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Argomenti svolti:  

Modulo 1 : PROIEZIONI ORTOGONALI DI PARTICOLARI MECCANICI 

Viste delle proiezioni di un oggetto. le linee da utilizzare nella rappresentazione delle viste (per spigoli in 
vista e  nascosti, linee di quotatura, linee di costruzione, linee di superficie sezionate). Determinazione degli 
ingombri delle viste di un oggetto e scelto il foglio in cui rappresentarle, di centratura del disegno e scala da 
adottare. Formati dei fogli unificati. cartiglio di un disegno tecnico. Esercitazioni grafiche pratiche. 

Modulo 2 : ASSONOMETRIE 

Assonometrie : assi cartesiani x,y,z e quadro assonometrico. Assonometria cavaliera e isometrica. 
Esercitazioni grafiche pratiche. 

Modulo 3 : RAPPRESENTAZIONE DELLE SEZIONI DI OGGETTI  

Sezioni : generalità, proiezioni del piano secante. sezioni con piano secante parallelo al P.O., al P.V. e al P.L. 
solidi sezionati con viste di scorcio. Ritrovamento delle dimensioni reali nelle sezioni con ribaltamento del 
piano secante. Esercitazioni grafiche pratiche. 

Modulo 4 : QUOTATURA DEGLI OGGETTI  

Quotatura: UNI 3973, linea di misura, linea di riferimento, posizione corretta delle quote nominali verticali 
e orizzontali. Disposizione delle quote lineari e angolari. Quotatura in serie e in paralllelo, combinata. Quote 
dei cerchi, raccordi, parti cilindriche e sferiche. esercitazioni grafiche pratiche. 
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Modulo 5 : FILETTATURE E ORGANI DI COLLEGAMENTO FILETTATI 

Rappresentazione convenzionale di filettature, tipi di filettature e loro designazioni, tabelle di unificazioni. 
Organi di collegamento filettati, definizioni, rappresentazioni di viti, vite prigioniera,dado, bullone.  

 

Modulo 6 : TOLLERANZE DIMENSIONALI E GEOMETRICHE 

Definizione di tolleranza e degli scostamenti fondamentali; individuazione della tolleranza e degli 
scostamenti fondamentali mediante uso di manuale; calcolo delle dimensioni massima e minima all'interno 
di una serie, accoppiamento foro-base e albero-base; indicazione a disegno della tolleranza; tolleranze 
geometriche : i simboli principali da usare nel disegno meccanico. 
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