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TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 

- PROGRAMMA DISEGNO TECNICO - 
RAPPRESENTAZIONE DEGLI OGGETTI IN PROIEZIONE. 
- Generalità sulla rappresentazione degli oggetti. 
- Rappresentazione di un oggetto. 
- Assonometria. 
- Proiezione ortogonale. 
PROIEZIONI ORTOGONALI 
- Le tre proiezioni e la loro relazione. 
- Rappresentazione di un piano generico. 
- Proiezione ortogonale di un oggetto su tre piani. 
- Proiezioni ortogonali di pezzi meccanici 
DETERMINAZIONE DELLA VERA FORMA DI UNA FIGURA PIANA. 
- Generalità. 
- Il meccanismo di ribaltamento di un piano. 
- Proiezioni ortogonali col metodo del piano ausiliario. 
PROIEZIONI PROSPETTICHE. 
- Definizioni. 
- Cenni della prospettiva frontale. 
PROIEZIONI ASSONOMETRICHE. 
- Assonometria ortogonale isometrica, detta assonometria isometrica. 
- Assonometria cavaliera. 
- Confronto tra proiezioni ortogonali ed assonometria isometrica e cavaliera. 
ESERCITAZIONI 
- Svolgere l'assonometria isometrica di un oggetto. 
- Svolgere l'assonometria cavaliera di un oggetto. 
- Applicazioni delle proiezioni di circonferenze inscritte nelle facce dei cubi in proiezione isometrica e 

cavaliera per il tracciamento di assonometrie di cilindri diversamente orientati. 
- Proiezioni ortogonali di pezzi meccanici, con rispettive assonometrie isometriche e assonometrie cavaliere. 
SEZIONE DI SOLIDI GEOMETRICI DELIMITATI DA SUPERFICI CURVE. 
- Definizioni. 
- Tracciamento di curve determinate per punti; uso del curvilineo. 
- Disegno di sezioni coniche – Metodo delle circonferenze concentriche – Metodo delle generatrici. 
ESERCITAZIONI 
- Esecuzione della sezione di un cono retto con un piano di traccia T1, parallelo ad una generatrice, normale 

al piano di prospetto; determinare la vera forma della sezione. 
UNIFICAZIONI DEL DISEGNO TECNICO 
- Generalità sull'unificazione. 
- Unificazioni a carattere generale sul disegno tecnico formato e piegatura dei disegni. 
- Unificazioni a carattere generale sul disegno tecnico; Tipi, grossezze ed applicazione delle linee. 
- Esempi di uso dei diversi tipi e diverse grossezze di linee. 
- Scritturazioni sui disegni con caratteri unificati. 
- Caratteri trasferibili. 
- Assi di simmetria. 
- Piani di simmetria. 
APPLICAZIONI NEL DISEGNO TECNICO 
- Schizzo e disegno tecnico di un pezzo meccanico. 
- Esempi di schizzo e disegno tecnico di un pezzo meccanico. 
- Generalità sulla rappresentazione in scala di un oggetto. 
- Scale unificate. 
- Metodi pratici per l'ingrandimento o la riduzione di una figura. 
- Disposizione delle proiezioni ortogonali nei disegni meccanici. 
- Disposizioni particolari delle viste. 
LE SEZIONI NEL DISEGNO TECNICO 
- Convenzioni generali e particolari sulle sezioni e rappresentazioni. 
- Generalità sulle sezioni. 
- Norme sulle sezioni. 
- Altre convenzioni sulle rappresentazioni. 
- Esempi dei più comuni errori nella rappresentazione delle sezioni. 
- Indicazioni convenzionali dei materiali nelle sezioni. 
LA QUOTATURA NEL DISEGNO TECNICO  
- La quotatura dei disegni tecnici in proiezione ortogonale.  
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- Generalità. 
- Norme generali di quotatura. 
- Brevi  considerazioni tecnologiche per la corretta scelta del sistema di quotatura. 
- Sistemi di quotatura: quotatura in serie, quotatura in parallelo, quotatura progressiva, quotatura combinata, 

quotatura secondo coordinate, quotatura in coordinate polari, quotatura di fori, quotatura di una sagoma, 
quotatura semplificata di elementi equidistanti, quotatura di profilati. 

- Regole e convenzioni particolari per la quotatura dei pezzi meccanici. 
- Quotatura delle assonometrie. 
- Quotatura geometrica, funzionale, tecnologica. 
ALTRE CONVENZIONI UNIFICATE DI USO GENERALE NEL DISEGNO TECNICO 
- Generalità. 
- Smussi e arrotondamenti. 
- Rugosità superficiale di un pezzo meccanico. 
- Zigrinature, smussi e arrotondamenti. 
- Definizioni e convenzioni sulla conicità ed inclinazioni. 
UNIONI E COLLEGAMENTI FRA PEZZI ED ORGANI MECCANICI  
- Generalità. 
CHIODATURE: 
-Tipi e dimensioni di chiodi e ribattini unificati; alcuni tipi di chiodature a chiusura ermetica; Chiodature di 

profilati; Disegno di strutture chiodate. 
FILETTATURE: 
- Generalità. Tipi di filettature. 
- Rappresentazione delle filettature nei disegni tecnici. 
- Esempi di applicazioni di viti. 
ROSETTE  
- Rosette lavorate. 
ORGANI MECCANICI 
- Simboli unificati relativi alle ruote dentate con esempio. 
- Cuscinetti a rotolamento - Rappresentazione dei cuscinetti nei disegni tecnici. 
- Chiavette. 
- Linguette. 
- Spine e perni. 
- Rappresentazione degli organi meccanici nei disegni tecnici. 
SVILUPPO E COMPENETRAZIONE DI SOLIDI 
- Generalità.  
- Applicazioni ed esercitazioni 
- Esercitazione: sviluppo di una tubazione in lamiera composta da 2 parti, formanti un raccordo a T. 
ESERCITAZIONI GRAFICHE 
- Utilizzo della normativa studiata per la rappresentazione di pezzi meccanici in proiezione ortogonale, 

assonometria cavaliera e assonometria isometrica. 
- Le esercitazioni grafiche elaborate su carta, fanno parte integrante del programma. 
 

- PROGRAMMA DI TECNOLOGIA - 
- Generalità sulle proprietà dei materiali, proprietà fondamentali dei materiali 
- Le leghe ferrose: ghise ed acciai. - Caratteristiche del ferro, dell'acciaio e della ghisa - Proprietà del ferro - 

Proprietà degli acciai - Proprietà della ghisa. 
- Il processo siderurgico integrale – preparazione e carica delle materie prime – produzione della ghisa 

d’altoforno – colata della ghisa – conversione della ghisa in acciaio – preparazione alla laminazione.  
- Altoforno – struttura dell’altoforno: bocca di carico – tino – ventre – sacca – crogiolo – toro e complesso 

portamento. I principi di funzionamento - Recuperatori Cowper - Prodotti dell'altoforno - Differenza tra 
acciaio e ghisa. Produzione della ghisa di seconda fusione. Cubilotto. 

- Le ghise – ghisa bianca e ghisa grigia – caratteristiche della ghisa – utilizzazione delle ghise. 
- Gli acciai – ferro – acciai semplici e speciali – Produzione dell'acciaio – Metodo dell'affinazione degli acciai: 

desicilizzazione – decarburazione – defosforazione – desolfarazione – disossidazione – degassificazione. 
- Convertitori: Bessemer, Thomas, Martin-Siemens  
- Convertitore a ossigeno L.D. (Linz-Donawitz) - Procedimento al forno elettrico - Colata dell'acciaio (in 

lingottiera, sotto vuoto e continua). 
- Prodotti siderurgici: colaggio in lingottiera – colata continua. 
- Caratteristica degli acciai – produzione degli acciai: lamiere, profilati e barre - utilizzazione degli acciai. 
- Materiali non ferrosi. 
- Il rame e le sue leghe (bronzi ed ottoni) – caratteristiche del rame – produzione del rame – utilizzo del rame 

e le sue leghe. 
- L’alluminio e le sue leghe – caratteristiche delle leghe d’alluminio – produzione delle leghe d’alluminio – 



4 

utilizzo delle leghe d’alluminio. 
- Altri materiali utilizzati nelle costruzioni meccaniche: Manganese, Cromo - Nichel, Magnesio e le sue leghe 

- Titanio e le sue leghe - Stagno e Zinco – Piombo.  
- Le Materie Plastiche. Classificazione delle Materie Plastiche – Elastomeri - Principali tipi e Impieghi delle 

Resine Termoplastiche e Termoindurenti.  
  Principali tipi di resine termoplastiche: 
  Polietilene, Polistirene, Polivinile, Teflon, Poliammidi e Plexiglas - Principali tipi di resine termoindurenti: 

Poliestere, Resine epossidiche - Addittivi per la produzione delle Resine Sintetiche. Classificazione delle 
Materie Plastiche. Lavorazioni delle M.P. : Stampaggio, Iniezione, Soffiatura, Estrusione. Spalmatura e 
Calandratura. La Gomma. Gomma Naturale e Sintetica. Lavorazione della Gomma. Caratteristiche e 
impieghi della Gomma. 

- I Materiali Compositi. La Vetroresina e i compositi in Fibra di Carbonio. Lavorazione, Caratteristiche e 
impieghi. 

- Tipi di giunti saldati; Rappresentazione schematica delle saldature e segni grafici relativi; esempi di 
collegamenti con saldature; disegno di strutture saldate. 

- Saldatura: Elementi fondamentali di un giunto saldato - Tipi di saldature - Saldatura ossiacetilenica: gas 
utilizzati, procedimenti - Saldatura elettrica ad arco - Fenomeno dell'arco voltaico - Elettrodi - Saldatura ad 
arco in atmosfera controllata - Saldatura elettrica a resistenza: per punti, a rulli - Brasatura - Scelta dei 
procedimenti di saldatura - Procedimenti di saldatura: MIG, MAG, TIG. Tipi di elettrodi rivestiti. 

- Visita al laboratorio di macchine utensili. Lavorazioni per asportazione di truciolo con le macchine utensili. 
 
 

N.B.: Gli alunni che a fine anno scolastico presentano il debito formativo in questa 
materia, alle verifiche di recupero che si svolgeranno i primi giorni di 
settembre, dovranno portare gli elaborati grafici non consegnati durante 
l’anno scolastico 2015-2016. 
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