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INSEGNANTE:  RAVAGNAN - SCARPONE 

 
 

MATERIA:  TECNOLOGIA MECCANICA 

  

CLASSE:  3 B 
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Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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TECNOLOGIA MECCANICA E 

REPARTI DI LAVORAZIONE 

 

Programmi effettivamente svolti                                                                classe III sez. B 

 

 

Insegnanti: RAVAGNAN CLAUDIO                                                  anno scolastico: 2018/2019 

                  SCARPONE  FRANCO 

 

PROGRAMMA FINALE 

 

Modulo B : METROLOGIA 

 

- Le unità di misura 

- Misura e strumenti di misura 

- Il sistema di tolleranza ISO (cenni, viene approfondito in disegno) 

- Errori di forma e posizione 

- Strumenti di misura delle lunghezze a lettura diretta: calibri, micrometri. 

 

Modulo C1-C2 : PROPRIETA' E PROVE DEI MATERIALI METALLICI  

 

- I materiali metallici 

- Le proprietà fisiche 

- Le proprietà strutturali e chimiche 

- Le proprietà meccaniche: 

- prove di durezza Brinell, Vickers, Rockwell 

- prove di trazione, 

- prove di resilienza 

 

Modulo D1-D2 : LA SIDERURGIA 

 

- Altoforno 

- Alimentazione di un altoforno 

- Metodi di produzione dell'acciaio 

- Colata dell'acciaio 

- Semilavorati ottenuti per trasformazione dei lingotti o per colata continua 

- Designazione degli acciai 

 

Modulo G1 : LAVORAZIONI PER DEFORMAZIONE PLASTICA 

 

- Laminazione 

- Estrusione, trafilatura e stampaggio 

- Produzione di tubi saldati e non saldati con metodo Mannesmann e Passo del Pellegrino 

 

IL TORNIO PARALLELO 
 
- Predisposizione della macchina per lavorazioni ad avanzamento manuale ed esecuzione delle 

principali lavorazioni (sfacciatura, tornitura e gole) 

 



 

 

 

 

 

 

LE SALDATURE E IL TAGLIO DEI MATERIALI METALLICI 

 

- Saldatura per fusione a gas 

- Saldatura per fusione all'arco elettrico 

- Taglio dei materiali metallici con sistema ossiacetilenico e al plasma 

 

ESERCITAZIONI IN LABORATORIO 

 

- controllo degli errori di dimensione e controllo degli errori di forma e posizione (verifica strumentale 

su di un asse costruito in MUT come da tolleranze assegnate da foglio di lavorazione).Utilizzo di: 

blocchetti piano paralleli Joanson, taratura degli strumenti, calibro ventesimale e cinquantesimale, 

micrometri centesimali. Tipi di errore (periodico, sistematico e medio) e cause d'errore. 

- prove di durezza Brinell, Vickers e Roockwell 

- prova di resilienza a temperatura ambiente e a freddo 

- prove di trazione: verifica della legge di Hooke, determinazione del modulo di elasticità longitudinale, 

calcolo della forza di snervamento e di rottura, determinazione dell'allungamento quando la rottura 

avviene al di fuori del terzo medio, verifica degli effetti di incrudimento. 

- Prove di tracciatura, foratura e maschiatura di una piastra. 

 

ESERCITAZIONI  DI  MACCHINE UTENSILI 

 
Nel corso dell'anno scolastico sono stati eseguiti pezzi meccanici comprendenti le seguenti 
lavorazioni: 

- esecuzione di centrini 
- sfacciature 
- torniture di diametri e lunghezze (gradini) 
- esecuzione di gole di scarico di varie misure. 

 

ESERCITAZIONI  DI  SALDATURA 

 

Nel corso dell'anno scolastico sono state effettuate dimostrazioni ed esercitazioni assistite dei vari tipi di 

saldatura e taglio dei metalli. 

 

N.B. 

Prima dell'utilizzo di ogni singola macchina e nell'esecuzione di tutte le lavorazioni effettuate è sempre 

stata fornita un'ampia spiegazione sulle basilari norme anti infortunistiche 

 

Chioggia, lì 30/05/2019 

     FIRMA DELL'INSEGNANTE  

LETTO AGLI STUDENTI IL 29/05/2019 


