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N°  Titolo del modulo Contenuti Attività di laboratorio Obiettivi 

disciplinari 
 
 
 
 
1 

 
Analisi statica e 
progettazione 
strutturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vettori, forze, momenti. 
Equilibrio del punto e del 
corpo rigido. Equilibrio di 
strutture isostatiche nel 
piano (vincoli, equazioni 
cardinali, reazioni vincolari). 
Legame sforzi-deformazioni 
e modulo di elasticità. 
Tensioni normali e tensioni 
tangenziali. Sollecitazioni 
semplici (azione assiale, 
taglio, momento flettente). 
Diagrammi di sollecitazione 
Tensioni ammissibili e 
verifiche di resistenza 

 
Esercitazioni sul calcolo delle 
reazioni vincolari e 
sulleverifiche/dimensionamento di 
elementi semplici 

 
Effettuare 
l’analisi statica e 
la progettazione 
strutturale di 
base del 
prodotto. 
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Proprietà 
meccaniche dei 

derivati. 
 
 
 
 

 
 

Prove di resistenza 
meccanica dei pannelli 

derivati; 
 Conformità dei materiali 

alle norme tecniche 
 

 
 

Prove di resistenza meccanica dei 
pannelli: prova di resistenza a 

flessione 
 

Determinare le 
caratteristiche 
meccaniche dei 
pannelli derivati 
mediante prove 
di laboratorio. 
Verificare la 
conformità dei 
materiali alle 
norme tecniche 
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Caratteristiche 
morfologiche e 

funzionali 
dell’utensile. 

 

Gli utensili e le lavorazioni 
alle macchine utensili: 
generalità. Geometria 
dell’utensile e angoli 

caratteristici. Teoria della 
formazione del truciolo 
Materiali per utensili. 

 

 Comprendere e 
comparare la 

documentazione 
tecnica relativa a 

agli utensili. 
Effettuare la 

scelta opportuna 
dell’utensile 
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Scomposizione e 
ricomposizione del 
legno, proprietà 
fisiche e tecnologiche 
dei pannelli derivati. 
Descrizione, impieghi 
e ciclo di produzione 
dei pannelli derivati. 
 
 

 
 

Compensati, multistrati, 
pannelli di particelle, MDF, 

OSB, listellari, pannelli 
idrofughi e ignifughi, 
pannelli tamburati e 

sandwich. Pannelli laminati 
e nobilitati(cenni). 

Apparecchiature e procedure 
unificate secondo UNI EN per la 
determinazione della resistenza dei 
materiali legnosi. Norme tecniche 
prestazionali dei derivati. 

 

Conoscere le 
caratteristiche 
morfologiche, 
meccaniche e 

tecnologiche dei 
derivati. 
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