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UDA 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n.  1 

Metodi di manutenzione 
 

Ore : 40 
 

Competenze di riferimento:  

P1A; P2A 

 

• Valutare la manutenzione in 
relazione al tipo di impianto o 

mezzo 

• Definire le varie tipologie di azioni  
manutentive legate al tipo di 

impianto  o mezzo  

• Descrivere i tipi di manutenzione 

• Pianificare e controllare gli interventi di 
manutenzione 

• Utilizzare, nei contesti operativi, 

metodi e strumenti di diagnostica tipici 

delle attività manutentive di interesse 

• Gli elementi basilari della 
manutenzione 

• I metodi tradizionali e innovativi 

di manutenzione 

• I principi, le tecniche e gli 
strumenti della telemanutenzione 

e della teleassistenza 

• Il lessico di settore, anche in 

inglese 

UDA n.  2 
 

Titolo: 

Problemi termici nei mezzi 

trasporto, sistemi di 

trattamento dei gas di scarico, 

sistemi di alimentazione  
 

Ore : 85 
 

Competenze di riferimento: 

P1A; P2A; P5A; P6A 

 

 

• Sapere effettuare la manutenzione 
basilare di un sistema di 

raffreddamento per un corretto 
funzionamento 

• Saper distinguere i vari tipi di 

sistemi di raffreddamento del 
motore  

• Sapere riconoscere i componenti di 

un sistema di scarico 

• Sapere individuare i componenti di un 

sistema di raffreddamento e 

comprendere il funzionamento degli 
stessi 

• Saper agire e fare interventi 

manutentivi su alcuni componenti 
meccanici  

• Sapere individuare i componenti di un 
sistema di alimentazione carburante e 

comprendere il funzionamento degli 

stessi 
  

 
 
 
 
 

• Il raffreddamento nei motori 
endotermici 

• Raffreddamento ad aria e a 

liquido, circuiti componenti e 
peculiarità 

• Trattamento dei gas di scarico  
• Applicazioni: intercooler, fap, egr, 

sistemi common rail 

• Sistemi di alimentazione 
carburante 

• Rendimento del motore 

endotermico e accorgimenti per 
migliorarlo 

• Distribuzione, distribuzione a 

geometria variabile 
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UDA n.  3 
 

Titolo: 

Metodiche di ricerca e 

diagnostica dei guasti 
Ore : 25 

 
Competenze di riferimento: 

P1A; P3A; P5A 

• valutare il guasto e le cause in 

relazione al tipo di impianto o 
mezzo 

• descrivere i vari tipi di strumenti per 

la diagnosi dei guasti 

• Ricercare e individuare i guasti 

• Utilizzare, nei contesti operativi, 

metodi e strumenti di diagnostica tipici 
delle attività manutentive di interesse 

• Le metodiche di ricerca e 

diagnostica dei guasti più 
frequenti 

• Esempi di schede di lavoro 

• I sistemi basati sulla conoscenza e 

sulla diagnosi multisensore 

• L’affidabilità del sistema di 
diagnosi 

• Livelli di diagnostica e tipi di 

messaggi 
UDA n.  4 

 
Titolo: 

Apparecchiature e impianti 

oleodinamici, pneumatici, 

termotecnici nei mezzi di 

trasporto 
Ore : 25 

Competenze di riferimento:  

P1A; P4A; P5A 

 

• Applicare le procedure manutentive 

sui motori 

• Eseguire operazioni di smontaggio, 
sostituzione e rimontaggio di 

apparecchiature e dispositivi 

elettrici e dell’elettronica di bordo, 
applicando le procedure di sicurezza 

• Pianificare e controllare interventi di 

manutenzione su impianti oleodinamici 
e pneumatici nei sistemi di trasporto 

• Utilizzare gli strumenti diagnostici per i 

motori 

• Gli strumenti diagnostici per i 

motori nei sistemi di trasporto 

• Le procedure manutentive sui 
motori 

• Esempi di interventi manutentivi 

sui motori 

• Il lessico di settore, anche in 

inglese 
 

UDA n. 5 
Titolo: 

Documentazione e 

certificazione 
Ore : 20 

Competenze di riferimento:  

P1A; T7A 

• Valutare e applicare le norme 
nazionali ed europee sulla 

manutenzione 

• Redigere documenti che 
accompagnano la manutenzione  

• Redigere i documenti al termine di 

collaudo 

• Redigere documenti di certificazione 
 

• Pianificare e controllare interventi di 

manutenzione 

• Utilizzare il lessico di settore, anche in 
inglese 

• Applicare le procedure per il processo 

di certificazione di qualità  

• Descrivere le norme di collaudo 

• Utilizzare per la manutenzione le 
certificazioni nazionali ed europee 

• Documenti di manutenzione nelle 

norme nazionali ed europee 

• Modelli di documenti che 
accompagnano la manutenzione 

• Le norme sul collaudo 

• La documentazione necessaria per 

il collaudo 

• Le norme di certificazioni nazionali 
ed europee 

• Modelli di certificazione 
UDA n.  6 

 
Titolo: 

Costi di manutenzione 
Ore : 20 

 
Competenze di riferimento: 

P1A;T7A 

 

• Analizzare i contratti di 
manutenzione 

• Valutare la sicurezza di un sistema 

in relazione alla pericolosità di un 
guasto 

• Valutare i costi del servizio di 
manutenzione 

 

• Valutare l’efficacia degli interventi di 

manutenzione 
• Utilizzare le norme sui contratti di 

manutenzione  

• L’analisi di affidabilità, 
disponibilità, manutenibilità e 

sicurezza 

• Il contratto di manutenzione e 
assistenza tecnica 

• Tipologie contrattuali e definizione 

del contratto di manutenzione 

     

 


