ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO MANZINI”
Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

PROGRAMMA SVOLTO – prof. SATTOLO Laura
A.S. 2018/2019 CLASSE: 2^A CAT MATERIA: Tecnologie
e Tecniche di
Rappresentazione Grafica
Argomenti teorici
Il disegno tecnico: formati di carta, tipi di linee, principali convenzioni grafiche del disegno tecnico, norme
UNI di riferimento.
Rilievo per trilateriazione.
Disegno in scala.
Sezioni di solidi e determinazione della vera forma della sezione mediante ribaltamento.
Assonometrie: tipologie e differenze sostanziali (isometrica, planometrica, planometrica ribassata, cavaliera
e cavaliera speciale).
Intersezioni e compenetrazione di solidi: metodo della linea ausiliaria, metodo dei piani secanti ausiliari e
metodo delle generatrici.
Prospettiva: elementi base, tipi di rappresentazioni prospettiche (centrale, accidentale, razionale), campo
visivo, parametri che influenzano la rappresentazione, metodi (metodo dei punti di distanza, metodo del
taglio dei raggi visuali, metodo dei punti di fuga, metodo delle perpendicolari al quadro, metodo dei punti
misuratori).

Elaborati grafici (su tavola A3, da squadrare ed intestare come da indicazioni date ad inizio anno scolastico)
Argomento

Elaborati

Sezioni di solidi in proiezione ortogonale e determinazione della vera forma
della sezione

Tav. 1, Tav. 2, e Tav. 3

Assonometrie di figure piane

Tav. 4, Tav. 5 e Tav. 6

Assonometrie di solidi

Tav. 7, Tav. 8, Tav. 9, Tav.
10 e Tav. 11

Intersezioni e compenetrazione di solidi

Tav. 12, Tav. 13, Tav. 14 e
Tav. 15

Prospettiva centrale

Tav. 16 e Tav. 17

Prospettiva accidentale

Tav. 18 e Tav. 19

Progetto appartamento (pianta piano tipo e pianta appartamento tipo)

Tav. P1, Tav. P2 e Tav. P3

Firma del docente
Laura SATTOLO

San Daniele del Friuli, 03/06/2019

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO MANZINI”
Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

PROGRAMMA SVOLTO – prof. ELLERO Andrea
A.S. 2018/2019 CLASSE: 2^A CAT
MATERIA: Laboratorio di disegno
Argomenti teorici
Interfaccia grafica dell’ambiente Autocad, barre degli strumenti e di comando.
Configurazione base e disegno di modello.
Istruzioni per scaricare il programma Autocad con licenza gratuita studente.
Comandi di disegno, modifica. Esercizi.
Creazione e utilizzo dei Layer. Esercizi.
Quotatura e creazione di stili personalizzati. Esercizi.
Testi e creazione di stili personalizzati. Esercizi.
Squadrature unificate e cartiglio.
File di stampa.
Esercitazioni su p.c. con software AUTOCAD VER.2016/2018
Argomento

Elaborati / files

Proiezioni ortogonali partendo da assonometrie
Sezioni di solidi in proiezione ortogonale e determinazione della vera forma
della sezione

Dal libro di testo
Tav. 2

Assonometrie di solidi

Tav. 7

Progetto appartamento (pianta piano tipo e pianta appartamento tipo)

Tav. P1, Tav. P2 e Tav. P3

Firma del docente
Andrea ELLERO

San Daniele del Friuli, 03/06/2019

