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UDA    COMPETENZE della
UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE
CONOSCENZE UDA

UDA n. 1 
I sistemi

termodinamici e il
primo principio della 

termodinamica 
Periodo: Settembre-

Novembre

P1 
P4 
P6 
P11 

Utilizzare 
sistematicamente le 
unità di misura. 

Applicare il primo 
principio della 
termodinamica. 

Calcolare calore e 
lavoro scambiati tra 
sistema ed ambiente 
(trasformazioni isobare,
isocore, isotermiche). 

Definizione e concetti 
fondamentali: 
ambiente, sistema 
variabili di stato, 
energia interna e primo 
principio, principio zero 
della termodinamica 
calore specifico, 
entalpia. 

UDA    COMPETENZE della
UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE
CONOSCENZE UDA

  UDA n. 2 Lo scambio 
termico e gli 
scambiatori di calore 

PERIODO: Dicembre-
Gennaio
  

P1 
P4 
P6 
P7 
P8 
P9 
P10 
P11 

 Descrivere i vari 
meccanismi di 
trasferimento di calore 
e associarvi le 
equazioni di 
trasferimento 
opportune. 

Applicare correttamente 
le equazioni di trasferi-
mento. 
Descrivere quantitativa-
mente i sistemi tramite 
le equazioni di bilancio e
di trasferimento 
Scegliere la disposizio-
ne dei flussi più opportu-
na in funzione dei fluidi 
trattati. 
Applicare le equazioni di
bilancio e trasferimento 
per determinare la su-
perficie di scambio ter-
mico di scambiatori, 
condensatori e ribollitori.
Individuare correttamen-
te le temperature utili 
per calcolare la media 
logaritmica delle diffe-
renze di temperature. 
Interpretare e produrre 
schemi di processo rela-
tivi a scambiatori di calo-
re completi di controllo 
automatico. 

Equazioni di trasferi-
mento 
Conduzione: interpreta-
zione particellare, equa-
zionedi Fourier per su-
perfici piane, conducibili-
tà deimateriali, equazio-
ne di Fourier per superfi-
ci piane composte. 
Convezione: equazione 
di trasferimento, coeffi-
ciente di pellicola. 
Irraggiamento: emissio-
ne da corpo nero e da 
corpo grigio, equazione 
di trasferimento. 
Scambiatori di calore: a 
doppio tubo con scambi 
in equicorrente e in con-
trocorrente, coefficiente 
di trasferimento locale, 
equazione di trasferi-
mento globale, differen-
za di temperatura media
logaritmica, fattori di 
sporcamento, equazioni 
di bilancio e calcoli di di-
mensionamento; scam-
biatori a fascio tubiero, 
condensatori e ribollitori;
controllo di temperatura 
negli scambiatori. 
  



UDA    COMPETENZE della
UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE
CONOSCENZE UDA

 UDA n. 3 Secondo e
terzo principio della 

termodinamica 
PERIODO: Febbraio 
  

  

P1 
P4 
P6 
P7 
P11 

Enunciare il secondo 
principio della termodi-
namica. 
Descrivere le proprietà 
caratteristiche delle tra-
sformazioni che costitui-
scono i cicli termodina-
mici trattati. 
Definire l’energia libera. 
Enunciare il terzo princi-
pio della termodinamica.
Utilizzare i diagrammi 
entropici. 
Applicare il calcolo della 
variazione entropica ad 
alcuni casinotevoli di tra-
sformazioni, miscelazio-
ni e transizioni di fase. 
Utilizzare le grandezze 
funzioni di stato ental-
pia, entropia ed energia 
libera per valutare la 
spontaneità o meno del-
le trasformazioni. 

Le macchine termiche. 
Secondo principio: ciclo 
di Carnot, rendimento 
delle macchine irreversi-
bili. 
Entropia: calcolo della 
variazione di entropia in 
trasformazioni particolari
(isoterma, isocora e iso-
bara reversibili). 
Il terzo principio della 
termodinamica. 
Energia di Gibbs, ener-
gia di Helmholtz: appli-
cazioni, equazione di 
Clapeyron. 
  

UDA    COMPETENZE della
UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE
CONOSCENZE UDA

UDA n. 4 Bilanci di
Materie ed Energia ed

Evaporazione e
Concentrazione 

PERIODO: Marzo 
  

 
  

P1 
P4 
P7 
P8 
P10 
P11 

Definire il concetto di 
bilancio di materia e di 
energia. Riconoscere il 
tipo di regime: 
stazionario o 
transitorio. 

Descrivere le 
caratteristiche tecniche 
e costruttive dei 
principali evaporatori. 

Descrivere il 
comportamento reale 
delle soluzioni. 

Descrivere i vantaggi e 
le condizioni applicative
degli impiantia multiplo 
effetto. 

Applicare i bilanci di 
materia ed energia ai 
singoli evaporatori. 

Applicare i bilanci di 
materia ed energia per 
il dimensionamento 
degli impianti a effetto 
mutiplo. 

Interpretare e disegnare,
secondo le norme 
UNICHIM, gli schemi 
dei processi trattati. 

Bilanci di materia ed 
energia in regime 
stazionario e 
transitorio, bilanci 
parziali di materia in 
sistemi a 

più componenti. 
Concetto di operazione 
unitaria e processo 
unitario. 

Evaporazione: 
Importanza e 
applicazioni industriali, 
principi fondamentali 
sui cui si basa il 
processo, leggi di 
Clausius Clapeyron e di
Trouton, diagramma di 
Durhing , tipi e 
classificazione degli 
evaporatori, 
apparecchiature 
ausiliarie, 

Dimensionamento degli 
evaporatori. 
Evaporatori a multiplo 
effetto: importanza e 
determinazione del 
numero di effetti, in 



  

  

equicorrente e in 
controcorrente, bilancio
di materia e energia. 

Schema di processo con
relativi controlli e 
regolazione nei 
processi di 
evaporazione a 
multiplo. 

 



UDA    COMPETENZE della
UDA

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE UDA

 UDA n. 5 Cinetica
chimica, catalisi,

reattori e Processi
industriali 

PERIODO: Aprile- Mag-
gio 
  

 
  

P1 
P2 
P4 
P6 
P7 
P8 
P10 
P11 

 Definire la velocità di 
reazione. 

Descrivere, tramite l’e-
quazione di Arrhenius, 
le grandezze che in-
fluenzano le costanti ci-
netiche. 
Descrivere le caratteri-
stiche principali dei cata-
lizzatori e della catalisi. 
Descrivere i principali 
modelli di reattori chimi-
ci. 
Descrivere le caratteri-
stiche funzionali dei 
reattori. 
Interpretare gli schemi di
processo. 
Giustificare l’uso dei ca-
talizzatori nei processi, 
le 
caratteristiche dei reat-
tori in base agli obiettivi 
dei processi e alle pro-
prietà chimico-fisiche del
sistema reagente, le 
condizioni operative in 
relazione ai parametri 
termodinamici e cinetici 
del sistema reagente e 
alle problematiche eco-
nomiche e ambientali. 

Velocità di reazione e 
temperatura: velocità di 
reazione al variare di 
concentrazione e tem-
peratura. 
Catalisi e catalizzatori: 
selettività e attività, cata-
lisi omogenea ed etero-
genea. 
Reattori chimici: continui
e discontinui, tubolari, a 
letto fluido. 
Produzione di idrogeno 
e gas di sintesi attraver-
so steam reforming: 
aspetti cinetici e termo-
dinamici, 
Ammoniaca: usi e sinte-
si, aspetti cinetici e ter-
modinamici, variabili 
operative che influenza-
no il processo, importan-
za dei catalizzatori, reat-
tori di sintesi, stoccaggio
e problematiche am-
bientali. 
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