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TECNOLOGIE E TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 
 
MODULO 1: strumenti e convenzioni grafiche  

 Strumenti per il disegno; norme e convenzioni grafiche (formato dei fogli, linee: 
grossezza e tipi, scritturazione, impaginazione grafica, assi di simmetria, scale 
dimensionali);  

 squadratura e riquadro delle iscrizioni; 

  principi generali di quotatura; riproduzione di documenti e di disegni;  

 archiviazione di documenti e di disegni. 
 

MODULO 2: costruzioni geometriche fondamentali  

 Richiami di geometria elementare  

 Costruzioni Geometriche elementari: rette Parallele e Perpendicolari,Poligoni regolari 
inscritti ,Poligoni regolari di lato assegnato;  

 Tangenti, Raccordi;  

 Curve policentriche , Curve coniche, Curve cicliche ,Eliche ed elicoidi 
 

MODULO 3: introduzione alle tecnologie informatiche cad  

 strumenti e procedimenti operativi tradizionali e informatici per la rappresentazione 
grafica  

 Sistemi di documentazione e archiviazione di progetti, disegni e materiali informativi.  

 Operazioni grafiche preliminari nel disegno tradizionale e nel CAD.  

 Scale di proporzioni.  

 Impostazione del CAD (scala del disegno, le unità, limiti, snap e griglia, ..),  

 Strumenti di disegno  (linea, punti,..),  

 Testo e caratteri 
MODULO 4: la sicurezza nei luoghi di lavoro  

 Elementi fondamentali della sicurezza relativi agli ambienti di lavoro:  

 Termini ,Rischi, Prevenzione ;  

 Norme legislative,  

 Figure di sistema Antinfortunistica:  

 Dispositivi di protezione individuali ;  

 Segnaletica di sicurezza 
 

MODULO 5: metrologia  

 Elementi di metrologia 

 Misurazione e strumenti : per misure lineari; per misure angolari;  

 Strumenti di misura speciali;  

 Strumenti di controllo; 

  Attrezzature complementari 
 

MODULO 6: le proiezioni ortogonali piane e solide  

 Cenni di geometria proiettiva e di geometria descrittiva  



 Proiezioni ortogonali di punti segmenti rette  

 Proiezioni ortogonali di figure piane ortogonali ed inclinate rispetto i piani di proiezione 

 Ribaltamento e/o rotazione  

 Proiezioni ortogonali di solidi  

 Proiezione ortogonale di solidi inclinati rispetto ai piani di proiezione  

 Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi 
 

MODULO 7: i materiali e le loro proprietà  

 Proprietà dei materiali  

 Ferro e sue leghe  

 Materiali non ferrosi  

 Prove di laboratorio  

 Ciclo di lavorazione 
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