
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "OTHOCA" - OR  a.s. 2015/2016 
Classe 2°A - Programma di Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica -  

 Docenti: Prof. Salvatore Garau    Prof. Ugo Dessì 
DISEGNO 

 RIPASSO 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 
- 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 

 SEZIONI PIANE 
- utilità delle sezioni; possibili posizioni del piano sezionante 
- sezioni eseguite con piani paralleli ad un Piano Fondamentale  
- sezioni eseguite con piani perpendicolare ad un P.F. e obliqui agli altri due 
- ritrovamento della vera forma della sezione (ribaltamento del piano sezionante) 

 NORME UNI SUL DISEGNO TECNICO 
- norme sui formati unificati dei fogli, la piegatura delle tavole, le scale dimensionali, i tipi di linea 
- norme sulla disposizione delle viste; metodo Americano e metodo Europeo, metodo delle frecce  
- norme sulla quotatura dei disegni, criteri e norme generali; sistemi di quotatura (quotatura in serie, in 

parallelo, progressiva, con coordinate cartesiane, con coordinate polari 

TECNOLOGIA 

 RIPASSO  ARGOMENTI SVOLTI NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO 
- proprietà fisiche, proprietà chimico strutturali, proprietà meccaniche, proprietà tecnologiche; 
- prove e controlli sui materiali; prove distruttive, prove non distruttive 

 IL LEGNO 
- definizioni, proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche  
- Criteri di classificazione del legno 
- lavorazioni e campi di utilizzo del legno 

 MATERIALI LAPIDEI 
- definizioni e classificazioni  
- prodotti derivati; denominazioni, tipologie, caratteristiche 
- l'alluminio, produzione, proprietà, campi di utilizzo 
- altri materiali metallici (titanio, nichel, piombo, etc.) 

 METROLOGIA 
- sistemi e unità di misura 
- definizioni e caratteristiche degli strumenti di misura 
- strumenti di misura lineari; il calibro universale, caratteristiche, parti costituenti e principio di funzionamento; 

esempi ed esercizi di lettura 
- il micrometro, tipi, caratteristiche, parti costituenti e principio di funzionamento; esempi ed esercizi di lettura 
- il goniometro universale, tipi, caratteristiche, parti costituenti, principio di funzionamento  
- il comparatore,  caratteristiche, parti costituenti, principio di funzionamento  

  

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.    


