
I.T.I.S. Magistri Cumacini 

Classe 3^ MM2 A.S. 2019 / 2020 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

NORMATIVA TECNICA 

Terminologia e formato dei fogli da disegno: il disegno tecnico. Definizioni e terminologia. Formati dei 

fogli da disegno e disposizione degli elementi grafici. Piegatura dei fogli da disegno. 

I simboli, le linee, la scala: riquadri delle iscrizioni nei disegni tecnici, grafica dei simboli, tipologia, 

spessore delle linee. La scala nei disegni tecnici. 

Le proiezioni ortogonali: metodi di proiezione. Denominazione delle viste. Le proiezioni prospettiche. Le 

proiezioni assonometriche. Viste particolari, parziali, locali. 

La quotatura: elementi per la quotatura. Disposizione delle quote. Sistemi di quotatura. Convenzioni 

particolari di quotatura. Conicità, rastremazione, inclinazione. 

 
DISPOSITIVI DI COLLEGAMENTO 

Tolleranze di lavorazione e rugosità: generalità. Definizione di tolleranze di lavorazione. Le tolleranze nel 

sistema ISO. Accoppiamenti con gioco e con interferenza. Accoppiamenti foro -base e albero – base. Qualità 

e posizione delle tolleranze. Calcolo e indicazioni delle tolleranze sui disegni tecnici. Tolleranze per le 

filettature metriche ISO a profilo triangolare. La rugosità. Indicazioni delle rugosità sui disegni tecnici. 

Criteri per la scelta della rugosità. 

I collegamenti meccanici smontabili: generalità. Le filettature. I passi e le designazioni delle filettature 

metriche ISO. Tipologie di filettature. Rappresentazione delle filettature nei disegni tecnici. Categorie della 

bulloneria in acciaio. Classi di resistenza di viti e dadi. Sistemi antisvitamento.  Applicazioni dei 

collegamenti smontabili filettati. Organi di collegamento non filettati: assi e alberi, linguette e chiavette, 

perni e spine, alberi a profilo scanalato, biette. 

I collegamenti meccanici non smontabili: le chiodature. Chiodi e normativa di riferimento. Ribattini e rivetti. 

Gli incollaggi. Classificazione degli adesivi sintetici. 

 
LA TRASMISSIONE DEL MOTO 

Dispositivi e componenti di macchine: alberi di trasmissione. Supporti per alberi. Dispositivi di lubrificazione. 

Cuscinetti radenti e cuscinetti volventi. Designazione dei cuscinetti volventi. Criteri nell’applicazione e nel montaggio 

dei cuscinetti volventi. Calcolo dei cuscinetti volventi. Guarnizioni e tenute statiche e dinamiche. 

Trasmissione del moto con giunti: generalità. I giunti rigidi. I giunti elastici. I giunti articolati. I giunti oleodinamici. I 

giunti di sicurezza.  

Trasmissione del moto con ruote dentate: la trasmissione del moto.  Classificazione delle ruote dentate. Caratteristiche 

geometriche delle ruote dentate. 

 

Como 9 Giugno 2020 

Prof. Flavia Tripodi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


