didattica di Disegno – 
Disegno Industriale  SSD: ING-IND/15 
 (corso delle Classi A001, A016 e A071) 

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

 Docente:  Andrea Medda 

e-mail: a.medda@unica.it 

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

 Le proiezioni.  
Le proiezioni centrali e parallele; le proiezioni ortogonali secondo la normativa Europea e la 
normativa Americana. Le viste da direzioni non ortogonali ai piani coordinati. Rappresentazione di 
tangenze e di spigoli convenzionali. 
Sistemi di misura 
Storia dei sistemi di misura. Il sistema internazionale S.I.. 
Le sezioni.  
La sezione con un piano; la sezione parziale; la sezione delle nervature. 
La quotatura.  
Criteri generali, linee di misura e di riferimento, disposizione delle quote. Convenzioni particolari di 
quotatura. 
Le tolleranze dimensionali.  
Le tolleranze dimensionali: il sistema ISO di tolleranze ed accoppiamenti. Il grado di tolleranza 
normalizzato. La posizione delle tolleranze nel sistema ISO. Gli accoppiamenti raccomandati. 
Le tolleranze geometriche.  
Gli elementi di grandezza e gli elementi non di grandezza; la grandezza degli elementi e la 
tolleranza dimensionale. La struttura di riferimento per la misura del pezzo. Le tipologie di 
controllo geometrico. La struttura di riferimento determinata da elementi di riferimento piani: la 
costruzione del sistema di riferimento determinato da facce piane, da facce piane e da elementi 
assiali. La struttura di riferimento determinata da un primo elemento di riferimento assiale. La 
qualificazione degli elementi di riferimento piani ed assiali; la attribuzione delle tolleranze agli altri 



elementi del pezzo. 
La lettura di un disegno.  
Introduzione alla lettura dei disegni; la rappresentazione di parti assemblate; le convenzioni e gli 
schemi di rappresentazione dei particolari meccanici di uso comune. Norme CEI. 
Il disegno assistito dal computer 
Composizione di una stazione di lavoro per C.A.D. Uso di sistemi C.A.D. in due dimensioni. Il 
plotter: tipi e impieghi. 
La prototipazione rapida 
Creazione e gestione dei file STL; costruzione del prototipo layer by layer; post trattamenti; 
problematiche della RP. 
I collegamenti filettati.  
Gli elementi filettati; la rappresentazione convenzionale delle filettature; gli organi di collegamento 
filettati. I dispositivi antisvitamento. 
I collegamenti smontabili non filettati. 
I collegamenti albero-mozzo: descrizione e rappresentazione convenzionale. Gli anelli elastici. 
I collegamenti fissi 
Le saldature, le chiodature e gli incollaggi.  
I cuscinetti volventi.  
Le tipologie di cuscinetti volventi e la loro rappresentazione convenzionale. 
Gli elementi per la trasmissione del moto rotatorio.  
Le ruote dentate cilindriche e coniche; la rappresentazione convenzionale delle ruote dentate; i 
complessivi dei riduttori di velocità ad assi paralleli ed ad assi ortogonali. 
I materiali. 
La designazione convenzionale dei materiali. Cenni sul comportamento meccanico dei materiali. 
 

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

 

 

Modulo2:  Didattica di Disegno Civile SSD: ICAR/17 
(corso della Classe A016, accorpato con la classe A071) 

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

Docente: Paola Casu 
Sito di riferimento: 

e-mail: pcasu@unica.it; paolacasu@gmail.com 

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



 

Introduzione al corso di Disegno Civile: 

La percezione visiva. Strumenti di e tecniche di rappresentazione grafica. Il linguaggio grafico. 
Equilibrio, simmetria, proporzioni. Applicazioni didattiche. Campi di applicazione del Disegno 
Civile.  

Disegno geometrico: 

Risoluzione grafica di problemi relativi alle figure geometriche piane. Principali costruzioni 
geometriche nel piano. Composizione di figure piane e di solidi geometrici nello spazio. 
Applicazioni didattiche. 

La rappresentazione dello spazio: 

Fondamenti della geometria proiettiva. Proiezioni ortogonali: rappresentazione del punto, della 
retta, di figure piane, di solidi. Sezioni di solidi. Sviluppo dei solidi. Intersezione di solidi. 
Proiezioni assonometriche. Proiezioni quotate. Prospettiva. Teoria delle ombre. Applicazioni 
didattiche. 

Disegno architettonico: 

Il progetto architettonico. Convenzioni e norme grafiche. Sistemi di misura. Storia dei sistemi di 
misura. Il sistema internazionale S.I. Scale di riduzione, scala naturale, scale di ingrandimento, 
scale grafiche. Norme UNI per il disegno architettonico. Convenzioni relative alla quotatura. 
Elaborati grafici di un progetto architettonico. Rappresentazione in scala ed in proiezione 
ortogonale di particolari architettonici. Applicazioni didattiche. 

Strumenti informatici per il disegno: 

I sistemi CAD per l’insegnamento del disegno tecnico. Gli strumenti hardware per il disegno CAD. 
I software di modellazione finalizzati all’apprendimento delle proiezioni ortogonali. Il modello per 
la rappresentazione spaziale delle proiezioni ortogonali. Applicazioni didattiche. Cenni sui 
software di modellazione parametrica e BIM per il disegno edile. 

 

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

 

 



Insegnamento: Didattica di Tecnologie Industriali 

Modulo1 : Impiantistica Industriale 
Modulo2 : Metrologia e Strumentazione 
 

Modulo1 : Impiantistica Industriale  SSD: ING-IND/17 
 (corso della Classe A071- Tecnologie e Disegno Tecnico) 

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

 Docente:  Ing. Pier Francesco Orrù 

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

e-mail: pforru@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: generalità sugli impianti di produzione; impianti industriali e impianti 
meccanici. Classificazione degli impianti produttivi e di servizio. 
 
Manutenzione: concetti generali, politiche manutentive; parametri affidabilistici, affidabilità, 
disponibilità, tassi di guasto, disposizioni in serie e in parallelo. 
 
Analisi degli investimenti: concetti base di economia, costi e ricavi, flussi di cassa, analisi costi-
ricavi, attualizzazione, parametri di analisi economica: VAN, TIR, PBP; analisi di progetti 
alternativi e non, analisi di impianti di servizio. 
 
Piping: componenti di un impianto; tubazioni, pompe; tipologie di valvole e loro principio di 
funzionamento. Computo metrico. 
 
Impianti di approvvigionamento idrico: criteri progettuali di reti idriche aperte; serbatoi e autoclavi. 
Impianti antincendio: sviluppo di un incendio, prevenzione strutturale, protezione attiva; principali 
tipologie e componenti dell’impianto. 
 
Impianti di climatizzazione: principi base di psicrometria, rappresentazione sul diagramma di 
Mollier delle trasformazioni principali, calcolo dispersioni termiche; tipologie impiantistiche e 
componenti impianto; dimensionamento impianti a sola aria.  
 
Illuminazione: principi base di illuminotecnica, grandezze fotometriche, caratteristiche delle 
lampade di impiego industriale, dimensionamento e verifica di un impianto di illuminazione; 



luxmetro. 
 
Impianti aria compressa: criteri progettuali e descrizione dei componenti principali dell’impianto. 
 
Realizzazione impianti: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva; approvvigionamento 
fornitori; Diagramma di Gantt, PERT, Curva a S. 
 
Direttiva macchine: riferimenti normativi, campo di applicazione, contenuti della direttiva, obblighi 
del costruttore, marcature; fascicolo tecnico e manuale di uso e manutenzione. 
 
Logistica: generalità sul supply network: definizione, terminologia, scenari evolutivi. Progettazione 
struttura fisica del supply network: ubicazione, numero, assegnazione e ruolo, capacità e 
dimensione 
 
Progettazione struttura relazionale: integrazione verticale, relazioni cliente-fornitore, teoria delle 
transazioni, relazioni cooperative cliente-fornitore, scelte make-or-buy 
 
Approvvigionamento e gestione fornitori: processo di acquisto, strategie di approvvigionamento, 
analisi portafoglio fornitori, approcci innovativi 
 
Distribuzione fisica: strategie, ruolo, scelte distributive, società di traffico, trasporto intemodale, 
piattaforma logistica, reverse logistics 
 
Magazzini: funzione, indici prestazionali, tipologie, dimensionamento, metodo ABC, controllo del 
flusso dei materiali 
 
Material handling: mezzi di contenimento, dispositivi di sollevamento, carroponti, gru, carrelli, 
trasportatori a catena, AGV, trasportatori a rulli, trasportatori a nastro, elevatori, coclea, 
trasportatori pneumatici. 
 

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

 



 

Modulo2 : Metrologia e strumentazione SSD: ING-IND/12 
(corso della Classe A001, accorpato con la classe A071) 
 
Crediti corrispondenti: 3 Totale ore: 18  (6 ore per CFU  ) 

Docente: Rinaldo Vallascas 

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

e-mail: rinaldo.vallascas@unica.it 

 
L’attività didattica consiste nella programmazione di lezioni concernenti gli argomenti 
inseriti nel programma. 

 
Argomenti del corso di Metrologia e strumentazione 

 
Generalità (3 ore). Presentazione del docente e del corso. La proprietà intellettuale. 
Importanza e attualità della metrologia. Il quadro nazionale e Internazionale. L’approccio alla 
didattica: adattabilità agli stili cognitivi dei discenti. Le variabili della disciplina. La didattica 
partecipativa. Le applicazioni dei sistemi di misura. Simbologia e terminologia. Gli abachi e le 
forme di rappresentazione. La nomenclatura. Le metodologie di misura. Proprietà dei sistemi di 
unità di misura. Il sistema internazionale.  
 
La caratteristica (2 ore). Il concetto di misura. Il concetto di incertezza. I modelli della 
misurazione. Media campionaria e intervalli fiduciari. Modello della caratteristica: La 
caratteristica statica e i parametri statici. Il concetto di regressione. La caratteristica dinamica, 
i modelli ed i parametri dinamici. 
Problemi di ingresso uscita (3 ore). Variabili di forzamento e di flusso. I concetti di impedenza, 
ammettenza, rigidezza e cedevolezza. Ottimizzazione del trasferimento dell’informazione. I 
segnali. I trasduttori. I trasduttori intelligenti. 
 
Sistemi di misura di tensione e resistenza elettrica (1 ora): il voltmetro digitale, il data logger, 
i ponti di misura, i multimetri. 
 
Misure di lunghezza e deformazione (1 ora). Il calibro con nonio e la vite micrometrica. Il 
concetto di deformazione. Gli estensimetri. Il posizionamento nelle misure di sollecitazione. 
 
La misura della pressione (2 ore): La bilancia manometrica, i manometri, differenziali a 
dislivello di liquido, il vacuometro di Mcleod. I manometri in serie. Il micro manometro di 
Prandtl. I manometri ad elementi elastici. La misura indiretta della pressione arteriosa: Metodo 
auscultatorio e metodo oscillometrico. 
 
La misura della portata (3 ore): Gli impianti per la taratura dei flussometri. La campana 
gasometrica. Il flussometro a pareti deformabili. Il flussometro a pistone. Il rotametro. Il 
flussometro a turbina. L’effetto Doppler. I Flussometri sonici. 
 
La misura della temperatura (3 ore). Il concetto di temperatura la scala termodinamica la scala 
assoluta la scala internazionale. Termoresistenze e termistori. Le coppie termoelettriche: effetti 
Volta, Seebeck, Peltier e Thomson. Le leggi dei circuiti termoelettrici. I materiali e le principali 
coppie.  


