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FINALITA’ 

Le lezioni di Meccanica e Macchine forniscono allo studente le nozioni necessarie a promuove le 

seguenti finalità di apprendimento: 

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 

progettazione, documentazione e controllo. 

• conoscere l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza, e alle 

norme ambientali;  

• utilizzare, in contesti applicativi e di ricerca, procedure e tecniche innovative e migliorative 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo e al 

cambiamento delle condizioni di vita; 

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche d’indagine 

• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere e saper: 

• controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 

trasporto e intervenire in fase di programmazione della manutenzione 

• gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e 



delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata 

• cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in arrivo 

• identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 

• gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri 

• operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza 

• identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

 

PARTE PRIMA: INTRODUZIONE E RIEPILOGO DEI CONCETTI DI BASE  

 

• Sistemi di locomozione nei mezzi di trasporto navali e la loro comparazione 

• Sistemi di produzione, trasformazione e trasmissione dell’energia 

• Metodi di calcolo delle prestazioni degli apparati mediante l’utilizzo di grafici, tabelle e 

diagrammi 

• Apparati motori, impianti ausiliari di bordo, impianti per il governo della nave e per il 

benessere delle persone 

• Proprietà meccaniche e tecnologiche di materiali e leghe per la costruzione di apparati 

motori, impianti di bordo e organi propulsivi 

• Principi di automazione e tecniche di controllo asservite ad apparati, sistemi e processi di 

bordo 

 

PARTE SECONDA: MEZZO NAVALE APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI 

•  Normativa e simbologia per la rappresentazione grafica di sistemi meccanici, pneumatici, 

oleodinamici, elettrici, elettronici 

• Procedure ed impianti per lo stivaggio in sicurezza delle merci 

• Sistemi di locomozione nei mezzi di trasporto navali e la loro comparazione 

• Sistemi di produzione, trasformazione e trasmissione dell’energia 

• Tecnologie per la riduzione dell’impatto ambientale dei mezzi di trasporto 

• Procedure di collaudo degli apparati 

• Eventi anomali e riconoscimento – analisi delle casistiche 

 

PARTE TERZA : MEZZO AEREO 

• Circolazione atmosferica su grande scala 



• Condizioni meteorologiche pericolose per la sicurezza della navigazione aerea 

• Osservazione e previsione operativa delle condizioni meteorologiche 

• Principali caratteristiche dell’ambiente in cui opera un velivolo 

• Navigazione a corto e medio raggio 

• Strumenti di bordo per la navigazione VFR 

• Peso e centraggio di un velivolo 

• Navigazione tattica 

• Pianificazione, esecuzione e controllo in fase di esecuzione di voli a vista 
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