
Sito Internet: www.iisvaldagno.it
E-Mail: viis022004@istruzione.it
E-Mail Certificata: viis022004@pec.istruzione.it

Pag. 1/2
Sede: Istituto Tecnico Industriale V.le Carducci, 9 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401007

Sez. associata: Istituto Tecnico Economico V.le Trento, 1 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401197
Sez. associata: Istituto Professionale Via A. De Gasperi, 1 – 36078 Valdagno (VI) – Tel. 0445 401197

C.F.: 94020110246 - Codice Scuola: VIIS022004

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO
Anno Scolastico 2019 / 2020

Classe/Sede: IV^ M1 sede ITI

Docente: Lorenzi Giorgio Codocente (ITP): Vigolo Damiano

Materia insegnata: Disegno, progettazione e organizzazione industriale

Testi adottati: Il nuovo dal progetto al prodotto vol. 2 - L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - Paravia

CONTENUTI DISCIPLINARI

RUGOSITÀ, ZIGRINATURE,TOLLERANZE DIMENSIONALI e GEOMETRICHE
Rugosità delle superfici, generalità, indicazione dello stato delle superfici sui disegni. Zigrinature, dimensioni e forme,
designazione e rappresentazione convenzionale.
Tolleranze dimensionali, termini e definizioni, gradi di tolleranze normalizzati IT, posizione delle tolleranze,
accoppiamenti con tolleranze, accoppiamenti raccomandati.
Tolleranze geometriche, generalità, segni grafici ed indicazioni sui disegni, elementi di riferimento, prescrizioni
restrittive , segni grafici complementari, principio del massimo materiale.
Quote senza indicazioni di tolleranze dimensionali e geometriche, tolleranze generali.

ALBERI, PERNI, CUSCINETTI
Alberi di trasmissione e loro perni, generalità, dimensionamento degli alberi, perni di estremità e intermedi,
dimensionamento dei perni.
Cuscinetti radenti (di strisciamento o bronzine), generalità, materiali e forme dei cuscinetti radenti.
Cuscinetti volventi, generalità, tipi di cuscinetti, coerenza tra carichi e tipo di cuscinetto, criteri di scelta e calcolo.

MODELLAZIONE SOLIDA
Introduzione alla modellazione solida con SolidWorks. Area dei comandi schizzo, comandi di base per disegnare parti,
assiemi e la messa in tavola.
Disegno attrezzo di fissaggio, tirante a cerniera, appoggio a vite, disegno di una ruota dentata a denti diritti ad
evolvente di circonferenza.

GIUNTI
Giunti rigidi, dimensionamento di giunti rigidi funzionanti ad attrito e a taglio. Progetto e disegno di un giunto rigido
funzionante ad attrito.

RUOTISMI
Ruote di frizione, generalità
Ruote dentate ed ingranaggi, generalità e definizioni, rappresentazione convenzionale, proporzionamento degli
ingranaggi cilindrici.
Ingranaggi cilindrici a denti elicoidali, ingranaggi conici, generalità e definizioni , proporzionamento degli ingranaggi
elicoidali.
Proporzionamento e disegno di un riduttore con due coppie di ruote dentate cilindriche a denti diritti.
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CINGHIE
Trasmissioni con cinghie piatte, generalità, rapporto di trasmissione, angolo di avvolgimento della cinghia.
Trasmissioni con cinghie trapezoidali, pulegge per cinghie trapezoidali. Calcolo di una trasmissione con cinghie
trapezoidali. Progetto e disegno di una trasmissione a cinghie trapezoidali.
Trasmissione con cinghie dentate, generalità, cinghie dentate e pulegge.
Trasmissioni con cinghie scanalate Poly-V, dimensionamento di trasmissioni con cinghie Poly-V.

Valdagno, 8 giugno 2020

Firma dei Docenti

Firma degli studenti
rappresentanti di classe _______________________
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