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PROGRAMMA SVOLTO  

 

DISEGNO GEOMETRICO E TECNICO 

Proiezioni Ortogonali : Premessa introduttiva relativamente allo spazio geometrico definito dai tre 

piani ortogonali P.O., P.V., P.L. e loro trasformazione su un unico piano di lavoro. Spiegazione, 

applicazione, motivazione – per ogni esercizio – dell’avvio di una proiezione su uno dei tre piani 

(se opportuno o necessario). Procedura di lavoro per lo svolgimento di una qualsiasi Proiezione 

Ortogonale: Dato il testo scritto del problema, individuare la posizione dell’oggetto reale, 

individuare da quale “vista” sia opportuno o necessario iniziare (P.O., P.V., P.L.), quindi risolvere 

la rappresentazione negli altri due piani. 

Applicazione di Proiezioni Ortogonali di un punto, di segmenti (paralleli / inclinati rispetto ai tre 

piani fondamentali di proiezione) di figure piane, (parallele / inclinate rispetto ai piani 

fondamentali) di solidi geometrici regolari (parallelepipedi, piramidi a base quadrata, rettangolare, 

poligonale, prismi) con assi paralleli o inclinati rispetto ai tre piani fondamentali P.O., P.V., P.L. .   

Proiezioni ortogonali di sovrapposizioni di solidi. 

Proiezioni ortogonali di solidi sezionati.    

 

RICHIAMI AL CONCETTO DI STRUTTURA RESISTENTE E PORTANTE 

Recupero del concetto di rapporto FORMA – FUNZIONE (relazione tra geometria e struttura). 

Recupero di alcune proprietà meccaniche dei materiali: Flessione – Trazione – Compressione – 

Torsione. Analisi di alcuni elementi strutturali opportunamente caricati e vincolati (Trilite, muro di 

sostegno, trave orizzontale appoggiata). L’azione esterna e la reazione; valutazione e concetto di 

equilibrio statico. 

I VINCOLI nelle strutture portanti: cenni sul funzionamento del semplice APPOGGIO – 

INCASTRO – CERNIERA. 

 

Recupero del concetto, delle caratteristiche, dell’unità di misura del VETTORE. Sistemi di forze 

complanari con individuazione grafica della RISULTANTE (intensità, verso, direzione, punto di 

applicazione) : Forze parallele; forze con verso opposto; forze divergenti con stesso punto di 

applicazione e con punti di applicazione diversi (Regola del parallelogramma con applicazioni 

progressive). Considerazioni operative (esempi strutturali: trave, struttura ad arco, muro di 

sostegno). 

LE MACCHINE SEMPLICI Recupero del concetto e funzionamento della LEVA. Il braccio di 

una forza e il MOMENTO DI UNA FORZA rispetto a un punto; unità di misura. La condizione 

di equilibrio dei due Momenti (resistente e potente / motrice); considerazioni sulla condizione 

vantaggiosa. 

 

Il PIANO INCLINATO senza l’intervento della forza d’attrito (macchina semplice sempre 

vantaggiosa). Analisi e dimostrazione grafica attraverso la scomposizione della forza resistente in 

due componenti recuperando la regola del parallelogramma. Confronto tra due piani inclinati con 

pendenze diverse a parità di Forza Resistente: dimostrazione grafica e calcolo dei risultati delle due 

Forze Motrici e relative considerazioni. 

IL MOTORE A SCOPPIO A 4 TEMPI 

Le fasi di funzionamento. La trasmissione attraverso organi rigidi. Il sistema BIELLA – 

MANOVELLA (trasformazione del moto rettilineo alternato del pistone all’interno del cilindro in 



moto rotatorio continuo).  Il trasferimento del movimento rotatorio dall’albero motore alla ruota 

motrice attraverso l’organo di trasmissione finale: catena /cinghia. 

Il calcolo della “cilindrata” in un motore utilizzando “alesaggio” e “corsa”. 

La funzione del “motorino di avviamento” e della batteria. 

Il concetto di “lavoro”, calcolo e unità di misura. 

Il concetto di “potenza”, calcolo e unità di misura. 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

Servizi e strutture di un centro urbano. 

Il P.R.G. comunale (Piano Regolatore Generale) / P.A.T. (Piano dell’Assetto del Territorio); la 

funzione, la documentazione principale. 

Eliminazione delle “barriere architettoniche”. 

 

 

Piove di Sacco, 07/06/2018 

L’insegnante: Prof. Leonardo LONGHIN 

 

Per presa visione degli studenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 


