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Classe 3A MTC 

Disciplina Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 

Docente teorico Manganelli Carmela 

ITP Santagati Antonino 

Libro di testo 
Corso di tecnologia meccanica vol.1 
Aut. Di Gennaro, Chiappetta, Chillemi 
Ed. Hoepli 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

1. Proprietà dei materiali 

1.1. Microstruttura dei metalli: legame metallico, solidificazione dei 
metalli, contorno dei grani e caratteristiche meccaniche, reticolo 
cristallino e celle unitarie: cubico corpo centrato e cubico facce 
centrate, allotropia, struttura leghe metalliche, difetti del reticolo 
cristallino 

1.2. Proprietà fisiche: massa volumica, attrito usura 

1.3. Proprietà meccaniche: tensioni unitarie, modulo di elasticità,  

2. Prove meccaniche 

2.1. Prova di trazione: macchina per l’esecuzione della prova, 
esecuzione della prova, diagramma cariche-allungamenti, 
determinazione dei parametri caratteristici: allungamento percentuale a 
rottura, carico di snervamento, carico massimo a rottura, strizione 

2.2. Prova di resilienza: pendolo di Charpy 

2.3. Prove di durezza: prova Brinell, prova Vickers, prova Rockwell 

3. Materiali metallici 

3.1. Processi siderurgici: ferro e leghe, produzione della ghisa: settori 
dell’impianto siderurgico, cokeria, altoforno, torri di Cowper, ciclo 
produttivo: reazioni di ossido-riduzione, produzione dell’acciaio: fase di 
affinazione, fase di correzione, convertitore LD, forno elettrico ad arco 
voltaico, colata dell’acciaio 

 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INDIVIDUALE 
Argomenti svolti nell’a.s. 2021/2022 
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3.2. Designazione degli acciai: designazione acciai in base al loro 
impiego e caratteristiche meccanica, designazione degli acciai in base 
alla composizione chimica, designazione numerica 

 
 
 

Argomenti sviluppati (ITP): 

o Nozioni di Antinfortunistica e Sicurezza sul lavoro; 

o Metrologia 

o Teoria degli errori 

o Strumenti di misura e di controllo 

o Attrezzature complementari 

o Calibro a corsoio 

o Micrometro a vite 

o Esercitazioni pratiche di laboratorio con:  

- Lavorazioni al banco,   

- Uso del trapano a colonna; 

- Taglio dei materiali  

- Progettazione e sviluppo di un goniometro in acciaio. 
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