
Programmazione modulare a.s. 2018-19 
Disciplina: SCSIM Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianto del mezzo 
Docente prof. Guglielmo Nalli, Docente prof. Gerardo Citarella 

Classe: 4 AT trasporti – articolazione: costruzione del mezzo 

 Ore settimanali previste: 5 ore di cui 3 di laboratorio – N.ro totale di ore 5x33=165 ore 

Libro di testo “Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aeroe” Vol. secondo   Autore: Maurizio Bassani – IBN  Editore 

Prerequisiti per l'accesso al modulo A:  Conoscere le principali grandezze fisiche dell’idraulica, elettrotecnica e  meccanica e  relative unitá di misura 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Periodo mensile per 

modulo 
Competenze 

 
Modulo  

A 
Principi del volo 

U.D.1 Portanza statica 

U.D.2 Portanza dinamica 
Ottobre-Dicembre 

-conoscere le componenti della portanza 
statica e dinamica 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo B:  Conoscere le principali grandezze fisiche dell’idraulica, elettrotecnica e  meccanica e  relative unitá di misura 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Periodo mensile per 

modulo 
Competenze 

 
Modulo  

B 
Impianti di bordo 

U.D.1 Impianto elettrico  

U.D.2 Impianto idraulico 

U.D.3 Impianto pneumatico 

U.D.4 Impianto combustibile 

U.D.5 Impianto di pressurizzazione 

U.D.6 Impianto antighiaccio 

U.D.4 Impianto antincendio 

U.D.7 Sistemi avionici e strumentistica 

Dicembre - Gennaio 

-conoscere le strutture degli impianti di 
bordo (elettrico, idraulico, pneumatico, 
combustibile, pressurizzazione, antighiaccio, 
antincendio) 

 

 



Prerequisiti per l'accesso al modulo C:  Conoscere le principali grandezze fisiche dell’idraulica, Conoscere i principi del volo  

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Periodo mensile per 

modulo 
Competenze 

 
Modulo  

C 

Sollecitazioni 
strutturali sul 
velivolo 

U.D.1 Forze agenti sul velivolo  

U.D.2 Fattore di carico 

U.D.3 Diagramma di manovra 

U.D.4 Diagrammo di raffica 

U.D.5 Diagramma inviluppo di volo 

Gennaio - Marzo 

-conoscere le forze agenti sul velivolo e i 
limiti di progettazione 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo D Conoscere le principali grandezze fisiche dell’idraulica, in particolare massa volumica, pressione, portata, lavoro, 
potenza e le loro relative unitá di misura- conoscere gli enunciati analitici del primo edel secondo principio della Termodinamica 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Periodo mensile per 

modulo 
Competenze 

Modulo  
       D 

Tecnologie 
Aeronautiche 
 

U.D.1 Resistenza a fatica 

U.D.2 Lavorazioni industriali  
 
 
 
 

Apriele - Maggio 

-saper riconoscere le differenze tra le varie 
categorie di motori volumetrici ed 
interpretare le varie curve caratteristiche 
-saper interpretare le varie architetture del 
turbogetto, turbofan e comprendere le 
varie curve caratteristiche 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo E - Conoscere le basi del disegno tecnico 

N. 
modulo 

Titolo Modulo 
Titolo unità didattiche in cui è diviso il 

modulo 
Periodo mensile per 

modulo 
Competenze 

Modulo  
       E 

Modulo di tecnologie 
aeronautiche, 
disegno e lavorazioni 
industriali 

U.D.1 Disegno CAD e modellazione 2D 

U.D.2 Resistenza a fatica 

U.D.3 Lavorazioni industriali 

Intero anno scolastico 

 

 


