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PROGRAMMA CONSUNTIVO 
Anno Scolastico2021-2022 

 

Mod. SD 17 

Revisione 0.3 

 

Classe 4^ TIMA/2 Indirizzo:  Produzioni artigianali e industriali articolazione 

industria opzione: Arredi e forniture d’interni 

Disciplina TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

Docente Enzo P, Servidio ; Andrea Tironi 

Libro di testo Arte del Legno  Aut. Tonoli Vecchini  ed. Hoepli 

 
COMPETENZE 

• Conosce le varie tipologie di pannelli derivati del legno 

• Conosce gli Impieghi più usuali  dei pannelli nell’industria del mobili 

• Conosce il concetto di Tensioni e di deformazioni e il loro legame 

• Applica tecniche operative di scelta dei materiali e delle procedure di finitura in relazione alla funzione d’uso 
ed allo stile del mobile 

• Conosce le Sollecitazioni meccaniche semplici. 

• Sa calcolare l’equilibrio di semplici strutture isostatiche piane. 

• Riconosce ed applica nel dimensionamento di semplici elementi il concetto di resistenza meccanica dei 
materiali. 

• Apparecchiature e procedure unificate secondo le UNI EN 310  per la determinazione della resistenza a 
flessione dei materiali legnosi. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 
 
RIPRESA SUI MATERIALI DI PRIMA LAVORAZIONE 

• Sfogliati 

• tranciati; 

• segati 
PANNELLI A BASE LEGNO 

• PANNELLI DI COMPENSATO: ciclo produttivo 

• varietà dei pannelli di compensato: semplice; multistrato;marino; 

• paniforte; tamburato; placcato; contro placcato;sagomato. 

• PANNELI DI PARTICELLE: ciclo produttivo 

• Varietà di pannelli di particelle di legno;  idrofughi; pannelli ignifughi; pannelli a scaglie orientate; pannelli 
nobilitati. 

• impieghi dei pannelli truciolati. 

• PANNELLI DI FIBRA ciclo produttivo 

• Pannelli duri; medi MDF 
STATICA 

• Forza; momento di una forza ; baricentro; calcolo del baricentro di semplici figure geometriche mediante il 
teorema di Varignon,  

• equilibrio di strutture isostatiche 
 
RESISTENZA DEI MATERIALI: 

• determinazione di σR ; grado di sicurezza; determinazione di σamm 

• Prove di resistenza meccanica dei materiali. (prova di flessione statica) 

• Diagramma sforzo – deformazione 
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SOLLECITAZIONI SEMPLICE 

• Trazione,  

• compressione,  

• flessione,  
DIMENSIONAMENTO A TRAZIONE/COMPRESSIONE 

• equazione di stabilità a trazione 

• Calcolo di progetto; calcolo di verifica 
DIMENSIONAMENTO A FLESSIONE 

• equazione di stabilità a flessione  

• Modulo di resistenza a flessione 

• Calcolo di progetto; calcolo di verifica 
ESERCITAZIONE DI LABORATORIO 

Prova di resistenza a flessione su 5 provini di  pdp; 5 provini di MDF e 5 provini di multistrato. 
EVENTUALI OSSERVAZIONI  
(es. se l’attività didattica è stata svolta anche in DDI, punti di forza o criticità riscontrate….) 

La modalità comportamentale e l’impegno nello studio si è confermato anche durante la DDI. Infatti 
studenti che durante le attività in presenza si impegnavano attivamente e in modo propositivo hanno 
mantenuto lo stesso atteggiamento anche in modalità di DDI.  Il gruppetto incline alla distrazione ha, 
purtroppo, continuato a mantenersi poco coinvolto nelle iniziative didattiche proposte anche con questa 
modalità. 

 
Il/la Docente Firma 

 
I Rappresentanti di classe 

 
Enzo P. Servidio 

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 
Andrea Tironi 

 
Data Lissone,__06/06/2022_ 
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