
ISTITUTO PARITARIO 
“LUIGI STEFANINI” 

 

via Padre Carmine Fico n. 26 Casalnuovo di Napoli 
Napoli, 80013 

 

PROGRAMMA DI STUDIO 
A.S. 2018/2019 

INSEGNAMENTO: DISEGNO INDUSTRIALE 
DOCENTE: GIUSEPPE SALERNO 

 
 

CLASSE: 5^ SEZ: A – ITT-MECCANICA E 
MECCATRONICA ED ENERGIA 

FINALITA’ 

Le lezioni di sistemi ed automazione forniscono allo studente le nozioni necessarie a promuovere 

negli allievi le seguenti finalità di apprendimento: 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo del prodotto e 

al cambiamento del ciclo di vita di un sistema produttivo e del prodotto;  

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 

progettazione, documentazione e controllo; 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 

diversi processi produttivi; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 

settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere e saper: 

• documentare e seguire i processi di industrializzazione  

• gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali  

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 

qualità e della sicurezza 

• organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 

controllo e collaudo del prodotto 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 



intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

 PARTE PRIMA: INTRODUZIONE E RIEPILOGO DEI CONCETTI DI BASE  

 

• Tecniche e regole di rappresentazione.  

• Tolleranze di lavorazione, di forma e di posizione.  

• Rappresentazione convenzionale dei principali sistemi di giunzione.  

• Elementi per la trasmissione del moto.  

• Elementi meccanici generici.  

• CAD 2D/3D e Modellazione solida. 

PARTE SECONDA: SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 

 

 LA PROGETTAZIONE NEI SISTEMI PRODUTTIVI 

 

Innovazione e ciclo di vita di un prodotto 

Cenni di progettazione di un sistema produttivo.  

Tipi di sistemi di produzione e di processi tecnologici.  

I livelli di automazione delle fasi di processo produttivo 

Redazione di un piano di produzione.  

Strumenti della progettazione assistita. 

 

LAVORAZIONI ATTRAVERSO LE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 

 

Funzione delle macchine utensili convenzionali ed a controllo numerico 

parametri tecnologici di lavorazione 

Attrezzature di bloccaggio, per la lavorazione delle lamiere, oleodinamiche e pneumatiche, 

elementi normalizzati. 

Abbinamento di macchine e le attrezzature alle lavorazioni. 

 

 

 

 

GESTIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI 

 



Funzione del cartellino e del foglio analisi operazione. 

Tecniche e strumenti del controllo qualità. 

Lotto economico di produzione o di acquisto.  

Gestione dei magazzini, sistemi di approvvigionamento e gestione delle scorte. 

Caratteristiche della catena e del contratto di fornitura. 

Ciclo di vita del prodotto/impianto  

Tecniche di trasferimento tecnologico per l’innovazione di processo e prodotto/impianto. 

Normativa sulla proprietà industriale e convenzioni internazionali su marchi, design e 

brevetti.  

Certificazioni aziendali relative a qualità, ambiente e sicurezza. 

 Diagramma dei vincoli, tecniche e strumenti di programmazione, controllo e verifica degli 

obiettivi. 

 Diagrammi causa-effetto.  

Tecniche di simulazione e procedure di collaudo con macchine di misura a controllo di 

coordinate. 

 Prototipazione rapida attraverso la stampa 3d e gli strumenti della fabbricazione digitale. 

 Mappe concettuali per sintetizzare e rappresentare le informazioni e la conoscenza di 

progetto. 

 Normativa nazionale e comunitaria e sistemi di prevenzione e gestione della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 Terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese. 
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