PROGRAMMA FORMATIVO BIENNALE

Obiettivi
Con la progettazione e la realizzazione del presente percorso formativo si intende perseguire i
seguenti obiettivi:


Sviluppare un proficuo legame con il territorio attraverso la collaborazione ed il
coinvolgimento di Enti locali, Università, Istituti Secondari Superiori, Enti di ricerca e
Aziende



Assicurare stabilità, visibilità e qualità dell’offerta formativa e garantire il raccordo con i
fabbisogni formativi del mercato del lavoro



Integrare istruzione, formazione, ricerca e lavoro attraverso la realizzazione di percorsi
finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore



Promuovere la qualificazione e lo sviluppo professionale di quanti operano nel settore
dell’efficienza energetica



Favorire un approccio sistemico alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica
formando professionisti in grado di fronteggiare dinamiche fluide e poco
pprogrammabili



Realizzare percorsi formativi modulari in grado di far acquisire competenze e
professionalità riconoscibili dal mondo del lavoro. I percorsi formativi saranno
strutturati in unità capitalizzabili e faranno riferimento a “competenze comuni,
linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative,
comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnicoprofessionali”



Ricercare e individuare i criteri di certificazione delle competenze e dei crediti formativi
per la costruzione di un sistema di riconoscimento delle competenze

In coerenza con l’Allegato 1 “Profilo Culturale e Professionale dei diplomati degli ITS”
COMPETENZE COMUNI

Ambito linguistico, comunicativo e relazionale
• padroneggiare gli strumenti linguistici e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
per interagire nei contesti di vita e di lavoro;
• utilizzare l'inglese tecnico (microlingua), correlato all'area tecnologica di riferimento, per
comunicare correttamente ed efficacemente nei contesti in cui opera;
• concertare, negoziare e sviluppare attività in gruppi di lavoro per affrontare problemi, proporre
soluzioni, contribuire a produrre, ordinare e valutare risultati collettivi;
• predisporre documentazione tecnica e normativa gestibile attraverso le reti telematiche;
• gestire i processi comunicativi e relazionali all'interno e all'esterno dell'organizzazione sia in
lingua italiana sia in lingua inglese;
• valutare le implicazioni dei flussi informativi rispetto all'efficacia ed efficienza della gestione dei
processi produttivi o di servizio, individuando anche soluzioni alternative per assicurarne la
qualità;
Ambito scientifico e tecnologico
• utilizzare strumenti e modelli matematici e statistici nella descrizione e simulazione delle
diverse fenomenologie dell'area di riferimento, nell'applicazione e nello sviluppo delle
tecnologie appropriate;
• utilizzare strumentazioni e metodologie proprie della ricerca sperimentale per le applicazioni
delle tecnologie dell'area di riferimento;
Ambito giuridico ed economico
• reperire le fonti e applicare le normative che regolano la vita dell'impresa e le sue relazioni
esterne in ambito nazionale, europeo e internazionale;
• conoscere i fattori costitutivi dell'impresa e l'impatto dell'azienda nel contesto territoriale di
riferimento;
• utilizzare strategie e tecniche di negoziazione con riferimento ai contesti di mercato nei quali le
aziende del settore di riferimento operano anche per rafforzarne l'immagine e la competitività;
Ambito organizzativo e gestionale
• conoscere e contribuire a gestire i modelli organizzativi della qualità che favoriscono
l'innovazione nelle imprese del settore di riferimento;
• riconoscere, valutare e risolvere situazioni conflittuali e problemi di lavoro di diversa natura:
tecnico-operativi, relazionali, organizzativi;
• conoscere, analizzare, applicare e monitorare, negli specifici contesti, modelli di gestione di
processi produttivi di beni e servizi;
• gestire relazioni e collaborazioni nell'ambito della struttura organizzativa interna ai contesti di
lavoro, valutandone l'efficacia;
• gestire relazioni e collaborazioni esterne - interpersonali e istituzionali - valutandone l'efficacia;
organizzare e gestire, con un buon livello di autonomia e responsabilità, l'ambiente lavorativo, il
contesto umano e il sistema tecnologico di riferimento al fine di raggiungere i risultati produttivi
attesi;
• analizzare, monitorare e controllare, per la parte di competenza, i processi produttivi al fine di
formulare proposte/individuare soluzioni e alternative per migliorare l'efficienza e le
prestazioni delle risorse tecnologiche e umane impiegate nell'ottica del progressivo
miglioramento continuo.

In coerenza con l’Allegato A: Area n.1 Efficienza energetica
DESCRIZIONE DELLE FIGURE E DELLE RELATIVE MACROCOMPETENZE
Ambito: 1.2

Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico

Figura

1.2.1 Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti
energetici
Il Tecnico superiore opera nell'analisi e nella gestione di sistemi per la
produzione, la trasformazione e la distribuzione dell'energia assumendo
anche il ruolo di energy manager per fabbricati civili ed industriali.
Interviene nelle diverse tipologie impiantistiche applicando le procedure
appropriate nei casi di anomalie di processo, programma e gestisce
l'esercizio e la manutenzione degli impianti di cui valuta l'affidabilità,
esegue verifiche strumentali e di funzionamento, con particolare riguardo
all'efficienza e al risparmio energetico. Analizza le prestazioni energetiche
degli edifici, dei processi e degli impianti produttivi e ne effettua la
valutazione. Nella realizzazione di tutte le sue attività professionali,
controlla l'applicazione della legislazione e delle normative tecniche
comunitarie, nazionali, regionali.
• Individuare i fabbisogni energetici del committente
• Individuare le soluzioni per
risolvere le criticità rilevate
• Applicare la normativa energetica ed espletare le procedure per l'accesso ai
finanziamenti
• Definire la fattibilità di un intervento anche attraverso strumenti di analisi
economica
• Monitorare ed elaborare dati sulle prestazioni energetiche di impianti
e/o strutture di produzione
• Valutare l'impatto ambientale dei sistemi energetici
• Scegliere ed applicare tecnologie innovative nel campo energetico,
dell'impiantistica e dei materiali utilizzati
• Applicare le normative su sicurezza, qualità e ambiente
• Valutare con il committente il bilancio costi/benefici delle scelte operate
• Utilizzare software dedicati per la progettazione, manutenzione e gestione
di sistemi energetici

Descrizione:

Macrocompetenze in
esito:

Approccio metodologico:
Le attività si svilupperanno attraverso metodi che privilegiano l’integrazione continua fra
teoria e prassi:


L’utilizzo del gruppo come strumento di lavoro fondamentale, al fine di sperimentare e
condividere le nozioni acquisite in un’ottica di rielaborazione dei contenuti/attività
all’interno di una dinamica collettiva



L’uso di esercitazioni strutturate in laboratorio, di casi e simulazioni propri del contesto
professionale di riferimento, supportate anche da strumenti multimediali o La lezione
frontale come strumento privilegiato per la trasmissione di concetti, informazioni e
schemi interpretativi



Incontri con esperti e/o testimoni privilegiati o Esercitazioni pratiche di natura
esperienziale- laboratoriale, che consentano di sperimentare le nozioni teoriche
acquisite e di accrescere la consapevolezza teorica tramite la riflessioni sui problemi
posti dalla pratica



L’analisi dei casi al fine di fornire una formazione pratica agli utenti, in modo che
possano studiare e risolvere problemi concreti, così come potranno presentarsi nel
processo lavorativo



L’affiancamento in azienda (training on the job).

I partecipanti verranno dunque coinvolti in attività ed esercitazioni (esperienze) sulle quali
saranno in un secondo momento chiamati a riflettere e ad elaborare e condividere
osservazioni (osservazione e riflessione). Le letture e la proposta di contenuti strutturati,
sviluppati

comunque

in

modalità

interattiva,

rappresentano

il

momento

della

concettualizzazione astratta delle attività, necessaria alla messa in pratica e alla
sperimentazione attiva di quanto appreso per via induttiva. La formazione mista prevedrà un
processo ciclico articolato in diversi momenti, il cui nucleo centrale sarà rappresentato dal
project work, momento in cui i discenti, supportati da specialisti nel settore, avranno
l’opportunità di simulare le attività tipiche della professione.
I laboratori: le dotazioni strumentali necessarie per la didattica applicata.
Il numero delle ore dedicate alla didattica applicata rileva l'importanza nel percorso formativo
della parte del saper fare dedicata all'apprendimento delle abilità necessarie per affrontare il
mercato del lavoro. Ma anche la qualità dell'applicazione è fondamentale per l'ottenimento del
risultato. Per tale motivo ogni modulo formativo è dotato di una dotazione strumentale
minima necessaria per il tipo di intervento pratico da realizzare in aula mentre per la maggior
parte dei casi le ore di pratica sono da intendersi in un laboratorio attrezzato.

Gli stage aziendali
I partecipanti avranno l'opportunità di seguire, durante il periodo formativo di stage presso le
migliori aziende a centri del settore le attività relazionate al contenuto formativo del corso
sotto la guida e la responsabilità dei tutor dell'istituto ed aziendali.
II Progetto Formativo che è il documento che formalizza l'avvio di uno stage andrà compilato
per ogni singolo stagista ed esplicitato nelle modalità e nella tipologia di attività da svolgere.
Questo documento va predisposto prima dell'inizio dello stage ed è obbligatorio sia per gli
studenti. Il progetto formativo va preparato dal futuro stagista in accordo con l'azienda, che
dovrà indicare un tutor aziendale ed un docente/coordinatore didattico che svolgerà la
funzione di tutor didattico.
In relazione alle schede formative dei singoli moduli così come illustrate in precedenza è
necessaria qualche precisazione sul ruolo dello stage aziendale e sui risultati attesi. La scelta
dell'azienda per lo stage, oltreché per quanto possibile venire incontro agli interessi specifici
del singolo formando in ordine al campo di attività di preferenza, deve corrispondere alla
precisa necessità di illustrare al massimo livello una realizzazione industriale e la sua
organizzazione finalizzata alla gestione e manutenzione (ad esempio impianto fotovoltaico,
eolico, termico solare, di digestione o trattamento rifiuti, ect.) studiata durante il corso, o al
contrario partecipare alla progettazione ed alla installazione di un impianto ex-novo.
L'obiettivo dello stage dovrà essere quello di offrire al formando la parte essenziale della sua
formazione che corrisponde all'acquisizione di familiarità con "l'esito pratico del saper fare"
assimilato in aula ed in laboratorio. Ciò attraverso la frequentazione in azienda all'interno di
uno staff di gestione e manutenzione impianti o, al contrario, in uno di progettazione ed
installazione.
Sbocchi occupazionali previsti
Le opportunità occupazionali sono connesse alla costante crescita dell'attenzione al risparmio
energetico registrata negli ultimi 10 anni, che ha determinato anche una nuova
regolamentazione in materia, finalizzata a incentivare misure di risparmio sia in enti pubblici e
privati che nelle abitazioni private. Il forte impulso all'adozione di politiche strutturali di
risparmio energetico all'interno delle imprese e alla realizzazione di interventi per il
miglioramento e la razionalizzazione energetica, nonché per l'utilizzo di energia rinnovabile,
ha ampliato la domanda di questo tipo di professionalità, che è ancora in crescita. Un'ulteriore
opportunità occupazionale, seppure più ristretta, è costituita dalle amministrazioni pubbliche
locali regionali e provinciali nell'ambito della redazione e gestione dei piani energetici previsti
dalla normativa di settore.

Valutazione e certificazione competenze
La valutazione che si intende implementare è mirata a verificare e valutare
1. la reazione dei partecipanti
2. l’apprendimento
3. i comportamenti/trasferibilità nei processi di lavoro
Le unità di riallineamento
Dal test di ingresso il gruppo di valutazione sarà messo nella condizione di determinare i livelli
di competenza in ingresso e indicare coloro che dovranno frequentare i corsi di riallineamento
per raggiungere le competenze minime necessarie per seguire al meglio le lezioni.
I moduli di riallineamento previsti sono:
TITOLO

DELL’UNITÀ CONTENUTI MINIMI

FORMATIVA
Nozioni di elettrotecnica

Nozioni di fisica

Nozioni di matematica

Elettricità ed Elettromagnetismo
Campo di corrente stazionario. Forza elettrica e densità di corrente.
Relazioni costitutive per il
campo di corrente. Resistività e conduttività. Potenza volumica.
Campo di corrente uniforme.
Campo di corrente cilindrico. Campo di corrente sferico. Prese di
terra.
Campi magnetici quasi stazionari. Legge dell'induzione
elettromagnetica. F.e.m. di auto e mutua induzione. Correnti
parassite. Cifra di perdita. Coefficiente di autoinduzione. Circuiti
mutuamente accoppiati: coefficiente di mutua induzione e
coefficiente di accoppiamento, energia nei circuiti mutuamente
accoppiati. Conduttore rettilineo e indefinito. Linea bifilare.
Induttore solenoidale e toroidale. Energia immagazzinata in un
induttore.
Fisica di base con concetti di dinamica dei fluidi
- la meccanica classica
- l’idrostatica
- lo scambio termico
- l’acustica
Potenze con esponente intero e frazionario, Logaritmi,
Trigonometria, disequazioni di 1° e 2° grado.
Proprietà elementari degli insiemi, numeri reali. Coordinate
Cartesiane ortogonali. Vettori.
Successioni, limite di una successione, proprietà dei limiti. Serie
numeriche e proprietà elementari.
Alcuni esempi di serie: serie geometriche e serie armoniche con
applicazioni.
Funzioni di una variabile. Funzioni algebriche e trascendenti
(trigonometriche, esponenziali logaritmiche).

Articolazione didattica
Lo schema dell'articolazione didattica del corso è riassunto nella tabella che segue:
PROGRAMMA FORMATIVO

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

MODULI FORMATIVI
BLOCCO FONDAMENTALI
MAKING AN INDEPENDENT USE OF ENGLISH
FONDAMENTI DI MATEMATICA, STATISTICA ED ANALISI DEI DATI
NOZIONI DI TERMODINAMICA
LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE IN AZIENDA
L’IMPRESA E LA SUA ORGANIZZAZIONE
COMPETENZE COMUNICATIVO RELAZIONALI
NOZIONI DI CHIMICA FISICA APPLICATA
TOTALE

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12

TEORIA
20
30
40
20
20
10
20

ORE
PRATICA TOTALI
20
40
20
50
10
50
0
20
0
20
10
20
10
30

160

70

230

BLOCCO TECNICO
TEORIA PRATICA TOTALI
NOZIONI DI ELETTROTECNICA
30
20
50
NOZIONI DI ENERGETICA
60
20
80
RISPARMIO ENERGETICO E USO RAZIONALE DELL' ENERGIA
25
15
40
ENERGETICA ELETTRICA
30
20
50
FONTI ENERGETICHE E RINNOVABILI
50
20
70
(solare-eolico-geotermico- biomasse-mini idroelettrico), I SISTEMI DI
COGENERAZIONE
ELEMENTI DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA EDIFICIO: UTILIZZO DEL
10
30
40
SOFTWARE CAD
BILANCIO, EFFICIENZA, CERTIFICAZIONE ENERGETICA E I TITOLI DI EFFICIENZA
30
20
50
ENERGETICA (TEE)
CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI, SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI
30
10
40
PRESENTI SUL MERCATO
IMPIANTI ELETTRICI
50
20
70
ELEMENTI DI IMPIANTISTICA, PRATICA DI CANTIERE,TECNOLOGIE INNOVATIVE
35
35
70
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DEGLI
40
60
100
IMPIANTI
USING ENGLISH AS A TECHNICAL LANGUAGE
20
20
40
TOTALE
410
290
700
NORMATIVO

TEORIA PRATICA TOTALI

N1

NORMATIVA E POLITICHE DEL SISTEMA ENERGETICO

20

0

20

N2

ISTITUZIONI, MERCATI E CONTRATTUALISTICA DI SETTORE

20

0

20

TOTALE
BLOCCO ANALISI E GESTIONE
G1
G2
G3
G4
G5

40

0

40

TEORIA PRATICA TOTALI

GESTIONE DI SISTEMI PER LA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA
DIAGNOSI ENERGETICA E FUNZIONALE

30

30

60

30

10

40

ACCESSO AI FINANZIAMENTI, ANALISI COSTI-BENEFICI E TECNICHE DI
VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI
ANALISI DI FATTIBILITA' AMBIENTALE E TECNICHE DI VALUTAZIONE E IMPATTO
AMBIENTALE
LA GESTIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO: SICUREZZA-QUALITÀ E AMBIENTE

30

20

50

20

20

40

TOTALE
TOTALE ORE DIDATTICA
STAGE
TOTALE PERCORSO FORMATIVO

30

10

40

140

90

230

750

450

1200
800
2000

MAKING AN INDEPENDENT USE OF ENGLISH
•

Present simple and continuous; question forms;

•

Comparative and superlative adjectives (with exceptions).

•

Other forms of comparisons (as...as; same as);

•

Simple past and present perfect;

•

Past continuous;

•

The future (will, present continuous, going to).

•

Determiners (articles, some, any,much, many);

•

Countable and uncountable nouns;

•

The passive (present, past, future, present perfect);

•

Modal verbs

•

Infinitive of purpose;

•

First and second conditional.

•

Word formation (principali affissi).

•

Main prepositions

USING ENGLISH AS A TECHNICAL LANGUAGE

40h

40h

•

Le letture relative all’ambito tecnico:

•

Energy saving systems

•

Renewable Energy production

•

Mainstream forms of renewable energy: wind power, hydro power, solar energy, biomass, biofuel,
waste treatment, ecc.

•

Environmental Management and sustainability

FONDAMENTI DI MATEMATICA, STATISTICA ED ANALISI DEI DATI

50h

Matematica
•

Funzioni continue e teoremi sulle funzioni continue. Funzioni inverse e composte. Limiti, concetto
di infinitesimo( con qualche applicazione).

•

Calcolo differenziale per funzioni di una variabile. Definizione di derivata e suo significato
geometrico e fisico. Derivata di somma, prodotto e quoziente. Derivate principali. Derivata di
funzione composta e inversa. Derivate di ordine superiore al 1°. Formula di Taylor- Mc Laurin.

•

Studio del grafico di una funzione.

•

Calcolo integrale per le funzioni di una variabile. Definizione e sue proprieta'. Teorema
fondamentale del calcolo integrale. Integrali immediati. Integrazione per sostituzione e per parti.

•

Integrazione di funzioni razionali e di alcune funzioni irrazionali e trascendenti. Alcuni esempi tratti

dal mondo fisico o economico.
•

Teoria elementare dell'errore. Origine e misura dell'errore. Errore assoluto e relativo. Numeri di
macchina. Propagazione dell'errore. Stima dell'errore. Concetto di interpolazione

Statistica e Analisi dei dati
•

Dati: la misurazione e la rilevazione. Le scale di misura. L’errore di misurazione e la propagazione
dello stesso. Le variabili qualitative. Le variabili quantitative discrete e continue. Distribuzioni di
frequenza e rappresentazioni grafiche. Il monitoraggio dei dati in funzione del tempo:
rappresentazione grafica di serie temporali.

•

Sintesi analitica dei dati. Costruzione di un indice statistico. I principali indici di posizione: le medie,
la mediana e la moda. L’influenza dei valori anomali e mancanti; la robustezza di un indicatore.
Analisi della variabilità e della forma di una distribuzione. Variabilità assoluta e relativa.
Rappresentazioni grafiche per l’uso congiunto degli indicatori di posizione e di variabilità: i boxplot.

•

L’analisi bivariata. Taelle a doppia entrata per dati qualitativi, quantitativi e misti. Gli indici sintetici
per la misurazione dell’associazione, la correlazione e la dipendenza. Cenni alla regressione lineare.

•

Probabilità. Concetti elementari di probabilità e misura della probabilità. Dalla variabile statistica
alla variabile casuale. Le principali variabili casuali discrete (Binomiale, Poisson ed esponenziale
negativa) e continue (Normale e t-Student) e il loro utilizzo pratico nei problemi ingegneristici.

•

Campionamento e inferenza. Cenni sul campionamento statistico e il principio di induzione in
statistica. Concetto di stimatori e stima. Differenza tra stima puntuale e stima intervallare.

•

Lo stimatore media campionaria e varianza campionaria.

•

Test delle ipotesi. Concetto di verifica delle ipotesi. Tipi di errori e loro probabilità.

•

Approccio parametrico al test delle ipotesi: test sulla media, la proporzione e la varianza. La verifica
delle ipotesi come supporto al processo decisionale.

•

Controllo di qualità. Concetti di controllo di qualità. La Statistica per il controllo di qualità del
processo e del prodotto. La carte di controllo senza memoria (Carte di Shewart) e metodi

•

con memoria illimitata (metodo CUSUM).

•

Elementi di sistemi operativi

•

L’elaborazione e la manipolazione di dati: il foglio elettronico.

•

Database e sistemi informativi aziendali.

•

I principali software in uso nel settore energetico: cenni.

•

Software statistico in ambiente open source.

L’IMPRESA E LA SUA ORGANIZZAZIONE


20h

Concetti e definizioni di impresa, soggetto giuridico e soggetto economico, forme giuridiche adottabili
da un'azienda, contesto di riferimento dell'impresa, classificazione delle aziende;



La struttura organizzativa, organi che sovraintendono le funzioni tipiche di un'organizzazione ed organi
decisionali, la piramide gerarchica, la struttura organizzativa, concetti di unità di comando e numero di

dipendenze ottimali, tipi di strutture organizzative;


La produzione, differenze tra produzione di tipo industriale e di tipo artigianale, tipologie produttive,
concetto di layout e principali tipologie;



La gestione aziendale, tipologie ed aspetti, grandezze gestionali, costi e ricavi, risultato economico.



La gestione delle RRUU: tipologie e caratteristiche delle diverse tipologie di contratto di lavoro

COMPETENZE COMUNICATIVO RELAZIONALI


Le competenze relazionali



La comunicazione



Le dinamiche individuali e interpersonali



Strumenti per il team work



Comunicazione, promozione e marketing



Il posizionamento strategico e l’individuazione del vantaggio competitivo



Gli obiettivi di vendita



Le scelte strategico operative

LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE IN AZIENDA


20h

20h

Evoluzione storica del fenomeno infortunistico e tecno-pratico e della
legislazione italiana in materia di sicurezza del lavoro dalla fine dell’80 ai
giorni nostri.



Quadro normativo vigente. D. Lgs. 81/2008. Principali figure e obblighi.



Enti di tutela e vigilanza. Sistema di gestione della sicurezza del lavoro
(cenni). Tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali.



Concetti fondamentali: pericolo, rischio, sicurezza, prevenzione e
protezione, esposizione. Agenti di rischio per la sicurezza, per la salute,
trasversali. Fattori umani e formazione. Misure dirette, indirette, direttive.



Criteri e strumenti per l'individuazione dei pericoli, la valutazione dei
rischi, la programmazione della prevenzione.



Principali fattori di rischio: caduta dall’alto, rischio elettrico, rischi
meccanici, rischio chimico, prevenzione incendi, traumi e cause
accidentali, impianti, macchine e attrezzature, agenti fisici di rischio per la
salute (rumore, vibrazioni).

NOZIONI DI TERMODINAMICA


50h

Introduzione: sistema termodinamico, stato di un sistema, i parametri di stato per sistema (p; V; T)
pressione volume e temperatura, funzioni di stato e piani termodinamici



Gli stati della materia: diagrammi di stato passaggi di stato, equazioni di stato.



I principi della termodinamica per sistemi chiusi e volumi di controllo : bilancio di materia e bilancio di



energia.



Cicli diretti e cicli inversi



In particolare, dovranno essere contemplati i seguenti argomenti:

o

Lavoro PV: trasformazioni reversibili e irreversibili

o

Temperatura, esperienza di Joule, calore ed equivalenza tra calore e lavoro.

o

Primo principio della termodinamica: funzioni di stato e di percorso, interpretazione molecolare

o

dell'energia interna.

o

Secondo principio della termodinamica: Kelvin e Clausius.

o

Processi spontanei in un sistema isolato: entropia. Peso statistico di una configurazione.

o

Diagramma S/T di una macchina ideale. Calcolo della variazione di entropia.

o

Terzo principio della termodinamica ed entropia dei corpi materiali: trasformazioni.

o

Funzione di Gibbs e lavoro utile

o

Esempi di bilanci energetici

NOZIONI DI CHIMICA FISICA APPLICATA
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I concetti ed il linguaggio della chimica di base


Elementi e composti. Misura delle masse atomiche relative e delle masse molecolari; formula minima e
formula molecolare.



Reazioni chimiche. Leggi di combinazione e bilanciamento delle reazioni chimiche.



Principio di Avogadro e sue conseguenze.



La valenza come rapporto di combinazione tra elementi. Nomenclatura chimica. Il concetto di mole.



I fondamenti della classificazione periodica degli elementi.

La struttura dei problemi chimici.


Tipologie dei problemi chimici. Analisi del testo: dati in ingresso ed in uscita.



Suddivisione del problema in sottoproblemi ed individuazione delle variabili intermedie.



Criteri di assegnazione di un target per ogni variabile e richiamo dei concetti



funzionali alla soluzione del problema.



Struttura dell'algoritmo risolutivo e stesura del listato (serie di istruzioni).



Schema di calcolo e verifica delle unità di misura.



Esecuzione del calcolo; verifica della significatività e della congruenza del risultato.

Modello quantistico degli atomi e proprietà periodiche


Modello elettrostatico elementare dell'atomo: particelle presenti nel nucleo; strati elettronici; isotopi.
Numero atomico, numero di massa. Spettrometro di massa e massa delle particelle. Massa relativa.



Andamento delle energie di prima ionizzazione; quantizzazione dell'energia degli elettroni negli atomi.
Conferma sperimentale della quantizzazione dell'energia elettronica: carattere quantico dell'energia
radiante, fotoni, spettri a righe.



Stabilità e reattività degli elementi: concetto di minima energia; gas nobili e regola dell'ottetto: la periodicità
delle proprietà.

Molecole, legame chimico e strutture


Legame chimico come stato di minima energia relativa. La natura elettrica del legame; distanza di legame ed
energia di legame. Modelli di legame chimico: ionico, covalente, metallico. Elettronegatività e polarità dei
legami. Formazione del legame nei composti di coordinazione. Stabilità delle molecole; concetti di risonanza e



delocalizzazione degli elettroni.



Direzionalità dei legami chimici ed assetto spaziale delle molecole. Esempi di assetti molecolari lineari,
trigonali, tetraedrici ed ottaedrici.



I limiti del modello elettrostatico. Principio di indeterminazione di Heisenberg: certezza e probabilità.
Diffrazione di onde e particelle: dualismo onda-corpusolo.



La meccanica ondulatoria: un modello matematico per rappresentare il moto e l'energia delle particelle. La
funzione? (psi) e il suo quadrato quale fonte di informazione sulla distribuzione della probabilità di rinvenire
particelle. Rappresentazione della distribuzione spaziale della carica elettronica mediante superficie e linee di
equiprobabilità.



Stabilità e reattività delle molecole: fattori energetici e cinetici nelle trasformazioni chimiche.

Cinetica chimica


La distribuzione delle velocità e delle energie molecolari e relativa rappresentazione grafica.



Velocità di reazione.Fattori che influiscono sulla velocità: natura dei reagenti, concentrazione, temperatura.
Teoria elementare degli urti. Complesso attivato. Energia di attivazione e temperatura. Meccanismi di
reazione e stadio cineticamente determinante.



Catalisi.

Gli stati di aggregazione


Lo stato gassoso. Curve PV/P. Equazione di stato dei gas.Equazione di Van der Waals. Teoria cinetica.
Principio di equipartizione. Gradi di libertà. Interpretazione molecolare della energia interna per i gas.
Grandezze critiche. Liquefazione dei gas.



Lo stato liquido. Forze intermolecolari e struttura a breve raggio. Legame a idrogeno.



Pressione del vapore saturo. Tensione superficiale, tensioattivi; capillarità, viscosità.



Stato colloidale. Dialisi. Cristalli liquidi.



Lo stato solido. Cristalli e reticoli cristallini. Sistemi cristallini. Riflessione, diffrazione, richiami alla rifrazione.
Capacità termica dei solidi. Lo stato metallico. Cenni alla struttura dei semiconduttori.



Le transizioni di stato. Curve di raffreddamento. Concetto di fase. Diagrammi sperimentali pressione di
vapore/temperatura.



Miscele binarie. Legge di Henry. Legge di Raoult. Diagrammi temperatura/composizione di miscele binarie.
Azeotropi. Eutettici. Soluzioni ideali e soluzioni reali. Proprietà colligative. Pressione osmotica e
determinazione della massa



molecolare (es.: macromolecole). Processi di trasporto attraverso le membrane.

Concetti di termodinamica chimica



Integrazioni, approfondimenti ed applicazioni dei concetti generali trattati nel corso di termodinamica e
specificamente in esso richiamati con applicazione alla chimica ed allo stato della materia.



Interazione tra materia ed energia radiante



Discrepanza tra i valori classici della capacità termica ed i valori sperimentali: quantizzazione dell'energia.
Confronto tra intervalli energetici translazionali, rotazionali,

vibrazionali, elettronici ed energia media

translazionale. Distribuzione dell'energia nella traslazione. Distribuzione dell'energia sui livelli accessibili.


Stati fondamentali e stati eccitati. Spettroscopia a microonde, spettroscopia IR, UV e visibile; spettri a bande,
spettri a righe e loro utilità analitica.

Funzione di Gibbs ed equilibri


Funzione di Gibbs: dipendenza dalla pressione a temperatura costante. Deduzione termodinamica della
costante di equilibrio. ∆G° standard. Diagramma di Francis.



Isoterma di Van't Hoff. Quoziente di reazione e costante di equilibrio. Equilibri di dissociazione e di sintesi in
fase gassosa. Deduzione di Kc da Kp. Le costanti di equilibrio nei sistemi reali: concetti di attività e di fugacità.
Stati standard per liquidi e solidi puri.



Equazione di Clapeyron, sua deduzione e sue implicazioni. Regola delle fasi e sua applicazione.



Dipendenza dalla temperatura di entalpia e capacità termica. Funzione di Gibbs e costante di equilibrio.



Funzione di Gibbs e composizione. Energia libera molare parziale. Volume molare parziale; cenni alle altre
grandezze molari parziali.



Equilibri di ripartizione: adsorbimento cromatografico, estrazione con solventi e ripartizione.

Dalla termodinamica alla statistica


Calcolo della probabilità matematica (P). Macrostati, microstati e probabilità termodinamica (W).



Equazione di Boltzmann e andamento statistico in funzione della temperatura.



Dispersione, probabilità e stabilità (orbitali degeneri, risonanza e delocalizzazione).



Equilibrio chimico ed equazione statistica di Boltzmann.

Cinetica chimica


Equazione cinetica. Ordine; molecolarità. Costante cinetica. Energia di attivazione e costante di Boltzmann.
Catalisi omogenea ed eterogenea. Catalisi enzimatica. Equazione di Michaelis-Menten. Equazione di
Linweawer-Burk. Catalisi competitiva. Catalisi industriale.

Elettrochimica


Conducibilità elettrolitica. Teoria di Debye-Huckel. Migrazione indipendente degli ioni. Applicazioni
analitiche. Fenomeni elettrocinetici.



Meccanismi ossidoriduttivi. Lavoro elettrico e funzione di Gibbs. Dall'isoterma di Van't Hoff alla legge di
Nernst. Celle elettrochimiche. Forza elettromotrice. Potenziali elettrodici; potenziali elettrodici standard.
Polarizzazione degli elettrodi. Potere ossidoriduttivo.



Tipologia degli elettrodi con particolare riferimento a quelli a membrana. Equilibrio e potenziali di
membrana. Elettrodi di riferimento. Applicazioni analitiche della potenziometria.



Elettrolisi. Leggi di Faraday. Sovratensione e sue cause. Applicazioni analitiche e industriali.



Corrosione, suoi meccanismi. Protezione.



Principi generali della voltammetria. Polarografia.

Laboratorio


A titolo indicativo si segnalano alcuni esperimenti da realizzare, fermo restando che per la parte relativa agli
equilibri ionici, il corso di Analisi fornirà opportune occasioni di lavoro:



termodinamica: entalpia di soluzione e di reazione



comportamento dei metalli e dei loro ioni in differenti condizioni di reazione



misure di conducibilità di differenti specie (mobilità ionica)



misure di conducibilità in funzione della concentrazione e della temperatura



misure di conducibilità in ambiente non acquoso



misure di pH per soluzioni a diluizioni successive e curva di sloope elaborata al P.C. La cinetica chimica:
fattori che influenzano la velocità di reazione.



solubilità e gravimetria,



- pH.



- volumetria acido-base e/o redox.

NOZIONI DI ELETTROTECNICA

50h

Reti elettriche lineari in regime stazionario


Componenti a parametri distribuiti e concentrati. Approccio circuitale per lo studio delle reti elettriche.



Legge di Joule. Legge di Ohm generalizzata. Generatori di tensione e di corrente. Convenzione degli
utilizzatori e dei generatori. Leggi di Kirchhoff. Serie e parallelo di resistenze. Partitore di tensione e di
corrente. Trasformazione stella-triangolo.



Proprietà dei componenti elettrici: linearità, tempo invarianza e causalità. Principio di conservazione
dellepotenze. Condizione di massimo trasferimento di potenza.



Principio di sovrapposizione degli effetti. Teoremi di Thévenin e di Norton.



Metodo dei potenziali ai nodi e delle correnti di maglia. Caratterizzazione dei doppi bipoli attivi e
passivi.



Modalità di inserzione degli strumenti: amperometro, voltmetro, wattmetro.

Reti elettriche in regime sinusoidale


Introduzione al regime sinusoidale. Metodo simbolico. Equazioni costitutive dei



componenti nel dominio della frequenza: impedenza e ammettenza.



Potenza in regime sinusoidale: Teorema di Boucherot. Condizioni di massimo trasferimento di potenza
in regime sinusoidale. Metodi per lo studio delle reti elettriche in regime sinusoidale.



Rifasamento dei carichi monofase. Analisi in frequenza: risonanza serie e risonanza parallelo, filtri
passivi.

Sistemi trifase


Sistemi trifase simmetrici ed equilibrati e reti monofase equivalenti. Potenza nei sistemi trifase
simmetrici ed equilibrati. Inserzione degli strumenti per le misure trifasi.



Rifasamento dei carichi trifasi.

Transitorio circuitale


Analisi di circuiti di primo e secondo ordine in comportamento dinamico. Determinazione della risposta
libera e della risposta forzata.

Attività pratiche da svolgere presso laboratori.

NOZIONI DI ENERGETICA
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Le fonti energetiche


Fondi energetiche primarie e secondarie;



I consumi energetici primari a livello regionale, nazionale e mondiale;



Incidenza delle diverse fonti energetiche a livello regionale, nazionale, mondiale e ripartizione per tipo
di utilizzo;



Le riserve energetiche.

I vettori energetici


Definizione di sistema energetico e vettore energetico;



Infrastrutture di supporto per la vettorizzazione dell’energia primaria e secondaria;



Efficienza dei sistemi di distribuzione dell’energia primaria;



Emissioni clima-alteranti associate alla distribuzione dell’energia primaria;



Infrastrutture di distribuzione e trasmissione dell’energia primaria;



Tecnologia dell’idrogeno.

Scopo e contenuti dell’Energetica


Fondamenti scientifici dell’Energetica;



Il principio di minimizzazione dell’alterazione ambientale come metodo per la razionalizzazione
dell’uso dell’Energia;



Correlazioni Energia-Ambiente;



Cenni sui bilanci di massa, quantità di moto ed energia per il sistema globale Definizione dei principali
fattori di alterazione ambientale.



Correlazione Energia-Economia



Correlazione Energia-Benessere Economico Netto.



Scenari di crescita della popolazione e del fabbisogno di Energia;



Pianificazione economica e pianificazione energetica.



I limiti dello sviluppo economico, concezione dello sviluppo sostenibile.

Descrizione degli impianti convenzionali in relazione al bilancio energetico



Cenni sul bilancio di energia edificio-impianto;



Cenni sull’ U.R.E. L’utilizzo Razionale dell’Energia;



Impianti con pompa di calore a cogenerazione;



Impianti frigoriferi con recupero del calore di condensazione;



Impianti termoelettrici combinati con macchine frigorifere ad assorbimento.

RISPARMIO ENERGETICO E USO RAZIONALE DELL' ENERGIA:
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Ottimizzazione dei processi di conversione dell’energia



Impianti di cogenerazione: principali tecnologie, bilanci energetici e valutazione delle prestazioni.
Quadro normativo e indici di merito.



Trigenerazione: produzione combinata di energia elettrica ed energia termica per il riscaldamento e il
raffreddamento.



Impianti combinati. Sistemi convenzionali con turbine a gas e a vapore, generatori di vapore a recupero.
Bilanci energetici e valutazione delle prestazioni



Sistemi integrati con impianti frigoriferi e pompe di calore.

ENERGETICA ELETTRICA

50h

Processi di conversione energetica elettrica


Richiami delle leggi fondamentali dell’energia elettrica. Conversione diretta e indiretta dell’energia
elettrica. Conversione elettromeccanica dell’energia (macchine elettriche, trasformatori). Applicazioni
di processi di conversione elettromeccanica: centrali termoelettriche, centrali idroelettriche, centrali
eoliche, veicoli elettrici, trazione elettrica. Conversione elettrochimica dell’energia.



Applicazioni di processi di conversione elettrochimica: celle a combustibile e pile elettrochimiche.
Conversione elettromagnetica dell’energia. Applicazioni di processi di conversione elettromagnetica
dell’energia: celle fotovoltaiche, le sorgenti luminose artificiali (sorgenti a incandescenza, sorgenti a
scarica). Cenni alla conversione statica dell’energia elettrica (inverter, raddrizzatori). Cenni all’utilizzo
dei sistemi elettromeccanici per la conversione aereotermica dell’energia e valutazione delle
prestazioni energetiche globali e determinazione della quota di energia assimilabile a fonte rinnovabile
(utilizzo di sistemi elettromeccanici nelle pompe di calore e cicli ad assorbimento)

Processi di immagazzinamento dell’energia elettrica


Sistemi di accumulo elettrochimico, sistemi di accumulo idraulico, sistemi di accumulo meccanico,
sistemi di accumulo termico.



Dispositivo

di

conversione

elettromeccanica

dell’energia

per

applicazioni

microeoliche:

dimensionamento di massima, valutazione e misure dell’efficienza di conversione del dispositivo di
conversione elettromeccanica


Impianto fotovoltaico: valutazione delle benefici tecnico economici e ambientali (Energy pay Back,
Analisi LCA,



Emissioni di CO2eq su ciclo di vita) associati alla diverse tecnologie fotovoltaiche (cristallino, film

sottile, CPV, organico), misure sui pannelli. sull’inverter e misure di compatibilità ambientale.


Attività pratiche da svolgere di laboratori

FONTI ENERGETICHE E RINNOVABILI (solare-eolico-geotermico- biomasse-
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mini idroelettrico), I SISTEMI DI COGENERAZIONE


Il mini-idroelettrico ed il geotermico in Sardegna non hanno alcuna possibilità di svilupparsi per cui li
tratterei solo marginalmente.



Solare ed eolico.



Solare va diviso in due: solare termico e solare fotovoltaico.



Solare termico: principali tipologie di collettori solari e loro campi di impiego.



Piccoli impianti: circolazione naturale e circolazione forzata. Differenza di funzionamento, valutazione
della resa termica stagionale. Esempi di centrali termiche per preparazione Acqua Calda Sanitaria ed
integrazione al riscaldamento. Problematiche di funzionamento, il fenomeno della stagnazione, la
corrosione dei componenti, problemi di gelo, formazione di sacche d'aria.



Grandi impianti: principali applicazioni, preriscaldo piscine, acqua calda sanitaria per utenze
ospedaliere, turistico ricettive etc. Corretto dimensionamento del sistema e sua integrazione all'interno
di un sistema di generazione tradizionale o a pompa di calore. Schemi di centrali termiche. Corretta
installazione. Particolari problematiche e soluzioni per la realizzazione dei circuiti idraulici.
Riempimento del sistema e periodico rabbocco del fluido termovettore. Manutenzione dei serbatoi,
sostituzione guarnizioni e vasi di espansione. Casi particolari: i sistemi a svuotamento.



Impianti eolici: tipologie di macchine ad asse orizzontale e verticale. Principali tipologie installative,
esempi di parchi esistenti. Layout di un impianto con distribuzione delle linee elettriche. Principi di
manutenzione di un impianto elettrico all'aperto, organi di manovra, protezione e messa a terra. Misure
e verifiche di terra e di continuità.



Manutenzione delle macchine: studio dei manuali di manutenzione delle principali case costruttrici con
riferimento alla manutenzione ordinaria in quota ed a quella straordinaria a terra previo smontaggio
della macchina. Procedure di montaggio e smontaggio principali componenti.

ELEMENTI DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA EDIFICIO: UTILIZZO DEL
SOFTWARE CAD


Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l’efficienza energetica
dell’involucro opaco (materiali e tecniche);



Soluzioni progettuali e costruttive per migliorare l’efficienza energetica
dell’involucro trasparente (materiali e tecniche);



Sistemi passivi per la riduzione del carico di climatizzazione estiva ed
invernale;



Soluzioni progettuali e costruttive bioclimatiche e sostenibili;
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criteri e metodi di valutazione economica degli investimenti;



Tipologie di impianti asserviti all’edificio (riscaldamento, raffrescamento
e produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e climatizzazione,
illuminazione, etc.);



Soluzioni impiantistiche ad alta efficienza;



Rendimento globale di impianto;

BILANCIO, EFFICIENZA, CERTIFICAZIONE ENERGETICA E I TITOLI DI
EFFICIENZA ENERGETICA (TEE)
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Quadro normativo europeo e nazionale in materia di certificazione;



La direttiva Europea 2002/91/CE – La legislazione nazionale (D. Lgs. 192/2005 e s.m.i, D.P.R.59 del
02/04/2009) UNI TS 11300;



Introduzione e quadro di riferimento normativo, legislativo, tecnico ed incentivi economici;



Figura del certificatore, con particolare riferimento ai relativi obblighi e responsabilità;



Fondamenti di trasmissione del calore;



Trasmittanza e ponti termici in regime termico stazionario;



Calcolo dell’energia scambiata per trasmissione attraverso l’involucro edilizio;



Calcolo dell’energia scambiata con l’esterno per ventilazione (naturale e forzata);



Proprietà dell’involucro opaco in regime termico dinamico;



Il rendimento globale degli impianti per il riscaldamento invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria;



Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti (materiali e tecniche);



Efficienza energetica degli impianti per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS: tipologie e
caratteristiche di impianti termici tradizionali e di ultima generazione;



Comfort termoigrometrico: scambi energetici tra corpo umano e ambiente.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI, SOLUZIONI E MATERIALI INNOVATIVI
PRESENTI SUL MERCATO
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Caratteristiche dei sistemi di generazione di calore e pompe di calore ad alta efficienza – caratteristiche
energetiche e meccaniche dei collettori solari temici e specifiche di capitolato – caratteristiche di
efficienza e resistenza agli agenti atmosferici dei collettori solari foto voltaici – specifiche tecniche di
capitolato per i materiali isolanti per gli edifici – sintesi dei prodotti disponibili ad alta efficienza per gli
impianti di cogenerazione convenzionali e a fluidi organici.



Specifiche tecniche fluodinamiche, energetiche, meccaniche, acustiche delle Turbine elettro-eoliche.

IMPIANTI ELETTRICI
Il sistema dell’energia nel mondo e sua evoluzione
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Ripartizione delle diverse fonti di energia. Relazione tra consumi energetici e prodotto nazionale lordo.
L'energia elettrica e la sua evoluzione in rapporto all'energia totale. Bilancio energetico generale e
dell'energia elettrica e sua



evoluzione. Ripartizione dei consumi di energia elettrica in Italia.

Struttura dei sistemi elettrici di potenza.


Sistema di generazione, trasmissione, sub-trasmissione, distribuzione primaria e secondaria. Tensioni
nominali. Scelta della frequenza. Confronti tra sistemi in c.c. ed in c.a. trifase e monofase. Stato del
neutro nei sistemi trifasi. Scelta delle tensioni ottimali in funzione della potenza per le macchine e per
le linee.



Struttura topologica delle reti ai diversi livelli di tensione. Affidabilità dei sistemi. Strutture particolari
per le reti in MT ed in BT.

Regime di Guasto


Calcolo delle correnti di guasto nelle reti MT e BT nelle diverse ipotesi.



Correnti di guasto a terra nei sistemi a neutro isolato: correnti convenzionali di guasto (CEI).

Principali elementi costituenti gli impianti elettrici.


Conduttori e linee: Linee elettriche aeree. Conduttori, sostegni, isolatori, catene di isolatori e
ripartizione del potenziale. Linee elettriche in cavo: tipologie in relazione alle tensioni, posa dei cavi ed
accessori. Costanti fondamentali delle linee elettriche aeree ed in cavo. Effetto corona. La messa a terra
delle guaine dei cavi.



Generalità sulla protezione delle linee: problematiche.



I materiali conduttori: caratteristiche. Proporzionamento termico in regime permanente, di
sovraccarico e transitorio. Proporzionamento meccanico. La Normativa CEI.



I materiali isolanti: Caratteristiche. Dimensionamento. Durata in vita dei cavi.



Distanziamenti in aria. Sovratensioni: origine e caratteristiche. Scelta degli isolamenti in relazione alle
tensioni ordinarie ed occasionali: coordinamento dell'isolamento. La normativa del CEI.



I trasformatori nei sistemi di potenza: Generalità. Classificazione. Dati caratteristici. Trasformatori
trifasi. Circuiti equivalenti. Fenomeni transitori all'inserzione, in presenza di C.TI C.TI. Protezione dei
trasformatori.



Funzionamento in parallelo: condizioni, problematiche sulle correnti di c.to c.to. Scelta del gruppo.
Trasformatori di misura (cenni).



Le macchine asincrone nelle applicazioni industriali: Generalità. Modelli circuitali. Diagramma
circolare. Correnti, potenze, coppie motrici e resistenti.



Tipi di avviamento. Protezioni e comandi.



Cabine elettriche secondarie: Generalità. Tipologie. Criteri di progettazione.



Schemi unifilari e disposizioni topografiche. Norma CEI 0-16

Calcolo elettrico delle reti di distribuzione in MT e BT


Costanti fondamentali delle linee. Calcolo elettrico delle distribuzioni.



Calcolo delle cadute di tensione. Criteri di scelta delle protezioni in relazione alle correnti ordinarie e di
guasto. Funzionamento con carico squilibrato. La Normativa del CEI.

Il rifasamento degli impianti MT e BT


Motivazioni. Calcolo potenza di rifasamento. Mezzi per la produzione dell'energia reattiva.
Condensatori in serie e derivazione. Connessione a triangolo ed a stella dei condensatori.
Caratteristiche e dati di targa dei condensatori. Campi d'impiego. Criteri di progettazione di un
impianto di rifasamento. Misure di sicurezza. Criteri di installazione delle apparecchiature. Impiego di
impedenze limitatrici. Armoniche. Requisiti delle apparecchiature di manovra e protezione.

I sistemi di protezione degli impianti di distribuzione.


Classificazione dei guasti. Criteri da seguire nel concepire un sistema di protezione.



Caratteristiche dei sistemi di protezione. protezione contro le sovracorrenti, le sovratensioni, i pericoli
dell'elettricità nei sistemi di I e II categoria. I relé di protezione: definizioni, tipologie e classificazione,
caratteristiche costruttive e funzionali, criteri d'impiego.



Casi particolari:



1) Protezione dei trasformatori: differenziale, di cassa, Bucholz, massima corrente, contro i
sovraccarichi e le sovratemperature, antincendio.



2) Protezione delle reti. Protezione delle reti radiali in MT e bt, compresa la protezione direzionale di
terra.

Le apparecchiature di interruzione e sezionamento:


Gli interruttori: Sistemi di comando. Potere d'interruzione. Tempi d'intervento. Richiusura automatica.
Scelta dei materiali per i contatti.



Interruttori per sistemi di I e II categoria. Dati caratteristici. Interruttori automatici: caratteristiche
d'intervento, regolazione delle soglie e dei tempi d'intervento.



Gli apparecchi di manovra: Classificazione. Tipologie. Sezionatori per sistemi di I e II categoria.
Interruttori di manovra-sezionatori. Caratteristiche costruttive e funzionali. Dati di targa. I contattori:
Tipologie, dati di targa, criteri d'impiego, scelta delle protezioni da associare.



I fusibili: Tipologie, caratteristiche costruttive e funzionali. Capacità di rottura. Criteri di scelta. Dati
principali. Impiego in associazione con altre apparecchiature (interruttori, sezionatori, contattori.).

La protezione dai pericoli dell'elettricità:


Generalità. Correnti e tensioni pericolose per l'uomo. Effetti delle ampiezze e delle durate. Contatti
diretti ed indiretti. Misure di prevenzione per sistemi di I e II categoria: normativa del CEI e di legge.
Sistemi di alimentazione TT, TN,IT, OS, con relé di terra differenziali, con doppio isolamento etc..
Circuiti equivalenti per il calcolo delle tensioni di contatto e di passo. Criteri di sicurezza in relazione
agli ambienti ed ai potenziali ammissibili. Cenni sulla



protezione dalle scariche atmosferiche e sui pericoli derivanti dall'elettricità statica.

Gli impianti di messa a terra:


Generalità. Motivazioni. Componenti. Parametri di funzionamento. Studio di dispersori elementari:
dispersore sferico superficiale ed interrato. Dispersori complessi. Comportamento del terreno. Misure

di resistività. Progetto dei sistemi di messa a terra. Criteri e considerazioni di base. Progetto in
condizioni difficili e misure cautelative. Valutazione della resistenza di un impianto di terra con calcoli
semplificati. Formule di Niemann, Sverak e di Schwarz e loro campo d'impiego. Tensioni di contatto e di
passo all'interno di sistemi magliati. Impianti di terra delle cabine secondarie.
Progettazione e costruzione degli impianti di distribuzione MT e BT.


Generalità. Elaborati di progetto. Normativa e simbologia CEI.I quadri elettrici: Tipologie per sistemi di
I e II categoria. Normativa CEI. Power center, motor control center, quadri principali e secondari. Criteri
di progettazione. Normativa da rispettare.

ELEMENTI DI IMPIANTISTICA, PRATICA DI CANTIERE,TECNOLOGIE
INNOVATIVE
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Pratica di cantiere per la corretta messa in opera degli impianti di ventilazione curando efficienza e
silenziosità, con particolare riguardo alla scelta dei ventilatori ed alla messa in opera delle
canalizzazioni.



Problemi pratici per la corretta messa in opera degli impianti termoidraulici riguardo alla scelta dei
diametri, la scelta delle pompe ad alta efficienza, i materiali coibenti per le tubazioni ed i serbatoi, la
scelta ed accoppiamento dei materiali per evitare corrosioni e depositi; equipotenzialità e sicurezza
nella messa in opera dei circuiti elettrici.



Pratica di problemi di cantiere per la messa in opera degli impianti a collettori solari termici e
fotovoltaici.



Sistemi di regolazione e collaudo degli impianti.

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE
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DEGLI IMPIANTI


Introduzione alla gestione della manutenzione: Definizioni e terminologia,

mission della

manutenzione, obiettivi della manutenzione, processi e funzioni della manutenzione.


Strategie di manutenzione: Definizione di politica e strategia. Manutenzione
correttiva, manutenzione preventiva, manutenzione predittiva e manutenzione
migliorativa. Scelta delle strategie di manutenzione.



Politiche di manutenzione: Reliability Centered Maintenance (RCM). Total
Productive Maintenance (TPM).



Organizzazione

e

gestione

della

manutenzione:

Ingegneria

della

manutenzione, modello

organizzativo (manutenzione interna, outsourcing e global service), sistema di gestione della
manutenzione (pianificazione, processi, risorse, budget di manutenzione, materiali, tecnologie e

attrezzature, documentazione e sistemi informatici. Costi e prestazioni della manutenzione.


Teoria dell'affidabilità: Elementi di statistica, parametri affidabilistici, componenti riparabili e non ripar
abili, sistemi complessi e Reliability Block Diagram (RBD).



Cenni sui metodi e tecniche per la manutenzione: Fault Tree Analysis (FTA) e Event Tree
Analysis (ETA), Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) e Failure Mode Effects and Criticality
Analysis (FMECA), Root Cause Analysis (RCA), Hazard and Operability Analysis (HAZOP).



Esercizio e Manutenzione in settori specifici: gestione di impianto, manutenzione e normativa di riferim
ento per :

o

impianti eolici

o

impianti fotovoltaici

o

impianti termici

o

impianti elettrici



Studio e analisi di casi pratici

NORMATIVA E POLITICHE DEL SISTEMA ENERGETICO
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Cenni storici, Le scelte del legislatore



Le contraddizioni ambientaliste: La situazione attuale



Le fonti di energia e il modello di sviluppo: Le risorse energetiche della terra. La nozione di sviluppo
sostenibile e l’impronta ecologica. Il problema energetico e la geopolitica dell’energia. Predisposizione e
analisi degli scenari.



L’energia e lo sviluppo sostenibile nell’ambito del diritto internazionale: Applicazione del principio di
sviluppo sostenibile al settore energetico, la Carta europea dell’energia, il Trattato e il protocollo di
attuazione. Il concetto di Soft Law. La Convenzione quadro delle nazioni unite sui cambiamenti climatici
e il Protocollo di Kyoto. Joint Implementation, Clean Development e International Emission Trading. La
comunità dell’energia.



L’energia e lo sviluppo sostenibile nell’ambito del dell’Unione Europea: Le strategie e politiche di
promozione a favore dello sviluppo sostenibile. Le direttive dell’Unione europea in tema di efficienza
energetica e impiego delle fonti energetiche rinnovabili.



La sostenibilità nell’ordinamento nazionale e nella legislazione regionale: Le principali norme di
recepimento delle direttive europee in tema di sviluppo sostenibile, uso efficiente dell’energia e
promozione dell’uso delle fonti rinnovabili.



La pianificazione energetica: Il Piano Energetico Nazionale e le sue norme d’attuazione. Il Pia-no
Energetico Ambientale della Regione Sardegna. La strategia energetica nazionale (marzo 2013),
obiettivi, priorità, prospettive, risultati attesi, misure a supporto delle priorità individuate. I mercati
dell’energia elettrica e del gas: la liberalizzazione e il ruolo della regolazione.



L’ENEA: Istituzione e attività. Il rapporto energia ambiente.



Procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: Linee guida

nazionali, i soggetti interessati, ambiti di intervento particolari. P.A.S., A.U.. Disciplina regionale (D.G.R.
(RAS) 25/40).


Il futuro energetico del Paese



Esercitazione: Proposte e discussioni sul Piano Energetico Nazionale

ISTITUZIONI, MERCATI E CONTRATTUALISTICA DI SETTORE


Dall’Ente Nazionale per l’Enrgia Elettrica (Enel) alla liberalizzazione del
settore elettrico.



Le Società Elettriche: la produzione, il trasporto, la distribuzione e la
vendita di e.e.



Il Gestore dei Servizi Elettrici



Il Gestore del Mercato Elettrico



L’Acquirente Unico



La Borsa Elettrica: come funziona



Aziende, Sindacati e Stakeholder

GESTIONE DI SISTEMI PER LA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA
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DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA


I sistemi di gestione della produzione, del consumo e dell’accumulo di
energia elettrica



Inquadramento energetico di diversi processi e sistemi produttivi. Schemi
di flusso produttivo e di flusso energetico. Parametri di consumo specifico
elettrico e termico dei principali processi e sistemi produttivi. Incidenza
delle utenze per servizi in rapporto a quelle di processo.



Bilanci energetici. Bilanci delle emissioni clima alteranti. Integrazione
della contabilità energetica con la contabilità industriale.



Autoproduzione di energia elettrica. Mobilità elettrica.



Cenni ai principali modelli di mobiltà elettettrica per la gestione
dell’accumulo distribuito (Vehicle to Grid, Vehicle to Home, Vehicle to
Building)

DIAGNOSI ENERGETICA E FUNZIONALE
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I sistemi di gestione della produzione, del consumo e dell’accumulo di energia elettrica

Introduzione: definizione e scopi della gestione dell’energia tramite la diagnosi energetica (Audit)


Riduzione dei costi dell’energia (Cambio fornitore, cambio fonte energetica)



Miglioramento dell’efficienza energetica del processo tramite una riduzione dell’utilizzo dell’energia
per unità di prodotto



Ottimizzazione dei flussi di materia



Aumento della sostenibilità ambientale del processo

Descrizione delle diverse fasi del’Audit energetico


Fase I: Pre Audit 1): Pianificare e organizzare; 2)Organizzare l’interazione con il personale in loco



Fase II: Audit: 3)Raccolta dati principali. Diagrammi di flusso di processo e dei vettori energetici
(Elettricità, acqua. Aria compressa, vapore, combustibili etc.). Valutazione degli andamenti storici dei
consumi. Bolletta annuale e percorsi dell’energia. 4)Rilevazioni e monitoraggio. Misurazione
sperimentale di consumi e isolamento con strumentazione portatile e verifica dei dati rilevati con i dati
storici e di targa. 5)Misure specifiche e approfondite per apparecchiature selezionate. Misure sofisticate
quali rendimento di caldaie, fornaci, apparecchiature particolari o il monitoraggio della richiesta di
potenza nelle 24 h per individuare la presenza di picchi di potenza. 6)Analisi dell’utilizzo dell’energia.
Bilanci di materia e di energia dei processi 7)Identificazione delle opportunità di risparmio energetico.
Dai dati raccolti si rilevano gli sprechi e le opportunità di migliorare l’efficienza riducendo i consumi.



8)Analisi costi benefici. Fattibilità economica degli interventi proposti. Classificazione degli interventi
sulla base della redditività e divisione degli interventi su scala temporale breve, medio e lungo periodo.
9)Stesura della relazione tecnica e presentazione della stessa



Fase III: Post Audit: 10)Implementazione e monitoraggio. Seguire le fasi di implementazione delle
misure approvate e predisporre la misura degli effetti delle stesse. Effettuare il monitoraggio per
verificare i risparmi conseguiti e apportare le eventuali correzioni necessarie.

Esercitazioni


La valutazione dei consumi di apparecchiature ad alimentazione elettrica, dispersione termica delle
pareti, funzionalità dell’impianto di illuminazione

ACCESSO AI FINANZIAMENTI, ANALISI COSTI-BENEFICI E TECNICHE DI
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VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI


Concetti basilari di economia aziendale, e di gestione aziendale, tipi di gestione, concetti di efficienza,
efficacia, produttività ed economicità in ambito aziendale.



Equilibrio finanziario, definizione e tipologie di finanziamenti delle imprese, come reperire le risorse
finanziarie sul mercato e come accedere a finanziamenti di tipo pubblico.



Equilibrio economico, tipologie di costi e loro classificazione metodologie utilizzate per ripartire i costi,
calcolo del rendimento netto di prodotto, il margine di contribuzione e la B.E.A. Break Even Analysis,
uso del B.E.P. per analisi del tipo “what if” e del tipo “goal seeking”.



Tecniche di valutazione degli investimenti, l'analisi costi benefici e il metodo di calcolo con l’utilizzo del
V.A.N., criteri alternativi al V.A.N., il T.I.R. (Tasso Interno di Rendimento) ed il PBP (Payback period);-(le
principali alternative all’analisi costi benefici sono l'analisi costo-efficacia e l’analisi costi-utilità – si
usano solo per progetti di tipo pubblico e non sono standardizzate, potrei accennarle ma non è il caso di
inserirle come contenuti del modulo).Cenni sul concetto di investimento socialmente responsabile ISR
legato proprio alle energie “verdi”.



Esercitazione di calcolo anche con l'uso di fogli di calcolo Excel.

ANALISI DI FATTIBILITA' AMBIENTALE E TECNICHE DI VALUTAZIONE E
IMPATTO AMBIENTALE
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Normativa ambientale:


Quadro storico della normativa in campo ambientale. Legislazione
europea. Legislazione nazionale. Legislazione regionale.



Il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 N. 152 - Norme In Materia Ambientale
e successive modifiche e integrazioni (norme per la gestione dei rifiuti e
bonifica siti inquinati, Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento;
norme per la tutela dell’aria e la riduzione emissioni)



I soggetti: enti nazionali, regionali, provinciali, comunali, strutture e
professioni.

La gestione ambientale:


Principali riferimenti normativi sulla Valutazione Ambientale a livello
comunitario, nazionale e regionale.



Concetti

di

base:

ambiente,

sviluppo

sostenibile,

pianificazione

ambientale, strumenti di gestione della qualità ambientale


Il concetto di impatto ambientale



Applicazioni di analisi ambientale preliminare



Scelta degli indicatori ambientali

La Valutazione di impatto ambientale (VIA)


La VIA



I soggetti coinvolti nel procedimento



L’iter procedurale



La tipologia di progetto da sottoporre a VIA



Adempimenti generali della procedura di V.I.A.

Lo studio di impatto ambientale (SIA)


Il SIA



L’articolazione del SIA: Quadro di Riferimento Programmatico, Quadro di
Riferimento Progettuale, Quadro di Riferimento Ambientale



Verifica della coerenza rispetto alla vincolistica



Le componenti ambientali nella descrizione dell’ambiente



La valutazione delle alternative



Misure di mitigazione e compensazione



Il Monitoraggio ambientale



Metodologie di analisi e di valutazione degli impatti ambientali

Le interazioni tra le valutazioni ambientali e quelle socioeconomiche (cenni): la
valutazione della Salute Pubblica, le risorse rinnovabili e non, il monitoraggio
sociale, l’analisi costi/benefici.
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (cenni): ambito di applicazione,
metodologia, rapporti tra VAS e VIA.
Esercitazioni:


Project Work: pianificazione ed analisi di fattibilità ambientale di un
progetto.

LA GESTIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO: SICUREZZA-QUALITÀ E
AMBIENTE
Le norme ISO 9000, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007:


La norma ISO 9001:2008; I punti salienti della Norma; Struttura della
Norma; Applicazioni, esclusioni



La norma ISO 9000:2005;



La norma ISO 9004:2008.



La norma ISO 14001:2004; I punti salienti della Norma; Struttura della
Norma; Applicazioni, esclusioni;



La norma OHSAS 18001:2007; I punti della Norma; Struttura della Norma;
Applicazioni, esclusioni.

Il processo di gestione del cliente – ISO 9001:08 e ISO 14001:04


La gestione degli ordini Clienti.



Individuazione dei requisiti del cliente.



I requisiti relativi al Prodotto.



La gestione ordini a commessa.



La comunicazione con il Cliente.

La gestione delle Risorse Umane e delle risorse materiali
Modalità di gestione ed archiviazione dei documenti


Tenuta sotto controllo dei documenti e delle registrazioni;



Tipologia di documenti;



Classificazione ed identificazione, emissione, distribuzione, revisione,
annullamento e sostituzione dei documenti;



Gestione dei documenti elettronici;



la Privacy.
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La gestione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro


Il Testo Unico D.Lgs. 81 del 09/04/2008;



Normativa OHSAS 18001;



Modalità di applicazione di un Sistema di Gestione per la Sicurezza;



Sistemi di Gestione Sicurezza, Ambiente e Qualità a confronto.

Modulo VI – Progettazione e monitoraggio della sicurezza e qualità dei processiOHSAS 18001 e D.lgs. 81


Pianificazione dei processi;



Pianificazione del layout produttivo per la riduzione dei rischi lavorativi;



Pianificazione degli approvvigionamenti.

Il miglioramento continuo alla luce delle ISO 9001:08; 14001:04; 18001:07 (2 ore)


Non conformità: determinazione e gestione.



Azioni correttive/preventive: apertura e verifica.

Le verifiche ispettive di conformità secondo le ISO 9001:08; 14001:04; 18001:07


Verifiche ispettive interne e La sicurezza aziendale;



Il ruolo del RSPP e del RLS.

Il Sistema di Gestione Ambientale e le ISO 14001


La normativa ambientale e i sistemi di gestione ambientale secondo la ISO
14001:04;



Creazione delle procedure per il Sistema di Gestione Ambientale;



Modello di manuale per Sistemi di Gestione Ambientale;



Correlazione tra sistemi di gestione Ambientale con Qualità e Sicurezza.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza e d.Lgs 81/08 E OHSAS 18001:07 (


La gestione delle informazioni in sicurezza;



Le OHSAS 18001;



Integrazione del sistema di gestione per la sicurezza all’interno del
Sistema di Gestione della Qualità.

La Responsabilità della Direzione – ISO 9001:08; 14001:04; 18001:07


Il Ruolo della Direzione nel SGQ;



Politiche e obiettivi per la qualità, ambiente e Sicurezza;



Riesame della direzione Qualità, Ambiente e Sicurezza;



La costruzione del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e
Sicurezza;



Il Manuale Qualità, Ambiente e Sicurezza e le Procedure del SGI.

STAGE
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Presentazione e conoscenza reciproca in azienda



Analisi

della

struttura

dell’azienda

ospitante:

settori,

reparti,

prodotti/servizi erogati


Condivisione del ruolo, del compito e dell’articolazione del percorso di
stage



Applicazione delle conoscenze/competenze tecnico professionali



Implementazione e sperimentazione del lavoro svolto durante l’attività



Sviluppo delle competenze relazionali nel contesto lavorativo



Valutazione dell’esperienza

