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UNITA’ APPRENDIMENTO 

N°1 ( PIA): 

 
UD 1.1: Macchine operatrici idrauliche ; UD 1.2: Stoccaggio, elementi di linea; UD 1.3: Regolazione dei processi chimici 
- Richiami idrostatica ed idrodinamica 

 

- Pompe:  
Principi di funzionamento; 

- Parametri significativi (prevalenza, potenza utile ed assorbita, rendimento);  
- classificazione e principali tipi 
- Pompe centrifughe: elementi costitutivi, condizioni di funzionamento; 

- Battente di liquido: pompe a battente positivo e negativo 
- cavitazione,  

- Pompe volumetriche: alternative, rotativi; principi di funzionamento; campi di applicazione e regolazione. 
- I compressori; 
- Stoccaggio: silos, serbatoi, gasometri,  

- Valvole: di intercettazione, di regolazione, di ritegno e di sicurezza. 
Simbologia Unichim 

N° 2:  

Lo scambio termico 
 

 UD 2.1: Equazioni di bilancio:  
• Bilancio di materia in regime stazionario e in regime transitorio; 
• Bilanci di materia in sistemi con più componenti; 

• Bilanci di materia in sistemi con reazioni chimiche. 
• Il calore specifico. 

• Il contenuto termico; L’Entalpia 
• Bilanci di Energia in sistemi aperti senza reazioni chimiche; 
• Bilanci di energia in sistemi con reazioni chimiche;  

 
 

UD 2.2:  Trasferimento di calore 
Equazioni di progetto o trasferimento; 
La conduzione:  

• Interpretazione particellare della conduzione; 
• La conducibilità dei materiali e profilo termico; gradiente termico. 

• Equazione di Fourier per parete piana semplice e per parete composta; 
• Equazione di Fourier per parete cilindrica semplice e composta; 



La convezione: 

• Trasmissione di calore per convezione. 
• I coefficienti di pellicola in alcuni casi particolari. 

• Equazione di globale di  trasferimento 
L’irraggiamento: 

• Trasmissione di calore per irraggiamento. 

• Emissione ed assorbimento di radiazioni. 
• La trasmissione netta di energia radiante. 

 
UD 2.3:  Gli scambiatori a doppio tubo. 

• Scambio in equicorrente ed in controcorrente 

• Il coefficiente di trasferimento globale. 
• L'equazione di trasferimento globale e la temperatura media       logaritmica. 

• I fattori di sporcamento. 
• Calcoli di verifica e calcoli di progetto 

 

UD 2.4: Gli scambiatori a fascio tubiero. 
• tipi di scambiatori: condensatori, ribollitori, refrigeranti, riscaldatori. 

• Il vapore ed il trasferimento di energia termica. 
• L'isolamento termico 
• Il controllo della temperatura negli scambiatori. 

• Schema di processo sintesi di un composto 

• Esercitazioni 

N° 3 : Evaporazione e cristallizzazione. 

 
UD 3.1: Concentrazione e tecniche di evaporazione. 
UD 3.2:  

Dimensionamento degli evaporatori a singolo effetto. 
 

• Aspetti generali della concentrazione 

• Scaricatori di condensa e incondensabili. 
• Separatori di trascinamenti. 

• La tensione di vapore per liquidi puri. 
• La temperatura di ebollizione per le soluzioni; IPE 
• Bilanci di materia. 

• Bilanci di energia. 
• Equazione di trasferimento. 

• La progettazione degli impianti a multiplo effetto. 
• Gli schemi di processo e controllo negli impianti di evaporazione. 

• Esercitazioni  
 


