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Percorso  5 LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI OGGETTI SUL PIANO:                                  
LE PROIEZIONI ORTOGONALI

  Le proiezioni ortogonali, i suoi elementi e le coordinate spaziali XYZ. 
I problemi grafici:
-  Riquadro delle iscrizioni o cartiglio.
-  Proiezioni  ortogonali  di  solidi  geometrici  elementari  variamente  disposti  rispetto  ai  piani  di
proiezione.
- Proiezione ortogonale di gruppi di solidi, di oggetti prismatici e di oggetti vari.

– Rappresentazione  di   piastre  sagomate,  oggetti  di  arredamento,  pezzi  meccanici  e
componenti elettriche.

– Simbolo internazionale riciclo rifiuti.

Percorso 6  LE SEZIONI E SVILUPPO  DEI SOLIDI 

Significato, applicazione, procedimento e normativa
I problemi grafici:
- Sezioni di solidi con piani paralleli o perpendicolari all’asse del solido: prisma a base esagonale.
- Sezione di oggetti meccanici con piani longitudinali e trasversali. 
- Sviluppo sul piano di un parallelepipedo e di un  prisma a base esagonale.

Percorso 7  LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI OGGETTI SUL PIANO:                                  
LE PROIEZIONI ASSONOMETRICHE O TRIDIMENSIONALI 

L’assonometria isometrica, cavaliera e planometrica



I problemi grafici:
– Rappresentazione in assonometria di figure solide ( parallelepipedo ), oggetti prismatici
– Settore edile: Pianta arredata di una camera da letto singola - Oggetti di arredamento
– Loghi, Marchi  e Simboli

 Percorso 8 LE PRINCIPALI NORME UNIFICATE NEL DISEGNO TECNICO

– Tipi, spessore e applicazione delle linee  UNI ISO 128-24

Percorso 9  LA QUOTATURA NEL DISEGNO TECNICO

– La  quotatura  nel disegno tecnico, applicata alle proiezioni ortogonali e alla assonometria 
isometrica, cavaliera e planometrica.

Percorso 10  IL RILIEVO DAL VERO

    - Rilievo delle misure dell'aula scolastica, arredi, e oggetti vari con l'uso degli strumenti   
lineari: metro a nastro, metro pieghevole e riga.  

TAVOLE GRAFICHE  assegnate  in presenza e a distanza DDI 
eseguite sul foglio quadrettato e sul foglio da disegno architettonico A4
 Primo quadrimestre da settembre a gennaio

TAV.  1   Piastre sagomate con l'indicazione delle quotature in serie e parallelo
TAV.  2   Piastre sagomate con 2 e 3 fori con le quotature
TAV.  3   Piastre sagomate quotate con raccordi e cimature con 3 fori
TAV.  4   Proiezione ortogonale quotata di una poltrona date le misure e le coordinate spaziali
TAV.  5   Proiezione ortogonale di due solidi elementari scelti a piacere con le quotature
TAV.  6   Assonometria isometrica, cavaliera e monometrica di un parallelepipedo quotato
TAV.  7   Assonometria isometrica e cavaliera di una poltrona con l’indicazione delle quotature
TAV.  8   Proiezione ortogonale e assonometria isometrica di una composizione di 4 parallelepipedi

TAVOLE GRAFICHE assegnate  in presenza e a distanza DDI 
eseguite sul foglio quadrettato e sul foglio da disegno architettonico A4
 Secondo quadrimestre da febbraio a giugno

TAV.   9  Varie rappresentazioni di un parallelepipedo: proiezione ortogonale, assonometria  
isometrica e cavaliera e sviluppo sul piano corredato di cartiglio delle iscrizioni.

TAV. 10  Proiezione ortogonale e sviluppo di un prisma a base esagonale quotato
TAV. 11  Pianta arredata di una camera da letto singola scala 1:20
TAV. 12  Sezione di un prisma esagonale con un piano parallelo e perpendicolare all’asse
TAV. 13  Proiezione ortogonale di un pezzo meccanico con tre fori sezionato da un piano assiale
TAV. 14  Proiezione ortogonale di un pezzo meccanico con un foro sezionato da un piano   

    trasversale con l'indicazione delle quotature
TAV. 15  Simbolo internazionale riciclaggio rifiuti 

La Tavola grafica n.15 e la Relazione sull'argomento: La raccolta differenziata e il riciclaggio 
dei rifiuti viene valutata anche per la disciplina di Educazione Civica. 



Percorso 10 INTRODUZIONE AL DISEGNO ASSISTITO AL COMPUTER - ProgeCAD 

Programma svolto in laboratorio con l’insegnante tecnico-pratico con l’utilizzo del software 
ProgeCAD versione 2020 e versione 2021

Disegno assistito al computer: elementi di una stazione grafica computerizzata.
Descrizione del software  di disegno assistito dal PC ProgeCAD per il disegno tecnico.
Analisi generale dell'interfaccia grafica, avvio di ProgeCAD, attivazione dei comandi, finestra di dialogo 
avvio e finestra di lavoro. 
Analisi  delle  barre  sul  desktop  di   ProgeCAD:  del  titolo,  dei  menù,  degli  strumenti  standard.
Menù a tendine.
Attivazione dei comandi da tastiera e attivazione dei comandi da mouse (click su parole o icone).
Mouse: tasti e uso del mouse. Uso del comando di zoom. 
Uso della tastiera e alcuni comandi di scelta rapida.
Dimensioni del foglio, impostazione dei limiti del disegno e visualizzazione della griglia.
Specificazione di punti in coordinate cartesiane piane: coordinate assolute, relative e polari.
Il concetto di Layer.
Gli aiuti al disegno: osnap, griglia, snap e orto.
Il disegno delle entità fondamentali:  linea, rettangolo, poligoni, cerchio, arco, ellisse. 
Comandi di modifica:  cancella, copia,  sposta, ruota,  scala, specchio. 
Comandi: apri, salva.
Modifica delle proprietà delle entità disegnate.
Comandi di modifica: cima, raccordo, taglia, offset,estende, serie rettangolare, serie polare.
Tipi di linee, applicazione linee sul disegno tecnico. 
Testo nel disegno, comandi di scrittura. Quotatura.
Tratteggio, tratteggio solido, colore, tratteggio sfumato, riempimento.

Durante la Didattica a distanza DDI gli studenti hanno avuto la possibilità di scaricare e installare
sul proprio PC  il software di ProgeCAD versione 2020 e versione 2021con licenza gratuita per le
scuole per eseguire da casa le tavole grafiche assegnate.  

 TAVOLE GRAFICHE eseguite al computer con il software ProgeCAD
 assegnate ed eseguite in presenza e a distanza DDI
 Primo e secondo quadrimestre: da settembre a giugno
  
-  Tavola introduttiva: Squadratura del foglio formato A4 
-  Campo da calcio
-  Costruzione di una ruota dentata e il marchio della Mercedes
-  Chiave di  serratura della porta
-  Rosa dei venti
-  Spirale di Archimede
-  Assonometria isometrica del Cubo di Rubik  
-  Pianta arredata camera da letto singola con l’indicazione dell'impianto elettrico 
-  Tabella Simboli ICE
-  Proiezione ortogonale di una spina elettrica con l'indicazione delle quotature.        
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