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PROGRAMMA SVOLTO

Richiami sulla normativa di base: Norme su: formato e squadratura dei fogli, tipi di linee, scrit-
tura, scale di rappresentazione.
Richiami sulla rappresentazione della forma: Metodo delle proiezioni ortogonali. Rappresenta-
zione di sezioni.
Esercitazioni grafiche: rilievo della terza vista e di una sezione da due viste, rilievo di una o
due sezioni da due viste, rilievo della terza vista da una vista e una sezione. 
Richiami sulla quotatura: Convenzioni particolari di quotatura. Quotatura tecnologica di parti-
colari cilindrici. Quotatura tecnologica di particolari prismatici. Lettura di disegni quotati.
Richiami sulle Filettature: Rappresentazione convenzionale delle filettature. Tipi di filettature e
loro designazione. Organi di collegamento filettati.  Elementi ausiliari dei collegamenti.
Esercitazioni grafiche: rappresentazione di filettature quotate. 
Stato delle superfici
Rugosità e relativa indicazione sui disegni.
Relazione tra lavorazione e rugosità.
Precisione nelle lavorazioni 1
Tolleranze dimensionali: termini e definizioni.
Sistema di tolleranze ISO. 
Studio di accoppiamenti con tolleranze ISO. 
Relazione tra tolleranza e rugosità.
Indicazione delle tolleranze dimensionali nella quotatura.
Tolleranze dimensionali generali.
Esercitazioni grafiche: quotatura tecnologica e funzionale di particolari cilindrici e prismatici.
Precisione nelle lavorazioni 2
Tolleranze geometriche.
Indicazione delle tolleranze geometriche nella quotatura.
Tolleranze geometriche generali.
Studio di semplici complessivi: disegno esecutivo dei particolari, compilazione della distinta.
Collegamenti albero-mozzo
Chiavette, linguette. Cenni sugli accoppiamenti scanalati.
Esercitazioni grafiche: disegno di estremità d'albero con sede di calettamento e foro filettato per bloccag-
gio assiale.
Elementi di disegno computerizzato (CAD) 
Elementi dell'interfaccia grafica. Comandi di visualizzazione. Comandi di costruzione. Comandi di modifi-
ca. Comandi di velocizzazione del disegno. Comandi di quotatura. Esecuzione di semplici disegni.

N.B.
Le parti in neretto sono il requisito minimo per l’accesso alla classe successiva.

Compiti delle vacanze: Eseguire i lavori assegnati a tutti nell’ultima lezione.
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