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DISCIPLINA: DISEGNO,PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 
PIANO DELLE UDA 3° ANNO SETTORE MECCATRONICA 

Anno 2019/2020 

 
 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
 
UDA n.  1 
Titolo:  
La Normativa  

 
Ore : 12 
Settembre – Ottobre  
(3 ore settimanali di teoria) 
 

 
P2-Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 
 
P6-Organizzare il processo produttivo 
contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione, di controllo e collaudo del 
prodotto. 

 
P7-Documentare programmare e organizzare 
la produzione industriale. 

 

 
1. Impiegare le norme  e le regole del 

disegno tecnico meccanico ai metodi di 
rappresentazione e ai sistemi di 
quotatura. 

 
2. Sapere scegliere il metodo di 

rappresentazione più idoneo in relazione 
alle parti più significative di un pezzo 
meccanico. 

 
3. Sapere decidere il sistema di quotatura 

in relazione alla forma e alle lavorazioni 
del pezzo. 

 
 

 
Convenzioni di carattere generale. 
1. Gli enti normatori nel settore meccanico. 
2. Formato dei fogli.  
3. Le scale di rappresentazione.  
4. Conicità, rastremazione.  
5. Zigrinatura.  
6. Rugosità. 
 
Sezioni.  
7. Tipi di tratteggio.  
8. Elementi che non si sezionano.  
9. Sezioni particolari. 
 
Quotatura.  
10. Criteri generali.  
11. Sistemi di quotatura.  
12. Convenzioni particolari. 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
 
UDA n.  2 
Titolo:  
Tolleranze dimensionali 

 
Ore : 12 
Ottobre-Novembre 
(3 ore settimanali di teoria) 
 

 
P2-Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 
 
P6-Organizzare il processo produttivo 
contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione, di controllo e collaudo del 
prodotto. 

 
P7-Documentare programmare e organizzare 
la produzione industriale. 

 

 
1. Scegliere la tolleranza in rapporto al tipo 

di lavorazione e all’accoppiamento. 
 
2. Sapere eseguire semplici calcoli anche 

utilizzando le opportune tabelle del 
Manuale di Meccanica per la 
determinazione delle dimensioni 
massime e minime caratteristiche della 
tolleranza o dell’accoppiamento scelti. 

 

 
1. Introduzione al concetto di tolleranza.  
2. Tolleranze degli alberi e dei fori.  
3. Tolleranza ISO 
4. Ampiezza del campo di tolleranza.  
5. Calcolo della tolleranza degli alberi e dei fori. 
6. Accoppiamenti.  
7. Sistemi foro base e albero base.  
8. Tolleranze raccomandate. 
9. La rappresentazione delle tolleranze sui disegni. 
10. Tolleranze su quote lineari.  
11. Indicazione dei simboli ISO.  
12. Tolleranze su quote angolari.  
13. Tolleranze negli accoppiamenti. 

 

UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
 
UDA n.  3 
 
Titolo:  
 
Collegamenti fissi e 
smontabili 

 
Ore : 16 
 
Dicembre-Maggio 
(1 ore settimanale di teoria) 
 

 
P2-Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 
 
P6-Organizzare il processo produttivo 
contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione, di controllo e collaudo del 
prodotto. 

 
P7-Documentare programmare e organizzare 
la produzione industriale. 

 

 
1. Scegliere il tipo di collegamento di organi 

meccanici in relazione all’impiego e alle 
sollecitazioni. 

 
2. Sapere rappresentare un collegamento 

meccanico secondo la normativa. 
 
3. Sapere eseguire semplici calcoli  per la 

verifica del collegamento. 
 
4. Saper disegnare il  collegamento 

inserendolo nel complessivo tenendo 
presenti le sue dimensioni e agli spazi 
occorrenti durante le operazioni di 
montaggio. 

 
Collegamenti Fissi. 
1. Cenni sui sistemi chiodati.  
2. Classificazione dei giunti e loro dimensionamento. 
3. Le saldature: tipi di giunti saldati; esempi di designazione.  
4. Incollaggi e adesivi.  
5. Applicazioni. 
 
Collegamenti Smontabili. 
6. Filettature: geometria caratteristica; tipologia di filettature.  
7. Classificazione e designazione delle filettature unificate. 
8. Bulloneria in acciaio.  
9. Sollecitazioni delle viti e caratteristiche dei materiali.  
10. Classificazione e designazione: viti; dadi; piastrine e rosette.  
11. Dispositivi antisvitamento. 
 
Alberi assi e perni e loro calettatura. 
12. Assi e alberi.  
13. Perni, spine e biette.  
14. Chiavette e linguette.  
15. Profili scanalati. 
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UDA COMPETENZE  della UDA ABILITA’ UDA 
CONTENUTI 
DELLE CONOSCENZE 

 
 
UDA n.  4 
 
Titolo:  
 
LABORATORIO CAD 

 
Ore : 60 
 
 
Novembre-Giugno 
(2 ore settimanali di CAD) 

 
P2-Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 
 
P6-Organizzare il processo produttivo 
contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione, di controllo e collaudo del 
prodotto. 

 
P7-Documentare programmare e organizzare 
la produzione industriale. 

 

 
1. Realizzare un disegno meccanico 

utilizzando software dedicati. 
 
2. Conoscere il flusso di operazioni ed i 

comandi principali caratteristici della 
modellazione CAD 2D. 

 
3. Conoscere il flusso di operazioni ed i 

comandi principali caratteristici della 
messa in tavola CAD 2D 

 
4. Conoscere il flusso di operazioni ed i 

comandi principali caratteristici della 
modellazione CAD 3D. 

 
5. Conoscere il flusso di operazioni ed i 

comandi principali caratteristici della 
messa in tavola CAD 3D. 

 

 
Disegnare semplici disegni di organi meccanici o complessivi utilizzando il  CAD 2D e/o il 
CAD 3D. 
 
In programma la realizzazione di N° 10 tavole CAD durante l’anno (6 ore/tavola): 
 

 
 


