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Classe IV A - ENE 

Disciplina TECNOLOGIA MECCANICA 

Docente teorico Prof. RABUAZZO ROBERTO 

ITP (se presente) Prof. GURRISI LUCIO 

Libro di testo 
CHIAPPETTA, CHILLEMI. Casa Editrice: HOEPLI 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

ANALISI DEI DIAGRAMMI DI EQUILIBRIO 
▪ Richiami sui concetti di stato di un sistema 
▪ La legge di Gibbs 
▪ La curva di raffreddamento 
▪ Costruzione di un diagramma di equilibrio 
▪ Interpretazione di un diagramma di equilibrio generico 
▪ Diagrammi di equilibrio binario 
▪ Definizione di punto eutettico 

DIAGRAMMI DI EQUILIBRIO DELLE LEGHE METALLICHE 
▪ Stati allotropici del ferro 

▪ Il Carbonio 

▪ Diagramma di stato Ferro-Carbonio 

▪ Le strutture del diagramma Fe-Fe3C 

▪ Interpretazione ed utilizzo del diagramma Fe-Fe3C 

▪ Caratteristiche meccaniche degli acciai 

▪ La prova di trazione sugli acciai 

▪ Le ghise e la loro classificazione 

TRATTAMENTI TERMICI DEGLI ACCIAI E DELLE GHISE 
▪ Trattamento termico degli acciai: legge di raffreddamento 

▪ Ricottura e normalizzazione 

▪ Tempra 

▪ Rinvenimento 

▪ Temprabilità e Prova Jominy 

▪ Determinazione dell’indice di temprabilità 

▪ Trattamenti termici delle ghise 
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TRATTAMENTI TERMOCHIMICI DEGLI ACCIAI 
▪ Carbocementazione 

▪ Nitrurazione 

▪ Carbonitrurazione 

▪ Trattamenti termochimici per la protezione delle superfici 

LAVORAZIONI DEI MATERIALI – IL TAGLIO DEI METALLI 
▪ Le operazioni di taglio 

▪ Moto di taglio  

▪ Utensili da taglio 

▪ Materiali per utensili 

▪ Fluidi da taglio 

▪ Lubrificazione minimale 

▪ Velocità di taglio e durata economica 

TRUCIOLABILITA’ DEI METALLI E FINITURA SUPERFICIALE 
▪ Le diverse tipologie di lavorazioni 

▪ Teoria della formazione del truciolo 

▪ Determinazione della temperatura di taglio 

▪ Forma dei pezzi  

▪ La tornitura  

▪ Il tornio parallelo  

 

Argomenti sviluppati (ITP): 

LA SALDATURA 
▪ Collegamenti smontabili e collegamenti fissi 

▪ Il processo di saldatura 

▪ Materiale base e materiale d’apporto 

▪ L’arco elettrico 

▪ Determinazione dei parametri di saldatura: amperaggio, velocità, posizione, elettrodo. 

▪ Individuazione dei rischi nelle operazioni di saldatura 

▪ La saldatrice: funzionamento, collegamenti ed accessori 

LABORATORIO  
▪ Saldatura piana su barrette spesse 

▪ Saldatura ad angolo 

▪ Saldatura a punti 

▪ Saldatura su tubi circolari 
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