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Moduli didattici svolti 
INTRODUZIONE AL DISEGNO TECNICO 

Materiali e strumenti tradizionali. 

Convenzioni generali del disegno tecnico. 

Elementi fondamentali di geometria. 

Tipi e spessori di linee. 
COSTRUZIONI GEOMETRICHE FONDAMENTALI 

Perpendicolarità e parallelismo. 

Somma, sottrazione e divisione di segmenti e di angoli. 

Costruzione di poligoni dato il lato ed inscritti in una circonferenza. 

Raccordi e ovali. 

Esercizi applicativi 
PROIEZIONI ORTOGONALI 

Proiezioni ortogonali di punti, segmenti, figure piane, solidi e semplici pezzi meccanici. 

Introduzione alle assonometrie 

MISURAZIONI E METROLOGIA 

Definizione di errore. 

Calibro a corsoio. 

Micrometro centesimale. 

TECNOLOGIA MATERIALI E LAVORAZIONI 

Proprietà generali dei metalli. Strutture cristalline.  Leghe metalliche. Proprietà meccaniche 
tecnologiche, fisiche e chimiche. 

 
PROVE SUI MATERIALI 

Diagrammi carichi allungamenti, resistenza a trazione, modulo di elasticità. 

Prova di durezza Brinell, Rockwell e Vickers.  

 

- Proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche del ferro, acciaio e ghisa 

-  
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Moduli didattici svolti 
SOLIDI GEOMETRICI 
Piani ausiliari e piani ruotati. 
 
SEZIONI 
Sezioni e tratteggio per i materiali (UNI 3971-3972) 
Sezioni coniche. 
Vera forma con piani ribaltati. 
 
COMPENETRAZIONI E SVILUPPI DI SOLIDI 
Sviluppi di solidi geometrici e solidi sezionati. 
Compenetrazioni di semplici solidi 
QUOTATURA 
Linee di misura e di riferimento (UNI 3973). 
Quotatura in serie e parallelo (UNI 3974-3975). 
Conicità (UNI 157), inclinazione. 
Quotatura in assonometria e proiezioni. 
PROIEZIONI ASSONOMETRICHE 
Assonometria isometrica di solidi. Assonometria cavaliera -  Assonometria monometrica. Trasposizione da 
proiezioni ortogonali ad assonometriche  
 
 
TECNOLOGIA MATERIALI E LAVORAZIONI 
Designazione degli acciai  
Influenza degli elementi leganti negli acciai: Cromo, nichel, molibdeno, piombo, cobalto,tungsteno 
Metalli non ferrosi: Rame Bronzo, Alluminio, Leghe leggere. Produzione dell’alluminio. 
Materiali non metallici: Combustibili, lubrificanti, abrasivi, 
refrigeranti 
Legnami: Produzione e impiego delle essenze più comuni 
PRINCIPI DI ANTINFORTUNISTICA 
Principale Normativa antinfortunistica (Testo Unico 81/08.) 
Scheda riepilogativa sulla prevenzione infortuni. 



 

Saper riconoscere i principali tipi di segnali (segnaletica unificata) usati negli ambienti industriali. 
Conoscere i più importanti dispositivi di sicurezza delle macchine degli impianti conosciuti nei vari reparti 
visitati con particolare attenzione alla protezione personale. 
Conoscere i principali enti e provvedimenti legislativi posti a tutela della salute sul posto di lavoro. 
Apprendere la definizione di malattia professionale e le principali tipologie di infortuni. 
Nozioni fondamentali relative all’igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. 


