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TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 

- PROGRAMMA TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA - 
NOZIONI GENERALI - ATTREZZI PER IL DISEGNO 
- Il disegno geometrico e tecnico. 
- Generalità sull’esecuzione dei disegni. 
- Matite e gomme. 
- Righe, squadre ed attrezzature per il disegno. 
- Uso delle squadre. 
- Curvilinei e maschere. 
- Altre attrezzature per il disegno e loro uso. 
- Compassi ed attrezzature per tracciare circonferenze. 
- Misurazione degli angoli e tracciamento di angoli di determinata ampiezza. 
UNIFICAZIONI DEL DISEGNO TECNICO 
- Generalità sull'unificazione.  
- Unificazioni a carattere generale sul disegno geometrico formato e piegatura dei disegni. 
- Unificazioni a carattere generale sul disegno geometrico; Tipi, grossezze ed applicazione delle linee. 
- Esempi di uso dei diversi tipi e diverse grossezze di linee. 
- Scritturazioni sui disegni con caratteri unificati. 
- Assi di simmetria. 
- Piani di simmetria. 
PROBLEMI DI GEOMETRIA PIANA INTERESSANTI, LE APPLICAZIONI TECNICHE 
- Richiami di geometria. 
- Generalità e prime costruzioni geometriche. 
- Esecuzione della squadratura con assi del foglio di disegno. 
 ESERCITAZIONI 
RETTE - SEGMENTI - ANGOLI. 
- Data una retta r ed un punto P ad essa esterno, condurre da p la perpendicolare alla retta r. 
- Data una retta r ed un punto P su di essa, condurne per P la perpendicolare alla r. 
- Dato un segmento AB, costruirne l'asse. 
- Dato un segmento AB, costruire la perpendicolare al suo estremo A (3 costruzioni). 
- Dividere un segmento AB assegnato in un numero dato n di parti uguali. 
- Tracciare la bisettrice dell'angolo formato da due semirette r1 ed r2, uscenti da un punto A. 
- Costruzione della bisettrice di un angolo avente il vertice inaccessibile. 
- Trisezione di un angolo retto dato. 
- Costruire un angolo uguale ad un angolo 1A2. 
- Eseguire la somma di o più angoli acuti. 
- Condurre da un punto P esterno ad una retta r la parallela alla retta stessa. 
- Condurre la parallela ad una retta assegnata r servendosi di due squadre. 
POLIGONI E TRIANGOLI. 
- Costruire un triangolo equilatero di lato AB assegnato. 
- Costruire un triangolo equilatero data l'altezza h. 
- Costruire un triangolo isoscele data la base AB ed il lato L. 
- Costruire un triangolo isoscele data l'altezza h ed il lato L. 
- Costruire un triangolo rettangolo isoscele data l'altezza h relativa all'ipotenusa. 
- Costruire un triangolo data la base ed i due angoli adiacenti α ed β. 
DETERMINAZIONE DEI PUNTI NOTEVOLI DEL TRIANGOLO. 
- Dato un triangolo ABC inscrivere in esso una circonferenza determinandone l'incentro. 
- Dato un triangolo ABC circoscrivere ad esso una circonferenza determinandone il circocentro. 
- Dato un triangolo ABC determinare il baricentro. 
- Dato un triangolo determinarne l'ortocentro. 
QUADRILATERI. 
- Costruire un quadrato dato il suo lato L. 
- Costruire un quadrato di diagonale D assegnata. 
- Inscrivere in un quadrato una circonferenza data e tracciare la circonferenza inscritta nel quadrato stesso. 
ALTRI POLIGONI REGOLARI. 
- Costruire un pentagono regolare dato il lato L. 
- Inscrivere in una circonferenza un pentagono regolare. 
- Inscrivere in una circonferenza un esagono regolare. 
- Costruire un esagono dato il lato L. 
- Costruire un ettagono dato il lato L. 
- Costruire un ottagono dato il lato L. 
- Inscrivere in una circonferenza un ottagono regolare. 
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- Costruire l'ennagono regolare dato il suo L. 
- Suddividere una circonferenza di raggio r in dodici parti uguali partendo dall'esagono inscritto e disegnare il 

dodecagono. 
- Suddividere una circonferenza data in sette parti uguali e disegnare l'ettagono inscritto. 
- Suddividere una circonferenza data in nove parti uguali e disegnare l'ennagono inscritto. 
- Suddividere una circonferenza data in dieci parti uguali e disegnare il decagono inscritto. 
- Costruire il dodecagono regolare dato il lato L. 
- Inscrivere un dodecagono regolare in una circonferenza. 
REGOLA GENERALE PER COSTRUIRE UN POLIGONO REGOLARE DI n LATI DATO IL LATO l. 
- Inscrivere in una circonferenza un poligono regole di n lati. 
RAPPRESENTAZIONE DEI SOLIDI GEOMETRICI E OGGETTI IN PROIEZIONE 
- Generalità sulla rappresentazione dei solidi geometrici. 
- Rappresentazione di un solido geometrico. 
- Concetto di proiezione di un punto e di una figura piana. 
PROIEZIONI ORTOGONALI 
- Le tre proiezioni e la loro relazione. 
- Rappresentazione di punti. 
- Rappresentazione di rette. 
- Rappresentazione di un piano generico. 
- Rappresentazione di rette in posizioni particolari rispetto ai piani di proiezione. 
- Proiezione ortogonale di un solido geometrico su tre piani. 
ESERCITAZIONI 
- Disegnare le proiezioni di segmenti, figure geometriche piane e figure geometriche solide. 
DETERMINAZIONE DELLA VERA FORMA DI UNA FIGURA PIANA 
- Generalità. 
- Il meccanismo di ribaltamento di un piano. 
- Ribaltamento di un punto qualunque di un piano generico. 
- Raddrizzamento di una figura piana. 
ESERCITAZIONI 
- Disegnare le tre proiezioni di triangoli, quadrati ed esagoni di date dimensioni posta in un piano 

perpendicolare al piano di prospetto. 
PROIEZIONI ORTOGONALI COL METODO DEL PIANO AUSILIARIO 
ESERCITAZIONI 
- Disegnare le proiezioni di figure piane. 
- Disegnare le tre proiezioni di un esagono nel caso che esso sia posto in un piano perpendicolare al piano 

di profilo. 
PROIEZIONI ORTOGONALI DI SOLIDI GEOMETRICI 
ESERCITAZIONI 
- Rappresentare mediante le tre proiezioni il solido di cui è data l'assonometria. 
- Dato il prospetto e il fianco di un oggetto svolgerne la pianta. 
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. 
TRACCIAMENTO DI CURVE DETERMINATE PER PUNTI; USO DEL CURVILINEO. 
 

- PROGRAMMA TECNOLOGIA - 
- Generalità dei materiali, dalla progettazione alla produzione 
- Proprietà fondamentali dei materiali 
- Proprietà fisiche: massa volumica, calore specifico, dilatazione termica, temperatura di fusione, conduttività 

termica ed elettrica 
- Proprietà chimico strutturali: struttura atomica dei metalli, tipi di reticolo e di celle elementari - Struttura 

cristallina delle leghe metalliche. 
- Proprietà meccaniche: forze (statiche, dinamiche e periodiche), forze concentrate e di attrito - Sollecitazioni 

semplici e composte. 
- Tipi di resistenza: resistenza meccaniche, resilienza, durezza, resistenza all’usura e resistenza a fatica. 
- Proprietà tecnologiche: malleabilità, fucinabilità, piegabilità, estrudibilità, fusibilità, colabilità, imbutibilità, 

saldabilità, truciolabilità e temprabilità.  
- Prove e controlli sui materiali: prova di trazione statica. 
- Generalità sulle: prova di compressione, prova di flessione statica, prova di fatica, prove di usura. 
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- Prova di resilienza (pendolo di Charpy). 
- Prove di durezza: Brinell - Rockwell B/C - Vickers. 
- Generalità di metrologia applicata al disegno. 
- Concetto di misura. 
- Sistemi di misura: il Sistema Internazionale (SI); il Sistema Inglese cenni.  
- Approssimazione delle misure. 
- Errori di misura. 
- Definizione di misura. 
- Misurazioni di lunghezze, il metro, la riga metrica. 
- Strumenti di misura  
- Denominazione, caratteristiche fondamentali ed uso degli strumenti di misura di lunghezze e di spessori 

(approssimazione, portata, campo di misura, precisione, sensibilità). 
- Generalità sull'uso del calibro a corsoio; misurazioni col calibro a corsoio, parti dello strumento, scale e vari 

tipi di nonio (decimale, ventesimale, ventesimale raddoppiato, cinquantesimale), esempi di lettura, 
rappresentazione in forma centesimale delle letture del calibro con nonio ventesimale doppio. 

- Micrometro e comparatore centesimali. 
- Rilevamento delle dimensioni di un oggetto. 
 

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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