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CONTENUTI

U.D. 1 – Disegno Tecnico e rappresentazione della forma

Introduzione  al  disegno  tecnico:  enti  di  unificazione,  formati  dei  fogli,  tipi  di  linea,  scale  di
rappresentazione, tratteggi delle superfici sezionate, serie di numeri normali.

Proiezioni ortogonali: metodo Europeo, metodo Americano, metodo delle frecce, viste particolari, parziali,
locali,  ribaltate,  simmetriche,  rappresentazione  di  elementi  ripetuti,  particolari  in  scala  ingrandita,
rappresentazione di superfici piane, spigoli fittizi, intersezioni reali.

Altre tecniche di proiezione: assonometria isometrica, cavaliera e dimetrica.

Sezioni:  definizioni,  scopi  delle  sezioni,  regole  di  rappresentazione,  sezioni  semplici,  sezioni  deviate,
sezioni sfalsate, norme per la rappresentazione in sezione di elementi di collegamento, elementi di rinforzo
discontinui (razze e nervature), semisezioni di pezzi simmetrici, sezioni ribaltate in loco, sezioni ribaltate
intorno al proprio asse, sezioni successive, sezioni parziali, avvertenze per il tratteggio delle sezioni.

U.D. 2 – Quotatura degli oggetti e lettura del disegno quotato

Elementi costitutivi della quotatura: linea di misura, linea di riferimento, contrassegni di estremità, quota.

Tracciatura delle quote: regole per la disposizione delle linee di misura, norme per la scrittura dei valori.

Sistemi di quotatura:  quotatura in serie, quotatura in parallelo, quotatura con quote sovrapposte, quotatura
combinata, quotatura in coordinate.

Convenzioni particolari:  archi angoli  e corde,  diametri,  elementi  a sezione quadrata,  raggi di  raccordi,
smussi, elementi  sferici,  elementi  ripetuti  equidistanti,  parti non in scala, trattamenti  particolari,  profili
regolari, profilati e strutture metalliche, quotatura di parti inclinate, coniche e rastremate.

Criteri di quotatura: quotatura geometrica, quotatura funzionale, quotatura tecnologica.

U.D. 3 – Collegamenti filettati

Elementi costitutivi e definizioni: vite, madrevite, passo dell’elica, angolo dell’elica, numero di principi,
tipologie di profili del filetto, elementi geometrici del profilo.

Designazione dei filetti: filettatura metrica ISO a profilo triangolare, filettatura Whitworth, filettature Gas
cilindriche  e  coniche,  filettature  metriche  ISO  a  profilo  trapezio,  preparazione  di  fori  da  filettare,
esecuzione di gole di scarico.

Rappresentazioni  convenzionali:  vite,  madrevite,  accoppiamenti  filettati,  quotatura  di  alberi  filettati,
quotatura di fori filettati passanti e ciechi, quotatura di gole di scarico per filetti.

Organi di  collegamento filettati: definizioni di vite, vite prigioniera, dado, bullone, categorie e classi di
resistenza di bulloneria in acciaio, principali tipologie di viti e di dadi e loro designazione, viti a ricircolo
di sfere.
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Dispositivi antisvitamento: motivazioni fisiche della tendenza allo svitamento spontaneo e azioni mirate a
contrastarlo, rosette di appoggio sottotesta, rosette elastiche, sistemi dado-controdado, dadi con inserti in
materiali plastici, dadi con inserti elastici, dadi tagliati, dadi flangiati, copiglie, rosette di sicurezza, ghiere
ad intagli.

U.D. 4- Collegamenti smontabili non filettati   

Chiavette: assi e alberi, azioni scambiate tra chiavetta e mozzo, chiavette arrotondate (forma A), chiavette
diritte  (forma B),  chiavette  con nasetto,  chiavette  ribassate  concave,  chiavette  tangenziali,  lavorazione
delle sedi, quotatura delle sedi. 

Linguette: azioni scambiate, linguette normali e ribassate, linguette a disco, esecuzioni, lavorazione delle
sedi, quotatura delle sedi.

Perni e spine: impieghi, principali tipologie di perni e spine, designazione.

U.D. 5- Tolleranze dimensionali

Definizioni: dimensione nominale, tolleranza, albero, foro, convenzioni, linea zero, scostamento superiore,
inferiore   e  fondamentale,  accoppiamenti,  gioco  massimo  e  minimo,  interferenza  massima  e  minima,
tolleranze generali.

Sistema di tolleranze UNI EN ISO 20286: gradi di  tolleranza normalizzati,  posizioni di tolleranza per
alberi e fori, calcolo delle dimensioni massime e minime.

Accoppiamenti con sistema di tolleranze UNI EN ISO 20286: criteri di scelta dei gradi di tolleranza per
alberi  e  fori,  designazione  di  accoppiamenti,  sistema  foro  base  e  sistema  albero  base,  accoppiamenti
raccomandati, calcolo di giochi e interferenze.

Catene di tolleranze: concatenamento di scostamenti,  concatenamento di scostamenti nella quotatura in
serie e in parallelo, concatenamento degli scostamenti negli accoppiamenti.

U.D. 6 – Disegno assistito dal calcolatore

Introduzione  al  programma  AutoCAD,  sistemi  di  coordinate,  comandi  di  costruzione,  comandi  di
visualizzazione, comandi di quotatura, comandi di stampa.

LIBRI DI TESTO

Caligaris L., Fava S., Tomasello C., “IL NUOVO DAL PROGETTO AL PRODOTTO Vol. 1”, Paravia.

MANUALE 

Baldassini L., “Vademecum per disegnatori e tecnici”, HOEPLI

SUPPORTI DIDATTICI
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Presentazioni multimediali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni 

Borgomanero, 30/05/2019

I rappresentanti degli studenti Gli insegnanti

………………………………………………………

(Prof. Francesco Schilirò)

……………………………………………………..

………………………………………………………

(Prof. Francesco Campanella)

……………………………………………………..
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