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TECNOLOGIE E TECNICHE DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 
MODULO 1: ripasso del programma primo anno 

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

 La rappresentazione grafica: le proiezioni ortogonali 
 
MODULO 2: le proiezioni assonometriche  

 Gli elementi fondamentali della rappresentazione assonometrica  

 Assonometria ortogonale isometrica  

 Assonometria obliqua cavaliera  

 Assonometria obliqua planometrica e planometrica ribassata 
 
MODULO 3: tecnologie informatiche cad  

 Elementi di base di una stazione grafica: Hardware.   

 Elementi di base di un programma di disegno assistito: Software.  

 AutoCad: Software applicativo descrizione ed uso dei comandi di base e di servizio per 
preparare l’ambiente di lavoro, (memorizzare, stampare ed uscire da Auto CAD  

 Realizzazione di disegni tecnici elementari con il computer e quotatura di essi. 
 
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  

 Regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro.  

 Piano di evacuazione dell’istituto 
 
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: sezioni di solidi  

 Generalità sulle sezioni. Convenzione sulle sezioni.  

 Sezioni di solidi e semplici pezzi.  

 Sezioni di solidi con piani paralleli.  

 Sezioni di solidi con piani proiettanti.  

 Proiezioni ortogonali e sezioni piane di oggetti, secondo le viste più opportune, nel 
rispetto della normativa convenzionale.  

 Norme e convenzioni grafiche sulle sezioni  

 Simbologie per la rappresentazione delle parti sezionate.  

 Elementi che non si sezionano.  
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