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- Introduzione al disegno tecnico. 

- Strumenti per il disegno tecnico e loro uso. 

- Scritturazione, caratteri unificati e tipi di  scritturazione. 

- Problemi di geometria piana interessanti le applicazioni tecniche, cenni sui tipi di linee e 

loro uso, generalità e prime costruzioni geometriche, esercitazioni sui problemi di: 

perpendicolarità e parallelismo, suddivisione di un segmento in parti uguali, bisettrice di 

un angolo. 

- Assi di simmetria. 

- Rappresentazione degli oggetti in proiezione. 

- Proiezioni ortogonali. 

- Rappresentazione di un oggetto mediante le sue proiezioni ortogonali. 

- Concetto geometrico di proiezione su un piano, proiezione di un punto su tre piani, 

proiezione di un corpo su tre piani. 

- Cenno sulle scale di rappresentazione. 

- Cenno sulle quotature. 

- Esercitazioni grafiche su ciascun  argomento svolto. 

- La Metrologia. Concetto di Misura. I Sistemi e le Unità di Misura.  

- Definizione dei Concetti di: Unità di Misura, Misurazione, Precisione, Approssimazione, 

Cifre Significative. 

- Il Sistema Internazionale e il Sistema Anglosassone (cenni). 

- Cenni sulla Teoria degli Errori.  

- Caratteristiche generali degli Strumenti di Misura: Portata, Campo di Misura, 

Approssimazione, Precisione, Sensibilità. Scelta dello Strumento di Misura.  

- Misurazioni Lineari. Gli strumenti di Misura: Riga Metrica, Calibri a Corsoio. 

- Calibro decimale, descrizione generale delle parti dello strumento, principio di 

funzionamento, esempi di lettura. 



- Calibro ventesimale, descrizione generale delle parti dello strumento, principio di 

funzionamento, esempi di lettura. 

- Calibro cinquantesimale., descrizione generale delle parti dello strumento, principio di 

funzionamento, esempi di lettura. 

- Il micrometro, parti principali, principi di funzionamento, esempi di lettura. 

- Il goniometro universale, parti principali, principi di funzionamento, esempi di lettura. 

- Il comparatore, parti principali, principi di funzionamento, esempi di lettura. 
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