
DISEGNO, PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE FINALITA'  

  

L'insegnamento della disciplina si prefigge di:  

1. sviluppare le conoscenze acquisite nel biennio ed orientarle verso le applicazioni 
meccaniche;   

2. raggiungere e consolidare le capacità di interpretare, rappresentare e quindi 
esprimersi attraverso il linguaggio grafico;  

3. acquisire conoscenze e capacità progettuali nell'ambito della meccanica tenendo 
conto dei condizionamenti tecnico-economici;   

4. acquisire conoscenze ed abilità nell'ambito del disegno assistito dal calcolatore;   
5. far acquisire conoscenze, capacità progettuali e di analisi critica dei processi di 

fabbricazione e loro programmazione;  
6. favorire l'approccio con le tematiche connesse alle strutture ed al funzionamento 

delle imprese industriali;   
7. sensibilizzare gli allievi sulle problematiche dei costi di produzione, della gestione 

delle scorte e sui problemi di scelta che ne conseguono.  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Al termine del corso l'allievo dovrà:  

1. aver acquisito mentalità progettuale eseguendo il proporzionamento di complessivi, 
il disegno esecutivo dei particolari nel rispetto della normativa e con uso di manuali 
tecnici;   

2. avere conoscenze specifiche dei sistemi per il disegno assistito dal computer (CAD) 
ed eseguire disegni alla stazione grafica computerizzata;   

3. sviluppare cicli di lavorazione e/o montaggio eseguendo scelte di convenienza 
economica nell'uso delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;   

4. progettare le attrezzature speciali di lavorazione e/o montaggio previste nei cicli 
tipici di fabbricazione; avere una conoscenza generale della struttura dell'impresa 
nelle sue principali funzioni e negli schemi organizzativi più ricorrenti, con 
particolare riferimento all'attività industriale;   

5. avere una conoscenza specifica dei principali aspetti della organizzazione e della 
contabilità industriale, con particolare riguardo a programmazione, avanzamento e 
controllo della produzione nonché all'analisi e valutazione dei costi.  

 

CONTENUTI  

Quinto Anno 

Disegno di progettazione  

Studio delle attrezzature per lavorazione e/o montaggio. Posizionamento dei pezzi. Organi 
di appoggio e di fissaggio. Elementi di riferimento tra utensile e pezzo. Collegamenti delle 
attrezzature alle macchine utensili. Progettazione di semplici attrezzature con l'ausilio di 
manuali tecnici. Disegno esecutivo alla stazione grafica computerizzata.  



Programmazione della produzione.  

Trasformazione del disegno di progettazione in disegno di fabbricazione. Criteri di 
impostazione di un ciclo di lavorazione e/o montaggio. Sviluppo di cicli di lavorazione. 
Stesura del cartellino di lavorazione. Analisi critica dei cicli di lavorazione e/o montaggio.  

Gestione della produzione industriale  

- Classificazione dei sistemi produttivi: Produzione artigianale. Produzione di massa. 
Produzione snella. - Aspetti caratterizzanti dei sistemi produttivi. Aspetti commerciali. 
Aspetti tecnico-progettuali. Aspetti sociali. Aspetti economici. Aspetti qualitativi. - 
Differenze tra produzione per magazzino e produzione su commessa. - La gestione della 
produzione. Gestione della logistica. Gestione delle risorse umane. Gestione di clienti e 
forniture. - Layout di impianto. - Programmazione operativa, avanzamento e controllo ( 
Gant, Pert ). - Produzione assistita dal calcolatore (CAM). Integrazione CAD-CAM. - 
Affidabilità e controllo qualità. - Manutenzione preventiva e di primo intervento. - Quality 
Function Deployment. Uso di attrezzature. Scelte del grado di automazione. - Lotto 
economico di produzione e di acquisto. - Total Manufacturing Management (Just in Time, 
Total Industrial Engeenering, Total Productive Maintenance, Statistical Process Control). - 
Problem solving. I sette strumenti di Ishikawua. I cinque perchè. I cinque zeri. - Magazzini 
e trasporti interni; codice dei materiali a magazzino. - Gestione delle scorte  

Norme antinfortunistiche 

INDICAZIONI DIDATTICHE  

Nel corso del primo anno del triennio è necessario che il docente valuti con attenzione il 
tipo ed il numero di esercitazioni effettivamente eseguibili nel tempo destinato 
all'insegnamento e le programmi in modo da assicurare il raggiungimento di tutti gli 
obiettivi assegnati e di tutte le abilità che l'allievo deve acquisire.  

In particolare si sottolinea la necessità che:  

- pur senza rinunciare ad una esecuzione ordinata e ad un attento controllo dei risultati, si 
dia maggiore importanza alla correttezza del disegno piuttosto che al graficismo;  
- si esiga costantemente dallo studente l'uso ragionato di tabelle unificate, di manuali e di 
cataloghi;  
- si utilizzino, eventualmente, test di verifica basati sul riconoscimento di errori e su scelte 
motivate fra soluzioni alternative.  

Nel corso del quarto e quinto anno il programma sarà articolato in modo da favorire negli 
allievi lo sviluppo di una mentalità critica e la capacità di affrontare e risolvere 
problematiche tecniche.  

L'attività progettuale potrà essere così articolata:  

- analisi accurata dei dati caratteristici del problema;  
- ricerca,tra le ipotesi possibili,della soluzione tecnico-economica più valida;  
- dimensionamento e proporzionamento;  
- analisi critica dell'avanprogetto ed eventuali modifiche;  
- stesura del progetto definitivo;  



- disegno esecutivo dei particolari;  
- compilazione distinta.  

Per quanto concerne la stesura dei cicli di lavorazione e/o montaggio, dovranno essere 
previsti agli allievi i criteri di scelta attuale delle macchine, degli utensili, dei parametri di 
taglio. Le applicazioni si completeranno con la progettazione delle attrezzature speciali, 
previste nel ciclo di lavorazione, servendosi di manuali e documentazione tecnica. Nella 
stesura degli elaborati sarà dato adeguato spazio all'uso del computer. Si ritiene 
necessario che gli esercizi applicativi vengano formulati, studiati e discussi con i docenti di 
Tecnologia meccanica ed Esercitazioni, Sistemi ed Automazione industriale, Meccanica 
applicata e Macchine a fluido nonché di Economia industriale ed organizzati in modo da 
ottenere un risultato soddisfacente sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo economico. 
Per quanto riguarda gli aspetti più propriamente economici ed organizzativi dell'attività 
produttiva è fondamentale che si attui uno stretto collegamento con il docente di Economia 
industriale e Elementi di Diritto al fine di realizzare iniziative coordinate. In particolare 
l'integrazione fra i due insegnamenti verrà favorita attraverso la scelta di casi e progetti 
comuni oltre che da una adeguata scansione temporale degli argomenti da svolgere. 

 


