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MODULO 1: DISEGNO GEOMETRICO FONDAMENTI DEL DISEGNO 

Scopo ed importanza della tecnologia negli istituti tecnici industriali 

Evoluzione e finalità del linguaggio grafico 

Attrezzature da disegno: Strumenti e materiali per il disegno 

Introduzione alle norme UNI:  

 Formati e dimensioni unificate dei fogli da disegno (UNI 936) 

 Squadratura del foglio − Riquadro delle iscrizioni (cartiglio) 

 Tipi fondamentali di linee applicate nel disegno geometrico e tecnico (UNI 3968) 

 Scale di rappresentazione 
 

MODULO 2: COSTRUZIONI GEOMETRICHE ELEMENTARI 

 Definizione Enti geometrici fondamentali 

 Assi di simmetria di segmento e di figura 

 Costruzioni di perpendicolari per un punto 

 Costruzioni di parallele per un punto e a distanza data 

 Angoli retti, acuti, ottusi, adiacenti, consecutivi, complementari 

 Suddivisioni di segmenti e angoli in parti uguali 

 Bisettrici e trisezione di angolo retto e piatto 

 Costruzioni di triangoli dato il lato 

 Costruzioni di quadrato, pentagono, esagono, ottagono, dodecagono dato il lato 

 Costruzioni di triangolo, quadrato, pentagono, esagono e poligoni n-lati inscritti in una 

circonferenza 
 

MODULO 3: RACCORDI E TANGENTI 

 Costruzioni di tangenti a una circonferenza per un punto interno ed esterno 

 Costruzioni di raccordi tra circonferenze, e tra due rette incidenti. 
 

MODULO 4: LABORATORIO TECNOLOGICO (TECNOLOGIA) 

 Unità di misura fondamentali e derivate del S.I. 

 Errori di misura: Sistematici ed accidentali 

 Caratteristiche degli strumenti di misura: sensibilità, portata, precisione, scale graduate, uso 

 Calibro decimale, ventesimale, cinquantesimale: Parti principali, funzionamento e lettura 

 Micrometro centesimale: Parti principali, funzionamento e lettura 

 Comparatore centesimale: Parti principali, funzionamento, lettura ed uso dello strumento 

 Misurazione in laboratorio di pezzi meccanici con i principali strumenti di misura 

 Materiali: proprietà dei materiali 
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