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Classe    1  A  INFORMATICA -  IDA 

Disciplina   TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

Docente teorico    Prof. Diego Facciolà 

ITP     Prof. Mario Sapienza  

Libro di testo 
Della Vecchia S., Mura G.,Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione 
Grafica, volume unico, Editrice SEI. 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

Squadratura del foglio, dimensioni del foglio A4, attrezzi da disegno e loro uso. Scrittura. 
Definizioni e disegni relativi ai seguenti argomenti: asse di un segmento, divisione in parti uguali di un 
segmento, bisettrice di un angolo, perpendicolare ad un segmento.  
I triangoli e relativi disegni: Triangolo rettangolo, triangolo equilatero, triangolo isoscele. 
Disegnare un quadrato data la diagonale. Disegnare un rombo date le diagonali. Disegnare un 
parallelogramma. Disegnare un pentagono dato il lato. Disegnare un esagono dato il lato. 
Suddivisione della circonferenza. Poligoni inscritti in una circonferenza: triangolo equilatero, esagono, 
pentagono. 
Definizione di tangente di una circonferenza. Disegnare: una retta tangente ad una circonferenza, due rette 
tangenti a una circonferenza e passanti per un punto esterno ad essa, tangenti comuni a due circonferenze.  
Definizione di raccordo. Disegnare il raccordo di due semirette inclinate o perpendicolari uscenti da un punto. 
Disegnare il raccordo di un arco di circonferenza e di una retta esterna. Disegnare un raccordo, di raggio r, di 
due circonferenze tra loro esterne. 
Definizione di curve policentriche. Disegnare un ovale dato l’asse minore e l’ovolo dato l’asse minore. 
Disegnare la Spirale di Archimede. 
Le coniche (ellisse, parabola, iperbole). Disegnare l’ellisse noti i due assi (metodo delle coordinate ai diametri). 
Disegnare la parabola.   
Cenni, tramite dispensa,  sulle curve cicliche con un esempio relativo all’evolvente di una circonferenza. 
Definizione di proiezioni ortogonali e metodo per rappresentare punti e segmenti e figure piane. 
Disegno in proiezioni ortogonali di un parallelepipedo retto, disegno della piramide e del cilindro. 
Le rappresentazioni assonometriche ed in particolare l’assonometria isometrica e cavaliera isometrica o 
dimetrica. Disegnare: Assonometria cavaliera isometrica di un parallelepipedo, della piramide e del cilindro. 
Il disegno delle sezioni: rappresentazione in proiezioni ortogonali ed in assonometria di una sezione in varie 
posizioni. 
Disegno di piani ausiliari e vera grandezza della sezione. 
Riporto dei disegni in scala grafica.  Esecuzione disegni in AUTOCAD. 

Argomenti sviluppati (ITP):   Metrologia. Grandezze fondamentali. Sistemi e strumenti di misura. 

Errori di misura. Teoria e metodi per il rilevamento manuale e strumentale. Strumenti di misura (vari tipi di 
calibro ed il micrometro). Materiali metallici. Ciclo di produzione dell’acciaio.  
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