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CLASSE  2 B tec 

 

PROIEZIONI ORTOGONALI E ASSONOMETRICHE - RIPASSO E APPROFONDIMENTO - CONTENUTI: 

          -  proiezioni ortogonali di solidi non paralleli ai piani cartesiani; 

            proiezioni ortogonali di pezzi meccanici; 

            assonometria isometrica applicata a pezzi meccanici; 

            assonometria isometrica di solidi sezionati e compenetrati; 

            quotatura in assonometria. 

 

SEZIONI PIANE DI SOLIDI - CONTENUTI: 

            intersezioni di un solido con un piano; 

            sezioni di solidi; 

            vera forma di sezioni con l’uso del piano di   ribaltamento; 

            assonometrie di solidi sezionati; 

 

MATERIALI - LAVORAZIONI ED OGGETTI – CONTENUTI: 

            processo siderurgico integrale; metalli non ferrosi; trattamenti termici; le ghise; gli acciai; il   rame e le sue leghe; l’alluminio; 

altri materiali usati nelle costruzioni meccaniche; materie    plastiche; riciclo; 

            le lavorazioni con asportazione di truciolo; forature;  tornitura; macchine utensili; la fusione; lavorazioni plastiche; 

           

AUTOCAD - CONTENUTI: 

            principali comandi dell’AUTOCAD LT; 

            esecuzione di semplici disegni  - viste e sezioni di pezzi meccanici quotati - con AUTOCAD LT; 

 

COMPENETRAZIONI DI SOLIDI - CONTENUTI: 

            compenetrazioni di solidi prismatici; 

            compenetrazioni di solidi cilindrici; 

 

GENERALITA’ SULL'UNIFICAZIONE -  CONVENZIONI GENERALI - CONTENUTI: 

            unificazione   e  caratteri  generali  nel   disegno  tecnico; 

            UNI tipi di linea; 

            disposizioni delle viste  A-A; 

            UNI scale di proporzione; 

            UNI generalità delle sezioni; 

            UNI materiali nelle sezioni; 

            UNI smussi, arrotondamenti ed inclinazioni. 

            UNI sezioni di pezzi meccanici e  particolari  costruttivi; 

 

QUOTATURE E DISEGNO DAL VERO  - CONTENUTI: 

            quotature   di   disegni   tecnici   in   proiezioni  ortogonali ed assonometriche; 

           

 

SEZIONI DI PEZZI MECCANICI - CONTENUTI: 

            viste e sezioni di pezzi meccanici quotati; 

 

UNIONI E COLLEGAMENTI – TRATTAMENTI TERMICI E TERMOCHIMICI - CONTENUTI: 

            filettature; incastri; saldature. 

- Trattamenti termici e termochimici. 

 

DISEGNO EDILE – IMPIANTI ELETTRICI – CONTENUTI: 

 - cenni di disegno edile con schema di impianti elettrici.   

 

 

Borgomanero, 07 giugno 2019 
 
Prof. Porta Giulia               Prof. Ceci Filippo 
 



 

 

       


