
Programmazione modulare a.s. 2018-19 

Disciplina: SCSIM Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianto del mezzo 
Docente prof. Guglielmo Nalli, Docente prof. Gerardo Citarella 

Classe: 5 AT trasporti – articolazione: costruzione del mezzo 

 8 ore settimanali di cui 5 di laboratorio – N.ro totale di ore 8x33= 264 ore   

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

Prerequisiti per l'accesso al modulo B conoscenza delle grandezze fondamentali e derivate e relative unità di misura del S.I, procedure di risoluzione di 
strutture isostatiche con carichi concentrati, progettazione e/o verifica a sollecitazioni semplici  

N. 
modulo 

Titolo Modulo Titolo unità didattiche in cui è diviso il modulo 
Periodo mensile per 

modulo 
Competenze 

Modulo A 

Trave isostatica con 
carichi 
uniformemente 
distribuiti 

U.D.1 Calcolo delle reazioni vincolari, diagramma 
del taglio e del momento flettente 

Ottobre - Novembre 

-disegnare i diagrammi delle 
sollecitazioni  

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo D conoscenza contenuti moduli B e C 

N.modulo Titolo modulo Titolo u. d. in cui è diviso il modulo 
Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

Modulo  
       B 

Dimensionamento 
del longherone e 
dell’asta di 
controventatura 

U.D.1 procedura e calcolo del longherone e 
dell’asta di controventatura 
 
 

Dicembre - Febbraio 

-saper progettare un longherone 
-saper progettare un’asta a carico di 
punta  

 

 

 

 



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  

C 
 
 
 
 

Meccanica del volo 

U.D.1 Volo librato e veleggiato  

U.D.2 Potenza necessaria e disponibile 

U.D.3 Spinta necessaria e disponibile 

U.D.4 Moti curvi 

U.D.5 Autonomia e durata 
 

Febraio - Marzo 

-conoscere gli elementi di base della 
meccanica del volo 

 

 

Prerequisiti per l'accesso al modulo E conoscenza contenuti moduli B, C e D 

N.modulo Titolo modulo Titolo u. d. in cui è diviso il modulo 
Periodo mensile per 
modulo 

Competenze 

Modulo  
       D 

Tecnologia 
aeronautica 

U.D.1 Materialia aeronautici 
 
 

Aprile - Maggio 

-Conoscere i materiali di impiego 

aeronautico  

 

N. 
modulo 

Titolo Modulo Titolo unità didattiche in cui è diviso il modulo 
Periodo mensile per 

modulo 
Competenze 

Modulo  
       E 

Disegno tecnico con 
AUTO-CAD 

U.D.1 Disegno di particolari meccanici Intero anno scolastico 

-saper effettuare disegni tecnici con 
l’ausilio del computer e del software 
opportuno . 

 


