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ALLEGATO ALLA RELAZIONE FINALE 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

INSEGNANTE:  BERTOTTO SANDRO 
SCARPONE FRANCO 

 
 

MATERIA:  
DISEGNO, PROGETTAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

  

CLASSE:  3^B (MECCANICA) 
  

A. S.: 2018 - 2019 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota d’uso:  
Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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UNITA’ DIDATTICA n°1 
 
Contenuti: 
Parte di disegno: Norme UNI per il disegno tecnico (scale di riduzione e ingrandimento, 
formato dei fogli, tipi di linea e loro applicazioni). 
 
 
UNITA’ DIDATTICA n°2 
 
Contenuti: 
Generalità sulla rappresentazione grafica, scala di rappresentazione scritte nei disegni, 
tipi di linee, il tratteggio e la campitura, le proiezioni ortogonali e le sezioni, proiezioni 
ortogonali di solidi disegni a mano libera, cenni sulla prospettiva e sulla assonometria 
 
 
UNITA’ DIDATTICA n°3 “QUOTATURE” 
 
Contenuti: 
Generalità sulle modalità di attribuzione delle quote su un disegno meccanico, quotatura 
degli oggetti, norme per il tracciamento delle linee di misura e di riferimento, norme per la 
scrittura delle quote, sistemi di quotatura, quotatura in serie, quotatura in parallelo, 
quotatura a quote sovrapposte, quotatura combinata, quotatura in coordinate, convenzioni 
particolari, quotatura delle coniche, quotatura geometrica, quotatura funzionale e 
quotatura tecnologica, 
 
 
UNITA’ DIDATTICA n°4 “ORGANI DI COLLEGAMENTO FILETTATI” 
 
Contenuti:  
Generalità sui collegamenti e definizioni, organi di collegamento filettati, rappresentazione 
convenzionale delle filettature, filettatura a vista, filettatura non in vista, filettatura in 
sezione, viste e sezioni trasversali, tipi di filettature e loro designazione, tabella dei 
principali tipi di filettature. Organi di collegamento filettati, la vite, vite prigioniera, dado, 
bullone, classificazione della bulloneria, viti unificate, dadi unificati, tabella principali tipi di 
viti, tabella principali tipi di dadi. 
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UNITA’ DIDATTICA n°5 “CHIAVETTE, LINGUETTE, PROFILI SCANALATI, PERNI E 
SPINE” 
 
Contenuti:  
Generalità sulle chiavette, tipi di chiavette unificate e designazione, generalità sulle 
linguette tipi di linguette unificate e designazione, accoppiamenti scanalati, perni e spine, 
tabella principali tipi di spine tabelle principali tipi di linguette,   
 
 
 
UNITA’ DIDATTICA n°6 “LA SALDATURA” 
 
Contenuti: 
generalità sulla saldatura, classificazione dei procedimenti di saldatura, tipi di giunti 
saldati, rappresentazione schematica delle saldature. 
 
 
 
UNITA’ DIDATTICA n°7 “AUTOCAD E SOLID WORKS 3D” 
 
Contenuti:  
Esecuzione di disegni tecnici e di complessivi meccanici con Autocad 2D e Solid Works 
3D. Introduzione ad Autocad e Solid Works 3D, avviamento dei programmi, 
configurazione, menù principale, uscita, creazione di un nuovo disegno, editazione di un 
disegno esistente, stampa di un disegno esistente, gestione dei file, principali comandi per 
l’utilizzo dei programmi, comandi principali di costruzione. 
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