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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
Anno Scolastico 2018 / 2019 

Classe/Sede: ____2E1______ 

Docente: ___Prof. Stefano Sandonà_______ Codocente (ITP): ___Prof. Damiano Vigolo___ 

Materia insegnata: _____TTRG______ 

Testi adottati: Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica + Materiali, Misura, Sicurezza – Editore: SEI 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Modulo 1 - RIPASSO 
 

• Proiezioni ortogonali e assonometrie di solidi semplici 
 
 

Modulo 2 – RAPPRESENTAZIONE SUL PIANO: LE PROIEZIONI 
ASSONOMETRICHE 
 

•Assonometria isometrica, assonometria cavaliera e planometrica: caratteristiche e metodi per la 
rappresentazione di punti, poligoni, circonferenze e solidi sia geometrici che generici. 
 
 

Modulo 3 – SEZIONI DI SOLIDI 
•Generalità sulle sezioni. 
•Convenzione sulle sezioni. 
•Sezioni di solidi e semplici pezzi. 
•Vera forma della sezione 
•Sezioni coniche 
•Proiezioni ortogonali di pezzi meccanici e determinazione delle sezioni.  
 
 

Modulo 4 – PRODUZIONE E LAVORAZIONI DEI MATERIALI 
METALLI FERROSI  
Le proprietà fisiche meccaniche e tecnologiche delle leghe ferro-carbonio. 
Le caratteristiche degli acciai e delle ghise. L'influenza degli elementi leganti negli acciai. Designazione degli 
acciai 
METALLI NON FERROSI 
Caratteristiche,proprietà ed impieghi delle leghe di: rame, ottoni , bronzi,alluminio e sue leghe, magnesio, 
piombo, tungsteno, cromo, nichel, molibdeno, cobalto. 
MATERIALI NON METALLICI 
Caratteristiche e impieghi dei principali materiali non metallici come: combustibili, lubrificanti, abrasivi, 
detersivi, acidi, refrattari, protettivi, sinterizzati, fibre tessili. 
MATERIE PLASTICHE SINTETICHE 
Termoindurenti e termoplastiche, resine fenoliche,resine di 
poliestere,poliuretano,polietilene,polibutadiene,resine epossidiche,plexiglass, resine polipropileniche, 
caratteristiche ed impieghi 
IL LEGNO 
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La struttura del legno, il taglio, la stagionatura, i derivati del legno e le loro tecniche di produzione. 
La classificazione dei legnami e le loro principali proprietà meccaniche, fisiche e tecnologiche. 
MATERIALI VETROSI 
Caratteristiche,proprietà e impieghi dei principali materiali vetrosi 
 

Modulo 5 – QUOTATURA 

•Norme per l’indicazione e la disposizione di quote.  
•Metodi ed i sistemi unificati delle quotature.  
•Quotatura in proiezione ortogonale di pezzi meccanici.  
•Interpretazione di assonometrie quotate di pezzi meccanici per elaborare le relative proiezioni ortogonali e 
sezioni.  
 

Modulo 6 – DISEGNO ASSISTITO CAD 
Proprietà degli oggetti e layer 
Colore 
Tipo linea 
Spessore linea 
Gestione e strumenti layer 
Annotazioni Disegno: Testo, quote e tratteggio 
Testo multilinea Quote lineari Quote allineate Tratteggio 
Esercitazioni grafiche svolte: 
Disegni di particolari meccanici quotati in proiezione ortogonale da assonometrie.  
 
ATTIVITA’ PROGRAMMATE E SVOLTE PER GLI STUDENTI 
 
Utilizzo degli strumenti di misura per effettuare un rilievo di un pezzo meccanico e riportarlo in 
rappresentazione grafica (P.O.) con relazione tecnica 
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