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Competenze
Individuare impianti, strumentazioni e procedure coerenti con gli obiettivi di produzione predefiniti.
Partecipare alla conduzione degli impianti e sorvegliarne la funzionalità.
Individuare fattori determinanti per il risparmio energetico e il rispetto ambientale.
Supportare le scelte tecnico-economiche in relazione agli impianti disponibili.
Riconoscere e valutare i fattori connessi al risparmio energetico e al rispetto ambientale.
N°

Contenuti

Obiettivi disciplinari

Periodo

N° 1

Titolo del modulo
Concetti base
della fisica degli
impianti

Leggi della termodinamica,
trasformazioni termodinamiche.
Fluidodinamica: Bernoulli, eq.
continuità, perdite di carico.

Conoscere le leggi
fisiche di base degli
impianti.

16 h

N° 2

Impianti di
aspirazione e
abbattimento solidi
in corrente
gassosa

Captazione e trasporto delle
polveri. Sistema di
depurazione dell’aria. Filtri a
maniche. Separatori
centrifughi: cicloni, multicicloni.
Separatori ad umido: scrubber

Conoscere gli impianti e
le procedure di
smaltimento dei residui
solidi di lavorazione.

24 h

N° 3

Impianti di
abbattimento SOV

Impianti di assorbimento su
carbone attivo. Cenni su :
Impianti a vapore per il recupero
dei solventi. Impianti catalitici

Conoscere gli impianti e
le procedure di
smaltimento dei residui
gassosi di lavorazione.

18 h

N° 4

Impianti di finitura
superficiale

Cenni su: Impianti di
verniciatura per pannelli e
profilati, macchine verniciatura a
rullo , a velo, a spruzzo.

Conoscere tecniche e
impianti di verniciatura

10 h
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