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N.1 
 

COMPETENZE  della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

MOD n 1 

Titolo:  

IMPIANTISTICA 

ELETTRICA 

INDUSTRIALE 

E PLC  

50 ore 

Periodo: sett – 

ott- nov 

Competenze di 

riferimento: 

 

PB1, PB2, PB3, 

PB4, PB5, ,TB6 

Utilizzare la documentazione 

tecnica 

prevista dalla normativa  

Individuare i componenti del 

sistema 

per interventi manutentivi  

Curare gli aspetti relativi alla 

sicurezza 

Utilizzare correttamente la 

strumentazione 

 

 

Interpretare i dati e le  

caratteristiche tecniche di 

macchine, apparati e  

impianti elettrici e di  

illuminazione  

Redigere documentazione 

e attestazioni obbligatorie 

Saper progettare un semplice 

 impianto elettrico e di  

illuminazione con l’uso di  

i tabelle e software. 

Saper programmare il PLC 

Saper collegare le apparecchiature 

 agli ingressi e alle uscite del PLC 

 

 

 

 

 

 

Architettura del PLC – La logica 

cablata e la logica programmata - 

Generalità sulla programmazione dei 

PLC (particolare riferimento al PLC 

Siemens S7-200 in dotazione nel 

nostro istituto) - Gli ingressi e le 

uscite, le funzioni interne, la logica a 

bit (programmazione di base, le 

funzioni temporizzatori/contatori) – 

Esempi ed esercizi applicativi di 

automazione industriale. 

Esercitazione di laboratorio: 

programmazione   PLC Siemens S7-

200 ; impianti elettrici  industriali   

ricerca guasti e manutenzione 
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MOD  n 2 

Titolo: MANUTENZIONE 

E GUASTI 

55 ore 

Periodo: nov –  dic- gen  

 

Competenze di 

riferimento: 

 

PB1,PB2, PB3, PB4, PB5, 

PB5, , PB6 

 

 

  Utilizzare la documentazione 

tecnica 

prevista dalla normativa  

Individuare i componenti del 

sistema 

per interventi manutentivi  

Curare gli aspetti relativi alla 

sicurezza 

Utilizzare correttamente la 

strumentazione. 

 

. Acquisire i concetti fondamentali 

per  

una corretta gestione dei rifiuti 

come diretta conseguenza 

dell’attività di manutenzione 

. Conoscere le politiche di 

manutenzione delle aziende 

 

 

Sapere  concetti e  

grandezze fondamentali 

relativamente ai guasti delle 

apparecchiature. Sapere  le 

nozioni di affidabilità per 

sistemi semplici e 

complessi 

Conoscere le 

problematiche relative a 

una struttura aziendale 

industriale 

  Manutenzione e guasti  
Definizione di manutenzione e  
relativa normativa  
Manutenzione ordinaria e straordinaria  
Tipi di manutenzione  
Politiche di manutenzione  
Scelta della politica manutentiva  
Organizzazione della  
manutenzione: modello centralizzato 
 e modello decentralizzato  
Definizione di guasto  
Guasti sistematici e non sistematici  
Analisi dei guasti non sistematici  
Tasso di guasto  
Analisi dei guasti: FMECA e FTA  
Diagnosi con RAMS.  
Affidabilità e relativi parametri  
Per componenti elettrico- elettronici  
Vita utile e MTTF di un componente 
Affidabilità di sistemi in serie e in 
parallelo. Affidabilità di un  sistema 
complesso  
Gestione dei rifiuti e direttive RAEE  
Economia e Organizzazione della 

produzione: 

-definizione di impresa , azienda, società; 

-organizzazione aziendale; 

programmazione e coordinamento della 

produzione. Esercizi. 

Esercitazione di laboratorio : Motori 
asincroni trifase (avviamento, regolazione 
della velocità, frenatura, installazione, 
manutenzione e guasti).  
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N.3  

COMPETENZE  della UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

 

MOD n. 3 

Titolo:  

 SICUREZZA  

 

 

 

40 ore 

Periodo: febb - mar 

 

 

Competenze di 

riferimento: 

 

 PB1,PB2, PB3, 

PB4, PB5, PB5,TB6 

 

 

 Utilizzare le normative  

specifiche del 

  campo di  intervento  sia dal 

punto di  

vista manutentivo che della  

sicurezza 

 

  Individuare i componenti che 

costituiscono il   sistema allo 

scopo di intervenire nel 

montaggio e nella sostituzione, 

nel rispetto  

  delle  norme e delle procedure 

stabilite  

 

 

 

Saper utilizzare le  

normative  specifiche del 

 campo di  intervento. 

 sia dal punto di vista 

manutentivo che della 

 sicurezza. 

Saper eseguire la  

sostituzione dei  

componenti guasti. 

Saper montare e 

 smontare  semplici  

apparecchiature 

elettriche-elettroniche e 

meccaniche. 

Saper individuare le 

caratteristiche  

fondamentali  per  la  

loro scelta anche con  

l’uso di cataloghi e  

tabelle. 

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

Rischio e pericolo: valutazione dei rischi 

D. Lds.81/08 (cenni) e obblighi nei luoghi di lavoro 

(DVR.) DPI dispositivi di protezione individuale e 

segnaletica 

LAVORI ELETTRICI 

Rischio elettrico(contatto diretto e contatto indiretto). 

Norme per l’esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici 

(Cei 11-27, Cei 0-10. 

Tipi di lavoro elettrico (lavoro fuori tensione, lavoro in 

prossimità, lavoro sotto tensione). 

Profili professionali del personale nei lavori elettrici( 

PES, PAV, PEC). 

Ruoli operativi nell’esecuzione di un lavoro elettrico. 

Attrezzi e dispositivi DPI per lavori elettrici. 

Principali procedure di sicurezza da adottare 

nell’esecuzione dei lavori elettrici. 

LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE: 

Il pericolo d’esplosione. L’esplosione. Sostanze che 

possono generare atmosfere esplosive. Le sorgenti 

d’innesco. Legislazione e normativa. 

La classificazione dei luoghi con pericolo 

d’esplosione. Misure organizzative e tecniche. 

Apparecchi e impianti in zone ATEX 

. Aspetti manutentivi. 

CANTIERI EDILI: generalità, i soggetti operanti nel 

cantiere, il piano di sicurezza  PSC  e norme ( Cei 64/8, 

Cei 11/27, Cei 64-17), il POS e il DUVRI, Impianti 

elettrici nei cantieri . 

Esercizi. 

Esercitazione di laboratorio: rispondenze alla 

norma CEI64-8 del proprio impianto elettrico. 
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MOD  n 4 

Titolo: 

QUALITÀ’CERTIFICAZIONE 

E DOCUMENTAZIONE 

TECNICA  

 Ore 35 

Periodo:    mar -apr 

 

Competenze di riferimento: 

 

PB1,PB2, PB3, PB4, PB5, 

PB5, PB6, PB7 

 

 

  Utilizzare la documentazione  

tecnica 

prevista dalla normativa 

 Conosce gli aspetti fonda 

mentali della certificazione  

sia di prodotto  

sia di dei sistemi di gestione 

 aziendale. 

Conoscere le caratteristiche 

Per la scrittura di un documento 

Tecnico quale  una relazione  

o manuale d’istruzione. 

Conoscere il computo metrico e  

Analisi del  prezzo 

 

 

 

Apprendere i concetti 

relativi al controllo 

  della qualità. 

Saper redigere un 

preventivo di spesa 

 relativo a un’opera. 

 

 

Qualità e norme ISO  

Certificazione di qualità ed enti di 

certificazione  

Marcatura CE: obblighi degli utilizzatori 

Marchi  

Certificazione dei sistemi di gestione  

Attestazione SOA  

Documentazione tecnica  

Relazione tecnica  

Manuale d’istruzione  

Scheda Macchina  

Progetto di manutenzione  

Contratto d’opera e appalto  

Collaudo  

Costi della manutenzione e preventivi 

Esempi ed esercizi. 

Esercitazione di laboratorio   
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MOD  n 5 

Titolo: 

SISTEMI 

AUTOMATICI 

 ore 

Periodo: 40 

 april -mag  

 

Competenze di 

riferimento: 

 

PB1, PB2, PB3, 

PB4, PB5,  

Utilizzare la documentazione tecnica 

prevista dalla normativa  

Individuare i componenti del sistema 

per interventi manutentivi  

 

Interpretare i dati e le  

caratteristiche tecniche di 

sensori, trasduttori e attuatori 

   

 

Algebra degli schemi a blocchi. 

 definizione di: 

 linea orientata, 

 punto, nodo di confronto.  Blocco,   

Concetto di funzione di trasferimento,  

Blocchi  in serie e blocchi in parallelo.  

Blocchi retroazionati  

Controllo ad anello aperto 

Controllo ad anello chiuso. 

Esempio: controllo della velocità di un 

motore 

 cc a magneti permanenti(schema a 

blocchi), 

controllo ON/OFF 

 Trasduttori di posizione 

Trasduttori di velocità 

trasduttori di temperatura  

trasduttori di pressione 

Attuatori elettrici e pneumatici  

Esempi applicativi di automazione  

industriale. Esercitazione di laboratorio: 

cancello elettrico (manutenzione e ricerca 

guasti). 
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