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ALLEGATO ALLA RELAZIONE FINALE 
 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

INSEGNANTE:  BERTOTTO SANDRO 
SCARPONE FRANCO 

 
 

MATERIA:  
DISEGNO, PROGETTAZIONE 
E ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE  

  

CLASSE:  5^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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(SETTEMBRE) 
Parte di disegno: Norme UNI per il disegno tecnico (scale di riduzione e ingrandimento, 
formato dei fogli, tipi di linea e loro applicazioni), Ripasso dei principi base del disegno 
tecnico, Sezioni e convenzioni per le sezioni, La quotatura nel disegno tecnico. 
 
 
(OTTOBRE) 
Calcolo fabbisogno di materia prima per la produzione e costo totale e unitario. 
Velocità di taglio nelle lavorazioni tecnologiche: considerazioni economiche e produttive, 
velocità di taglio di minimi costo, massima produzione e massimo profitto. 
 
 
(NOVEMBRE) 
Tempi operazione macchina e operatore – Cronotecnica. 
Designazione utensili per lavorazioni tecnologiche. 
Le tolleranze dimensionali di lavorazione, calcolo e indicazione nei disegni tecnici. Le 
tolleranze geometriche di lavorazione. 

 
 

(DICEMBRE) 
Rugosità delle superfici, misura e indicazione nei disegni tecnici. 
Lavorazioni alle macchine utensili per asportazione di truciolo (tornitura, foratura, fresatura, 
alesatura, rettificatura. 
 
 
(GENNAIO) 
Attrezzatura convenzionale e speciale per lavorazioni alle macchine utensili. 
Moti di lavoro nelle macchine utensili.  
Calcolo della Velocità di taglio, Forza di taglio e Potenza di taglio per le varie lavorazioni 
per asportazione di truciolo. 

 
 

(FEBBRAIO-MARZO) 
Ciclo di lavoro: definizione e significato di ciclo di lavoro, suddivisione del ciclo in fasi e 
operazioni, fattori che influenzano il ciclo, ottimizzazione del ciclo, cartellino di 
lavorazione. 
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(APRILE) 
Analisi dei tempi di lavorazione: tempi attivi ed accessori, calcolo dei tempi attivi per varie 
macchine (tornio, trapano, fresatrice, alesatrice, dentatrice, rettificatrice). 
 
 
(MAGGIO) 
Tipi di produzione: in serie, in lotto e su commessa. Saturazione e calcolo del numero di 
macchine utensile e per il bilancio della produzione. 
La pianificazione della Produzione con il diagramma di Gantt. 

 
 

(DURANTE TUTTO L’ANNO SCOLASTICO) 
Esempi di studi da fabbricazione. 
Esecuzione di disegni tecnici cicli di lavorazione e di complessivi meccanici con Autocad e 
Solid Works 3D. 
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