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UDA 
COMPETENZE della 

UDA 
ABILITÀ UDA 

CONTENUTI 

DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 1 
Nucleo fondante: 

Fondamenti chimico-fisici delle 

operazioni unitarie 

 

Titolo: 

Grandezze fisiche 

 
Periodo: 

Settembre 

P4 

P6 

P7 

 Saper riconoscere grandezze fondamentali e derivate. 

 Saper impostare le relazioni dimensionali tra grandezze. 

 Utilizzare correttamente la verifica di coerenza dimensionale. 

 Sistema internazionale: grandezze fondamentali e 

derivate, calcolo dimensionale, principio di 
omogeneità 

UDA n. 2 
Nucleo fondante: 

Fondamenti delle operazioni 

unitarie 

 

Titolo: 

Materiali per le tecnologie 
chimiche 

 

Periodo: 
Ottobre 

P1 

P6 

P7 

P8 

P10 

P11 

 Saper descrivere le caratteristiche meccaniche generali dei 
materiali. 

 Saper descrivere le caratteristiche prestazionali e gli impieghi 

dei vari materiali nell’industria chimica. 

 Descrivere i processi corrosivi utilizzando le conoscenze 

chimiche e chimico – fisiche. 

 Descrivere le tecniche per la prevenzione della corrosione. 

 Descrivere le tecniche per la prevenzione della corrosione. 

 Impiegare le equazioni di Nernst per lo studio dei fenomeni 

corrosivi. 

 Caratteristiche meccaniche dei materiali. 

 Acciai e ghise. 

 Materiali metallici non ferrosi. 

 Materiali polimerici. 

 Processi corrosivi e la degradazione dei materiali. 

 Prevenzione della corrosione. 
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UDA 
COMP ETENZE 

UDA 

della 
ABILITÀ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 2 
Nucleo fondante: 

Fondamenti delle operazioni 
unitarie 

P1 

P4 

 Saper ricavare l’equazione fondamentale della statica. 

 Descrivere le trasformazioni di energia in un liquido fermo. 

 Descrivere il significato della viscosità secondo il modello 
particellare. 

 Dimostrare la legge di Stevin e l’equazione fondamentale della 
statica. 

 Descrivere le caratteristiche dei regimi di moto, la relazione tra 
perdite di carico e forme di energia, l’abaco di Moody. 

 Saper impostare e risolvere problemi di statica dei liquidi. 

 Applicare l’equazione di continuità. 

 Statica dei liquidi: pressione idrostatica, equazione 
fondamentale della statica dei liquidi. 

 Dinamica dei liquidi: portata ed equazione di 
continuità, viscosità, moto laminare e turbolento. 

 Dinamica dei liquidi ideali: equazione di Bernoulli. 

 Liquidi reali e dissipazioni: determinazione delle 

perdite di carico continue, perdite localizzate. 

Titolo: 

Statica e dinamica dei fluidi 

P6 

P7 

Periodo: 

Novembre 
P11 

UDA n. 3 
Nucleo fondante: 

Fondamenti delle operazioni 
unitarie 

P1 

P2 

 Descrivere le caratteristiche e le applicazioni delle pompe 

centrifughe e delle pompe volumetriche. 

 Descrivere le caratteristiche principali delle tubazioni e 
distinguere le norme specifiche. 

 Applicare l’equazione di Bernoulli estesa per calcolare la 
potenza richiesta in un impianto. 

 Utilizzare l’equazione di Bernoulli per l’esecuzione di calcoli per 
la corretta progettazione di un impianto di trasporto liquidi. 

 Prevalenza 

 Classificazione e impiego delle pompe. 

 Pompe centrifughe: aspetti costruttivi, cavitazione e 
NPSH, curve caratteristiche, installazione e 

regolazione. 

 Pompe volumetriche: alternative e rotative. 

Titolo: 

Trasporto dei liquidi 

P4 

P6 

Periodo: 

Dicembre 
P7 

P10 

 
P11 

UDA n. 4 
Nucleo fondante: 

Operazioni unitarie 

P1 

P2 

 Scrivere le prestazioni e funzioni di serbatoi, valvole, tubazioni 
e elementi di linea. 

 Applicare i criteri di scelta delle apparecchiature specifiche, 
anche in relazione alle norme di sicurezza. 

 Descrivere i criteri per il dimensionamento di base di serbatoi, 
tubazioni, valvole. 

 Individuare le apparecchiature specifiche in relazione alle 

caratteristiche del processo. 

 Calcolare lo spessore di serbatoi e tubazioni. 

 Calcolare il coefficiente di portata delle valvole. 

 Stoccaggio dei fluidi: sollecitazione dei serbato, 
spessore, serbatoi atmosferici, serbatoi in 

pressione, gasometri, stoccaggi refrigerati. 

Titolo: 

Stoccaggio e linee di trasporto 
dei fluidi 

 

Periodo: 
Gennaio 

P4 

P6 

P7 

P8 

 Tubazioni: parametri e criteri di scelta, codici di 
colore, giunti raccordi, guarnizioni, filtri di linea. 

 Valvole: struttura, valvole di intercettazione, di 

sicurezza, ritegno, respirazione, di regolazione, 
cavitazione e flashing, attuatori, criteri di scelta. 

 
P9 

 

 
P10 

 

 
P11 
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UDA 
COMPETENZE della 

UDA 
ABILITÀ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 5 
Nucleo fondante: 

Operazioni unitarie 

P1 

P4 

 Descrivere le caratteristiche costruttive e di esercizio dei 
sedimentatori 

 Descrivere le caratteristiche costruttive e di esercizio dei filtri 

 Calcolare la velocità di sedimentazione di Stokes in regime di 

moto laminare. 

 Il moto relativo dei solidi in un liquido. 

 Sedimentazione indipendente, legge di Stokes. 

 Sedimentazione di massa impiego di flocculanti e 
polielettroliti: i colloidi proprietà, destabilizzazione e 

coagulazione, flocculazione. 

 Sedimentatori 

 Filtrazione: filtrazione superficiale e filtrazione di 
profondità, filtri a sabbia, filtri con formazione di 

pannello. 

 Centrifugazione 

Titolo: 

Separazione solido – liquido P6 

 

Periodo: 
Febbraio 

P7 

P9 

 
P11 

UDA n. 6 
Nucleo fondante: 
Operazioni unitarie 

 

Titolo: 
Trattamenti delle acque grezze 

 

Periodo: 

Marzo 

P1 

P4 

P6 

P7 

P9 

 Descrivere le caratteristiche delle acque e la relazione con i 

requisiti necessari in relazione agli usi 

 Descrivere i principi, le tecniche e le apparecchiature utilizzate 

nel trattamento delle acque 

 Descrivere i processi ed i cicli di trattamento impiegati in 

riferimento alle caratteristiche delle acque grezze e dei 
requisiti da raggiungere 

 Fonti di approvigionamento delle acque grezze. 

 Caratteristiche delle acque grezze: fisiche, 
chimiche, microbiologiche. 

 Requisiti per l’impiego delle acque: le acque 
destinate al consumo umano, le acque per 

l’industria, le acque ad uso irriguo e per la 
balneazione. 

 Trattamento delle acque: addolcimento, 
demineralizzazione, disinfezione. 

 Adsorbimento su carboni attivi. 

 Osmosi inversa. 

 Cicli di trattamento completi. 

 Semplici schemi di processo con relativi controlli e 

regolazione (in base alle norme UNICHIM). 

 
P11 

 



PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
 

 

UDA 
COMP ETENZE 

UDA 

della 
ABILITÀ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 7 
Nucleo fondante: 

Fondamenti chimico-fisici delle 
operazioni unitarie 

P4 

P6 

 Descrivere le leggi empiriche dei gas ideali. 

 Descrivere la legge di stato dei gas ideali. 

 Descrivere la legge di Dalton sulle miscele di gas ideali. 

 Descrivere il modello cinetico-particellare dei gas. 

 Descrivere le deviazioni dal comportamento ideale e la legge 
di van der Walls sui gas reali. 

 Utilizzare le leggi dei gas ideali per la soluzione di semplici 
problemi. 

 Utilizzare i diagrammi di Clapeyron per descrivere stati e 

trasformazioni dei gas. 

 Leggi empiriche dei gas ideali: legge di Boyle, Gay- 
Lussac, Avogadro, equazione di stato dei gas ideali, 

legge di Dalton sulle miscele di gas. 

 

Titolo: 

La teoria cinetica dei gas 

P7 

P11 

 Comportamento dei gas ideali secondo la teoria 

cinetico-particellare: modello cinetico-particellare, 
teoria cinetica e pressione, teoria cinetica e 

temperatura, distribuzione delle velocità. 

Periodo: 
Aprile 

  Comportamento dei gas reali: coefficiente di 
compressibilità, correzioni del modello cinetico- 

particellare, equazione di van der Walls. 

UDA n. 8 
Nucleo fondante: 

Operazioni unitarie 

P1 

P4 

 Descrivere le variabili che caratterizzano il processo. 

 Descrivere struttura e componenti di base di un anello di 

regolazione in retroazione. 

 Descrivere il principio di funzionamento di un generico 

regolatore e del controllo on-off. 

 Descrivere le norme UNICHIM per la rappresentazione della 

strumentazione di controllo. 

 Descrivere le caratteristiche dei segnali e la loro elaborazione. 

 Analizzare semplici schemi di controllo. 

 Applicare il principio zero della termodinamica a misure di 

temperatura. 

 Effettuare semplici elaborazioni dei segnali di misura. 

 Interpretare e disegnare , secondo le norme UNICHIM, gli 

schemi dei processi trattati 

 Generalità sul controllo automatico: definizioni 

principali, anello di regolazione in retroazione. 

 Controllori e controllo on-off: rappresentazione 
degli anelli di regolazione. 

 Gli elementi di misura: caratteristiche statiche e 
dinamiche degli elementi di misura, sensori e 

segnali. 

 Misura della temperatura, della pressione, della 
portata e del livello. 

 Semplici schemi di processo con relativi controlli e 
regolazione (in base alle norme UNICHIM). 

Titolo: 

Misura e controllo nei processi 
chimici 

P5 

P6 

Periodo: 

Maggio 
P7 

P8 

 P10 

 P11 

 


