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UDA
COMPETENZE  della

UDA ABILITÀ UDA
CONTENUTI

DELLE CONOSCENZE
Prerequisiti
Nucleo fondante: 
Fondamenti delle operazioni 
unitarie

Titolo:
Bilanci di energia e di materia e 
trasferimento di calore

Periodo:
Settembre

P1

P4 

P6 

P7 

P8 

P9

P10

P11

 Impostare correttamente i bilanci di materia globali e parziali.

 Utilizzare sistematicamente le unità di misura.

 Individuare calore e lavoro scambiati tra sistema ed ambiente.

 Impostare correttamente bilanci di energia.

 Calcolare correttamente la temperatura media logaritmica e la 
superficie di scambio.

 Definizione e concetti fondamentali: ambiente, 
sistema variabili di stato, trasformazioni reversibili 
e irreversibili, lavoro ed energia, temperatura, 
calore, energia interna calore specifico, entalpia.

 Equazioni di bilancio e principi di conservazione.

 Scambiatori di calore: in equicorrente e in 
controcorrente, coefficiente di trasferimento locale, 
equazione di trasferimento globale, equazioni di 
bilancio e calcoli di dimensionamento.
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UDA COMPETENZE  della
UDA

ABILITÀ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

UDA n. 1
Nucleo fondante: 
Fondamenti delle operazioni 
unitarie 

Titolo:
Equilibri liquido-vapore applicati 
alle operazioni di distillazione, 
strippaggio ed assorbimento

Periodo:
Ottobre, Dicembre 

P1

P2

P3 

P4 

P5 

P6

P7 

P8

P9

P10

P11 

 Enunciare l’equazione di Clausius–Clapeyron, la legge di Raoult
e la legge di Henry.

 Descrivere il comportamento delle miscele ideali; produrne i 
diagrammi di fase

 Descrivere gli aspetti principali della distillazione in singolo 
stadio.

 Descrivere le caratteristiche costruttive delle colonne a piatti e
a riempimento.

 Descrivere le tecniche di: distillazione discontinua, flash, 
azeotropica, in corrente di vapore

 Applicare le equazioni di bilancio e di energia.

 Applicare il metodo McCabe Thiele per la determinazione del 
numero di stadi ideali per la rettifica continua di miscele 
binarie in colonne a piatti e per una colonna di assorbimento–
strippaggio a piatti.

 Descrivere i parametri che regolano il trasferimento di un gas 
tra fase liquida e fase gassosa.

 Descrivere il modello del doppio film.

 Determinare la composizione di equilibrio gas–liquido 
utilizzando curve di equilibrio.

 Disegnare schemi di impianto completi delle apparecchiature 
ausiliarie e degli anelli di controllo.

 Equilibrio liquido–vapore nei sistemi ad un 
componente (equazione di Clausius–Clapeyron).

 Comportamento delle miscele ideali.

 Equilibrio liquido–vapore per sistemi a due 
componenti: legge di Raoult, legge di Henry e 
diagrammi di equilibrio liquido–vapore.

 Equilibri gas–liquido.

 Rettifica continua: bilanci di materia, 
determinazione degli stadi con il metodo McCabe e 
Thiele, controllo di processo.

 Distillazione discontinua, flash, azeotropica, in 
corrente di vapore.

 Equazioni di trasferimento di materia: il modello del
doppio film (legge di Henry e legge di Fick), 
coefficiente di trasferimento globale.

 Rapporto solvente–gas e gas–solvente, 
determinazione del numero di stadi.

 Dimensionamento colonne di assorbimento e 
strippaggio.

 Controllo automatico: descrivere il comportamento 
dinamico di semplici processi regolati in 
retroazione.

 Descrivere il principio di funzionamento della 
regolazione in cascata, di rapporto e selettiva
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UDA COMPETENZE  della
UDA

ABILITÀ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

UDA n. 2
Nucleo fondante: 
Processi industriali

Titolo:
Polimeri

Periodo:
gennaio

P1

P3 

P5 

P6 

P7 

P8

P9

P10

P11

 Correlare proprietà fisiche e struttura chimica del polimero.

 Descrivere le reazioni di polimerizzazione con relativi 
meccanismi.

 Individuare le caratteristiche strutturali di un polimero.

 Tracciare schemi di processo di polimerizzazione.

 Leggere ed interpretare gli specifici schemi di processo.

 Definizione e struttura dei polimeri.

 Reazioni di polimerizzazione: policondensazione 
(meccanismo e fattori che influenzano), 
poliaddizione (radicalica, cationica, anionica, 
catalizzatori), termodinamica delle polimerizzazioni.

 Poliolefine: polietilene – processi di produzione –, 
polipropilene: catalisi di Ziegler–Natta ed 
evoluzioni.

 Poliesteri: polietilentereftalato – processi produttivi 
–.

 Poliammidi: Nylon 6,6 e Nylon 6– processi 
produttivi –.

UDA n. 3
Nucleo fondante: 
Fondamenti delle operazioni 
unitarie 

Titolo:
Estrazione liquido-liquido; 
solido-liquido

Periodo:
Febbraio/Marzo

P1 

P2

P3 

P4 

P5 

P6

P7 

P8

P9

P10

P11

 Descrivere i principi dell’estrazione liquido–liquido e solido-
liquida, i parametri operativi e la loro influenza sull’operazione,
i criteri di scelta del solvente.

 Rappresentare i sistemi con appositi grafici di concentrazione.

 Effettuare i bilanci di materia relativi all’estrazione liquido–
liquido e solido-liquida per via grafica.

 Calcolare il numero degli stadi ideali nell’ipotesi di contatto 
singolo e multiplo, sia in controcorrente, che  a correnti 
incrociate.

 Descrivere l’estrazione solido–liquido con solventi in condizioni
supercritiche.

 Rappresentare con schemi completi di regolazione automatica 
l’operazione di estrazione liquido–liquido.

 Equilibrio di ripartizione e stadio di equilibrio.

 Trasferimento di massa nell’estrazione liquido–
liquido: il modello del doppio film.

 Meccanismo di estrazione solido–liquido.

 Bilancio di massa: globale e dei singoli componenti.

 Diagrammi ternari delle concentrazioni per 
l’estrazione solido–liquido.

 Equilibrio nell’estrazione solido–liquido.

 Estrazione a stadio singolo, estrazione a stadi 
multipli a correnti incrociate, estrazione a stadi 
multipli in controcorrente: determinazione del 
numero degli stadi teorici per via grafica (secondo 
metodo McCabe Thiele) e/o per via analitica.

 Scelta del solvente.

 Estrazione con solventi in condizioni supercritiche: 
principali impieghi e processi d’estrazione.

 Schemi di processo e di controllo.
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UDA COMPETENZE  della
UDA

ABILITÀ UDA CONTENUTI
DELLE CONOSCENZE

UDA n. 4
Nucleo fondante: 
Processi industriali 

Titolo:
Biotecnologie

Periodo:
Aprile

P1

P3

P4 

P5 

P6 

P7 

P8

P9

P10 

P11 

 Descrivere le operazioni unitarie specifiche delle produzioni 
biotecnologiche.

 Descrivere la cinetica di accrescimento e l’equazione di Monod.

 Descrivere le caratteristiche principali dei fermentatori.

 Applicare i bilanci di materia alle reazioni biochimiche ed 
enzimatiche.

 Descrivere gli aspetti cinetici, metabolici e tecnologici dei 
processi trattati.

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

 Operazioni e processi unitari nelle bioproduzioni.

 Cinetica di accrescimento batterico: equazione di 
Monod e costante di decadimento.

 Bilanci di materia applicati alle cellule.

 Reattori e sistemi di controllo.

 Produzione di bioetanolo.

 Depurazioni delle acque reflue.

 Produzione di biogas.

 Produzione di antibiotici.

UDA n. 5
Nucleo fondante: 
Processi Industriali

Titolo:
Il petrolio

Periodo:
Maggio/Giugno

P4

P6

P7 

P8 

P10

P11

 Descrivere le principali caratteristiche del greggio e delle sue 
frazioni.

 Descrivere i cicli di lavorazione del greggio per ottenere i più 
importanti prodotti finiti.

 Applicare i diagrammi di Francis per valutare gli aspetti 
termodinamici delle principali operazioni di conversione.

 Interpretare gli schemi di processo trattati.

 Il greggio: formazione dei giacimenti petroliferi, 
composizione e caratteristiche delle principali 
frazioni da esso ottenibili. 

 I cicli di lavorazione del greggio per l’ottenimento 
dei più importanti prodotti finiti.

 Aspetti termodinamici e cinetici dei processi di 
conversione in relazione ai parametri operativi di 
processo.
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