
I.T.I.S. Magistri Cumacini 

Classe 3^ EN1 A.S. 2019 / 2020 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI IMPIANTI ENERGETICI 

 

DISEGNO TECNICO 

Norme di base per il disegno tecnico: formato dei fogli da disegno, tipi di linea, scritte sui disegni, scale di 

rappresentazione, tratteggi dei materiali, grandezze e unità di misura, serie di numeri normali.  

 
RAPPRESENTAZIONE DELLA FORMA 

Tecniche di proiezione: i metodi di proiezione. Metodo delle proiezioni prospettiche. Metodo delle 

proiezioni assonometriche. Metodo delle proiezioni ortogonali. Rappresentazione della forma con sezioni: 

norme generali, i tratteggi di campitura.  

 
QUOTATURA DI OGGETTI E LETTURA DEL DISEGNO QUOTATO 

Quotatura degli oggetti: definizioni, norme per il tracciamento delle linee di misura e di riferimento. Norme 

per la scrittura delle quote. Sistemi di quotatura. Convenzioni particolari. Quotatura di parti coniche e 

rastremate. Quotatura geometrica, funzionale e tecnologica. Esempi di quotatura e di lettura. 

 
ORGANI DI COLLEGAMENTO FILETTATI 

Generalità sui collegamenti e definizioni. Rappresentazione convenzionale delle filettature. Tipi di filettature e loro 

designazione. Organi di collegamento filettati. Elementi ausiliari e dispositivi antisvitamento. Attrezzi di manovra. 

Esempi di bloccaggi.  

 
ORGANI DI COLLEGAMENTO NON FILETTATI. 

Assi e alberi. Chiavette e linguette. Accoppiamenti scanalati. Perni e spine. Esempi di collegamenti con 

organi non filettati. 

 
CENNI SULLA TRASMISSIONE DEL CALORE 

I tre modi di trasmissione del calore. La conduzione: conduzione attraverso una parete semplice. 

Conduzione attraverso una parete composta. Convezione. Irraggiamento. 

 
ENERGIA 

Definizione di energia. Caratteristiche dell’energia. Le unità di misura dell’energia. Le forme dell’energia. 

Le fonti di energia. Energie innovative. 

 
L’ACQUA: QUALITA’, LEGGI E NORMATIVE 

Le proprietà dell’acqua. Classificazione e ciclo dell’acqua. Requisiti di potabilità dell’acqua. Usi dell’acqua. 

L’acquedotto pubblico. L’alimentazione da pozzo privato. Trattamenti dell’acqua ad uso sanitario e per 

riscaldamento.  

 
IMPIANTI IDRO - SANITARI 

Allacciamento all’acquedotto. I contatori. La rete di distribuzione di acqua fredda. L’acqua calda sanitaria. La rete di 

distribuzione di acqua calda. Il dimensionamento e i materiali delle tubature: la portata, la pressione idraulica, le 

perdite di carico. La velocità dell’acqua ed il colpo d’ariete. Normativa vigente sui materiali delle tubature. Raccolta e 

scarico delle acque reflue e meteoriche: classificazione delle acque reflue. L’impianto di scarico e le norme europee. Il 

sifone, le diramazioni, le colonne ed i collettori di scarico. La ventilazione. La norma UNI EN 12056 – 2 e il 

dimensionamento delle reti di scarico. Materiali delle reti di scarico e ventilazione. Progettazione di un impianto di 

scarico.  
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