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UDA 
COMPETENZE della 

UDA 
ABILITÀ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 1 
Nucleo fondante: 

Fondamenti chimico-fisici delle 
operazioni unitarie 

P3 

P4 

P5 

 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 zero della termodinamica, calore 
specifico, entalpia. 

Titolo: 

I sistemi termodinamici e il 
primo principio della 
termodinamica 

P6  

Periodo: 
Settembre 

 

UDA n. 2 
Nucleo fondante: 

Fondamenti delle operazioni 
unitarie 

 

Titolo: 
Bilanci di materia e di energia 

 

Periodo: 
Ottobre/Novembre 

P3 

P4 

P5 

P6 

 Definire il concetto di bilancio di materia e di energia. 

 Distinguere tra bilanci di materia globali e ai singoli 
componenti. 

 Riconoscere il tipo di regime: stazionario o transitorio. 

 Riconoscere i contributi di energia trasferita associata ai flussi 
in transito. 

 Individuare calore e lavoro scambiati tra sistema e ambiente. 

 Applicare le equazioni di bilancio e di energia in generici 
sistemi. 

 Equazioni di bilancio e principio di conservazione. 

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

più componenti, bilanci di materia in sistemi con 
reazioni chimiche, conversione, resa, selettività 

 Bilanci di energia in sistemi aperti: scambi di lavoro 
in sistemi aperti, energia associata ai flussi in 
entrata e in uscita, equazione di bilancio in sistemi 
aperti stazionari, bilanci in sistemi con reazioni 
chimiche e dinamici 
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PIANO DI STUDIO DELLA DISCIPLINA 
 

 

UDA 
COMPETENZE della 

UDA 
ABILITÀ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 3 
Nucleo fondante: 

Fondamenti delle operazioni 
unitarie 

P3  Descrivere i vari meccanismi di trasferimento di calore e 

associarvi le equazioni di trasferimento opportune. 

 Applicare correttamente le equazioni di trasferimento. 

 Descrivere quantitativamente i sistemi tramite le equazioni di 
bilancio e di trasferimento 

 Scegliere la disposizione dei flussi più opportuna in funzione 
dei fluidi trattati. 

 Applicare le equazioni di bilancio e trasferimento per 
determinare la superficie di scambio termico di scambiatori, 
condensatori e ribollitori. 

 Individuare correttamente le temperature utili per calcolare la 

media logaritmica delle differenze di temperature. 

 Interpretare e produrre schemi di processo relativi a 
scambiatori di calore completi di controllo automatico. 

 Equazioni di trasferimento 

 Conduzione: interpretazione particellare, equazione 
di Fourier per superfici piane, conducibilità dei 
materiali, equazione di Fourier per superfici piane 
composte. 

 Convezione: equazione di trasferimento, 
coefficiente di pellicola. 

 Irraggiamento: emissione da corpo nero e da corpo 

grigio, equazione di trasferimento 

 Scambiatori di calore: a doppio tubo con scambi in 
equicorrente e in controcorrente, coefficiente di 
trasferimento locale, equazione di trasferimento 
globale, differenza di temperatura media 
logaritmica, fattori di sporcamento, equazioni di 
bilancio e calcoli di dimensionamento; scambiatori 
a fascio tubiero, condensatori e ribollitori; controllo 
di temperatura negli scambiatori. 

Titolo: 

Lo scambio termico e gli 
scambiatori di calore 

P4 P5 P6 

 

Periodo: 
Novembre/Dicembre 

 

 

 
 

 
 

UDA n. 4 
Nucleo fondante: 

Fondamenti chimico-fisici dei 
processi 

P3 

P4 

P5 

 Enunciare il secondo principio della termodinamica. 

 Descrivere le proprietà caratteristiche delle trasformazioni che 
costituiscono i cicli termodinamici trattati. 

 Definire l’energia libera. 

 Enunciare il terzo principio della termodinamica. 

 Utilizzare i diagrammi entropici. 

 Applicare il calcolo della variazione entropica ad alcuni casi 
notevoli di trasformazioni, miscelazioni e transizioni di fase. 

 Utilizzare le grandezze funzioni di stato entalpia, entropia ed 
energia libera per valutare la spontaneità o meno delle 

trasformazioni. 

 Le macchine termiche. 

 Secondo principio: ciclo di Carnot, rendimento delle 
macchine irreversibili. 

 Entropia: calcolo della variazione di entropia in 
trasformazioni particolari (isoterma, isocora e 
isobara reversibili). 

 Il terzo principio della termodinamica. 

 Energia di Gibbs, energia di Helmholtz: 
applicazioni, equazione di Clapeyron. 

Titolo: 

secondo e terzo principio della 
termodinamica 

P6 

 

 

Periodo: 
Gennaio 
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UDA 
COMPETENZE della 

UDA 
ABILITÀ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 5 
Nucleo fondante: 
Operazioni unitarie 

P3 

P4 

P5 

 Descrivere le caratteristiche tecniche e costruttive dei 

principali evaporatori. 

 Descrivere il comportamento reale delle soluzioni. 

 Descrivere i vantaggi e le condizioni applicative degli impianti 
a 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 
multiplo. 

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

 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. 

Titolo: 
Evaporazione e Concentrazione P6 

 

Periodo: 
Febbraio/Marzo 

 

 
 

 
 

UDA n. 6 
Nucleo fondante: 
Operazioni unitarie 

P3 

P4 

P5 

 Descrivere le caratteristiche dell’aria umida in funzione delle 

variabili termodinamiche. 

 Descrivere i principi e le tecniche su cui si basa l’operazione di 
essiccamento. 

 Utilizzare il diagramma igrometrico per risolvere calcoli relativi 
all’aria umida ed alle apparecchiature di essiccamento. 

 Applicare i bilanci di materia per il dimensionamento di 
massima degli essiccatori. 

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

 Importanza e applicazioni industriali del 

condizionamento dell’aria e dell’essiccamento. 

 L’equilibrio gas-liquido: condizioni e fattori che 
possono influenzare l’equilibrio gas-liquido, variabili 
igrometriche, importanza ed utilizzo del diagramma 
igrometrico. 

 Il condizionamento dell’aria, l’essiccamento dei 
materiali: bilanci di materia ed energia 
nell’essiccamento. 

 Apparecchiature usate per l’essiccamento. 

 Schema di processo con relativi controlli e 
regolazione nei processi di essiccamento (in base 
alle norme UNICHIM). 

Titolo: 
Igrometria ed Essiccamento P6 

 

Periodo: 
Marzo /Aprile 
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UDA 
COMPETENZE della 

UDA 
ABILITÀ UDA 

CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

UDA n. 7 
Nucleo fondante: 

Fondamenti chimico-fisici dei 
processi 

P3 

P4 

P5 

P6 

 Definire la velocità di reazione. 

 Descrivere, tramite l’equazione di Arrhenius, le grandezze che 
influenzano le costanti cinetiche. 

 Descrivere le caratteristiche principali dei catalizzatori e della 
catalisi. 

 Descrivere i principali modelli di reattori chimici. 

 Saper verificare l’ordine di reazione. 

 Saper calcolare la costante cinetica. 

 Velocità di reazione e temperatura: velocità di 

reazione al variare di concentrazione e 
temperatura. 

 

Titolo: 

Cinetica chimica, catalisi, 
reattori 

 

Periodo: 
Aprile /Maggio 

  Catalisi e catalizzatori: selettività e attività, catalisi 

omogenea ed eterogenea. 

 Reattori chimici: continui e discontinui, tubolari, a 
letto fluido. 

 
 

 

UDA n. 8 
Nucleo fondante: 
Operazioni unitarie 

  Descrivere i parametri termodinamici e cinetici delle reazioni. 

 Descrivere le caratteristiche chimico-fisiche dei catalizzatori. 

 Produzione di idrogeno e gas di sintesi attraverso 

steam reforming: aspetti cinetici e termodinamici, 
Problematiche ambientali, igiene e sicurezza. 

Titolo: 

Processi industriali: Gas di 
sintesi Steam Reforming e 
sintesi dell'ammoniaca 

 

Periodo: 
Maggio 

P3 

P4 

P5 

P6 

 Descrivere le caratteristiche funzionali dei reattori. 

 Interpretare gli schemi di processo. 

 Giustificare l’uso dei catalizzatori nei processi, le 
caratteristiche dei reattori in base agli obiettivi dei processi e 
alle proprietà chimico-fisiche del sistema reagente, le 
condizioni operative in relazione ai parametri termodinamici e 
cinetici del sistema reagente e alle problematiche economiche 
e ambientali. 

 Ammoniaca: usi e sintesi, aspetti cinetici e 
termodinamici, variabili operative che influenzano il 
processo, importanza dei catalizzatori, reattori di 
sintesi, stoccaggio e problematiche ambientali 

 
  Discutere le problematiche tossicologiche e ambientali relative 

alle sostanze implicate e ai possibili reflui ed emissioni dei 
processi. 

 

  
 Individuare le condizioni ottimali per le reazioni implicate nei 

processi. 

 

 


