
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "OTHOCA" - OR  a.s. 2015/2016 
Classe 1°A - Programma di Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica -  

 Docenti: Prof. Salvatore Garau    Prof. Ugo Dessì 
DISEGNO 

 DEFINIZIONI E CONCETTI DELLA GEOMETRIA ELEMENTARE 
- definizione di punto, linea, superficie; retta, rette parallele, perpendicolari, sghembe; semiretta 
- segmento, asse di un segmento; piano geometrico, semipiano 
- angolo, angolo acuto, retto ottuso, piatto, giro; angolo complementari e supplementari 
- circonferenza e cerchio, corda, arco, diametro, raggio, retta esterna, retta tangente, retta secante 
- figura piana, figure uguali, simmetriche, simili; poligono, poligono regolare, poligono irregolare 
- solido, parti del solido; solidi di rotazione 

 COSTRUZIONE  DI POLIGONI 
- costruzione di poligoni dato il raggio della circonferenza circoscritta 
- costruzione di poligoni dato il lato  

 CONCETTI FONDAMENTALI DELLA GEOMETRIA DESCRITTIVA 
- concetto di proiezione; proiezioni centrali o coniche, proiezioni parallele o cilindriche; proiezioni ortogonali e       

oblique 
- i metodi rappresentazione: il metodo di Monge o delle proiezioni ortogonali, il metodo delle proiezioni         

assonometriche, il metodo delle proiezioni centrali o prospettiche; divisione dello spazio in diedri e triedri; il 
triedro fondamentale di proiezione 

 PROIEZIONE DI FIGURE PIANE 
- proiezioni ortogonali e assonometriche di poligoni paralleli ad un P.F 
- proiezione di poligoni perpendicolari ad un P.F. e oblique agli altri due (metodo del piano ausiliario) 

 PROIEZIONE DI SOLIDI 
- proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi aventi l’asse perpendicolare ad un P.F. e parallelo agli altri due 
- costruzione del cerchio in assonometria ortogonale isometrica 
- proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi di rotazione 
- proiezioni ortogonali e assonometriche di solidi composti 

TECNOLOGIA 

 INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA 
- rapporto tra disegno e tecnologia 

 PROPRIETA' DEI MATERIALI 
- proprietà fisiche  
- proprietà chimico strutturali 
- proprietà meccaniche 
- proprietà tecnologiche 

 PROVE MECCANICHE E TECNOLOGICHE SUI MATERIALI 
- prove distruttive 
- prove non distruttive 

 LE LEGHE FERROSE 
- definizione di ferro, acciaio, ghisa 
- la produzione della ghisa; l'altoforno, parti costituenti e funzionamento; il ciclo siderurgico integrale 
- processo di produzione dell'acciaio; caratteristiche dei diversi tipi di acciaio, impieghi 
- La ghisa, produzione, caratteristiche dei diversi tipi di ghisa, impieghi 

 ALTRI MATERIALI METALLICI 
- il rame, caratteristiche, campi di utilizzo  
- le leghe del rame, bronzo e ottone, caratteristiche, impieghi 
- l'alluminio, produzione, proprietà, campi di utilizzo 
- altri materiali metallici (titanio, nichel, piombo, etc.) 

 MATERIE PLASTICHE 
- definizioni, classificazioni, tipologie e impieghi delle materie plastiche 
- materiali plastici termoplastici e termoindurenti  

Oristano 06/06/2016                                         I Docenti   ________________           gli alunni   ____________________ 

N.B.   Gli alunni che hanno riportato il debito in Disegno e Storia dell'Arte, alle prove di recupero che si 
svolgeranno nei primi giorni di settembre, oltre agli argomenti di storia dell'arte, dovranno portare tutte le 
tavole non eseguite durante l'anno scolastico. 


