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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. 

- Le proprietà dei materiali. 

- Classificazione dei materiali in base alla composizione e al 

comportamento. Caratteristiche fisiche, chimiche, strutturali, meccaniche 

e tecnologiche. 



- Principali proprietà meccaniche. Definizione di forze statiche e dinamiche. 

Resistenza meccanica: trazione, compressione, flessione, torsione e taglio.  

- Principali proprietà tecnologiche. 

- Prove e controlli sui materiali, prove distruttive e prove non distruttive. 

- Prova di trazione statica, prova di resilienza e prova di durezza. 

- Prova Brinell, Rokwell e Vickers. 

- Controlli non distruttivi sui materiali, liquidi penetranti, ultrasuoni e 

radiografie.  

- Introduzione allo studio dei materiali; i materiali metallici ferrosi, il ciclo 

siderurgico integrale; l’altoforno struttura e funzionamento. 

- La ghisa di seconda fusione: produzione, classificazione e designazione. 

- L’acciaio: caratteristiche principali, classificazione e designazione. 

- I materiali metallici non ferrosi, il rame e le sue leghe, bronzi e ottoni. 

-  L’alluminio e le sue leghe. Altri materiali metallici non ferrosi. 
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