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METODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: PROIEZIONI ORTOGONALI 

 RICHIAMI E CONOSCENZE PRELIMINARI (NORMATIVA DEL DISEGNO TECNICO): Spessori e Tipi di 

linee fondamentali nel disegno tecnico (UNI 3968) – Ordine e priorità tra le linee − Riquadro 

delle iscrizioni (cartiglio) − Scale di rappresentazione. 

 RICHIAMI DEI CONCETTI FONDAMENTALI DEL METODO DI RAPPRESENTAZIONE : caratteri delle 

proiezioni ortogonali – proprietà delle proiezioni ortogonali – i piani di proiezione nel 

sistema europeo (primo diedro) e nel sistema americano (terzo diedro). 

 Le coordinate nel piano e la loro utilizzazione grafica. 

 Proiezioni ortogonali degli enti fondamentali: punti, piani, segmenti e figure piane semplici 

 Proiezioni ortogonali di solidi di crescente complessità (rappresentazione degli spigoli e 

contorni nascosti). 
 

QUOTATURA DEI DISEGNI TECNICI 

 Quote funzionali, non funzionali, ausiliarie. 

 Elementi grafici delle quote 

 Disposizione delle linee di misura 

 Criteri per la scrittura delle quote (UNI EN ISO 3098): quote di dimensione, quote di 

posizione, disposizione delle quote. 

 Convenzioni particolari: quotatura di diametri, raggi di raccordo, di smussi, di elementi ripetuti 

ed equidistanti. 

 Sistemi di quotatura (UNI 3974): quotatura in serie, quotatura in parallelo, quotatura 

progressiva. 
 

TECNOLOGIA E APPLICAZIONI (AUTOCAD: DISEGNO ASSISTITO AL CALCOLATORE) 

 RICHIAMI DI METROLOGIA: il concetto di misura – caratteristiche degli strumenti di 

misura (portata, sensibilità, precisione). 

 Misurazioni Lineari: lettura del calibro a corsoio (nonio decimale, nonio decimale 

doppio, nonio ventesimale, nonio cinquantesimale) – Lettura del micrometro. 

 AUTOCAD 2D: Interfaccia grafica (area di disegno) − Coordinate polari, assolute 

e relative – Definizione ed utilizzo degli SNAP − Pannello/Barra degli 

strumenti: Disegna, Edita, Proprietà degli oggetti – Riga dei comandi − 

Definizione e creazione dei layer: tipologia di linee, spessori − Comandi 

fondamentali in 2D – esercitazioni guidate finalizzate all’esecuzione di disegni 

2D di complessità crescente. 
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