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DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE 

ATTREZZI DA DISEGNO 
Descrizione degli attrezzi tradizionali. Descrizione funzionale delle periferiche grafiche per la Computer 
Graphics: sistemi per l'hard copy, displays grafici, sistemi d'input ed interazione. 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
Proiezioni ortogonali: applicazioni a problemi di intersezione. Proiezioni assonometriche: obliqua 
(cavaliera) ed Ortogonali (isometrica e dimetrica). Algoritmi fondamentali per le trasformazioni nel 
piano e nello spazio con i metodi analitici della Computer Graphics. 

NORME DI RAPPRESENTAZIONE 
Scale dimensionali. Grossezza e tipi di linee. Disposizione delle proiezioni. Sezione e tratteggio dei materiali 
nelle sezioni. Convenzioni particolari di rappresentazione. 

NORME DI QUOTATURA 
Linee di misura e di riferimento: loro disposizione. Linee per indicazioni particolari. Disposizione delle 
quote. Quotatura di elementi particolari. Sistemi di quotatura. Quote funzionali, costruttive e di 
controllo. La quotatura in relazione alle lavorazioni. 

FILETTATURE ED ORGANI FILETTATI 
Termini e definizioni. Rappresentazione convenzionale delle filettature. Filettature unificate. Elementi di 
bulloneria e loro designazione. 

MEZZI DI COLLEGAMENTO 
Collegamenti filettati: vite mordente, bullone, vite prigioniera, attrezzi di manovra, dispositivi di appoggio, 
dispositivi anti-allentamento. Imbiettamenti: chiavette, linguette, profili scanalati. Chiodature: chiodi, 
preparazione della lamiera, giunzioni, punzone per chiodare. Saldature: classificazione, nomenclatura e 
definizioni, processi di saldatura, giunti saldati, forme delle saldature. 

MATERIALI DA COSTRUZIONE MECCANICA 
Designazione convenzionale dei materiali propri del settore industriale. Caratteristiche principali e prove di 
caratterizzazione: carico di rottura e di snervamento, allungamento a rottura, durezza (Brinell, 
Rockwell B e C, Vickers, Shore), resilienza (pendolo di Charpy e provette intagliate), limite di fatica. 
Materiali metallici ferrosi: Ghise bianche, grigie, sferoidali. Principali tipi di acciai: per molle, automatici, 
maraging, inox). Materiali metallici non ferrosi: leghe di alluminio, leghe di rame (ottoni e bronzi), leghe 
di magnesio. Cenni al legno. Cenni alle gomme (fenomeno di isteresi). Cenni ai plastici ed ai plastici 
rinforzati. 

STRUMENTI DI MISURA 
Calibro a corsoio (nonio diminuito ed eccedente). Palmer. Calibri passa -non passa (per interni ed 
esterni). 

ERRORI DI LAVORAZIONE 
Errori dimensionali: sistema 'SO di tolleranze ed accoppiamenti, campo di tolleranza, scostamenti inferiore 
e superiore, qualità di lavorazione, posizione del campo di tolleranza, scostamento fondamentale, gioco 
ed interferenza, accoppiamenti mobili, stabili ed incerti, sistema foro-base ed albero-base, 
interdipendenza delle tolleranza, analisi di montaggio, scelta degli accoppiamenti mobili, stabili, incerti, 
indicazione delle tolleranza; 
Errori geometrici delle superfici. 
Errori microgeometrici e rugosità. Indicazione dello stato delle superfici nei disegni. Misura della rugosità 
(palpatori e circuiti amplificatori). Errori macrogeometrici. Tolleranze di forma e loro indicazione. 
Tolleranze: disposizione e loro indicazione. 
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ORGANI DELLE MACCHINE 
Cuscinetti a rotolamento: tipi e caratteristiche, portanti, di spinta, obliqui, 
rigidi ed orientabili, a sfere e a rulli, relazione tra carico e durata, metodi di scelta. 
Ruote dentate ad evolvente: concetti fondamentali (passo, modulo, proporzionamento modulare, rapporto di 
trasmissione), rappresentazione degli ingranaggi cilindrici, conici e a vite. 
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