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Il disegno geometrico 
La carta; mine, matite, penne; strumenti per tracciamenti di linee e 
angoli; tracciamento di linee parallele e perpendicolari; altri 
strumenti per il disegno; tipi di linee; la squadratura del foglio.  

Costruzioni geometriche  

Definizioni e simbologia della geometria piana, punto, linee, piani, 
angoli, poligoni, triangoli quadrangoli e circonferenze. 

Costruzione: dell’asse di un segmento; della perpendicolare ad 
una retta r in un suo punto P; della perpendicolare ad una retta r 
passante per un punto P esterno ad essa; della perpendicolare ad 
una semiretta r nel suo punto origine.  
Costruzione: costruzione della bisettrice di un angolo; suddivisione 
di un angolo qualsiasi in un numero pari di parti uguali. 



Costruzione: triangolo equilatero dato il lato; triangolo rettangolo 
dati l'ipotenusa a e un cateto c; triangolo rettangolo dati i cateti; 
triangolo scaleno dati i lati.  
Costruzione: di un quadrato dato il lato; quadrato data la 
diagonale; quadrato di superficie doppia o tripla di un quadrato 
dato. Costruzione di trapezio isoscele dati le basi e l’altezza.  
Costruzione: suddivisone di una circonferenza in 4,8,16… parti 
uguali ( quadrato, ottagono esadecagono,…); 
regola generale per la suddivisione di una circonferenza in qualsiasi 
numero diparti uguali. 
Costruzione: del pentagono inscritto nella circonferenza; 
pentagono circoscritto alla circonferenza. Costruzione di un 
esagono. Costruzione di un ottagono. Regola generale per la 
costruzione di poligoni regolari dato il lato.  
Costruzione: della tangente ad una circonferenza in un suo punto. 
Costruzione di rette tangenti a una circonferenza e passanti per un 
punto P esterno a essa; Costruzione della circonferenza tangente ad 
una retta r data e passante per un punto A esterno alla retta stessa 
Costruzione: Raccordo di due semirette perpendicolari fra loro. 
Raccordo di due semirette formanti un angolo acuto, dato il punto p 
di raccordo fra loro. Raccordo di due semirette formanti un angolo 
ottuso dato il punto P di raccordo.  
Costruzione: dell’ovale dato l’asse maggiore, dato l’asse minore.  
 
Sicurezza e Benessere nei luoghi di Lavoro 

Il Quadro normativo; Il Testo Unico 81/2008; obblighi del datore di 
lavoro e dei lavoratori; la segnaletica di sicurezza; i dispositivi di 
protezione individuale; le vie di fuga; la protezione dagli incendi; 
infortuni e malattie professionali; primo soccorso e pronto soccorso; 
il rapporto tra l’uomo e l’ambiente di lavoro; le barriere 
architettoniche. 

Proiezioni Ortogonali 
Principi generali. 
I 3 piani di proiezione: prospetto, pianta e prospetto laterale. La 



rappresentazione geometrica dell'oggetto nello spazio. Convenzioni 
per la rappresentazione grafica.  
Costruzione dello spazio tridimensionale (triedro) sia in cartoncino 
sia con l’utilizzo del foglio da disegno formato A3 
Rappresentazione del punto: a) nello spazio; b) appartenente al PO, 
PV, PL; c) in posizione particolare  

Rappresentazione del segmento 

a) parallelo al PO, PV, PL;  

b) perpendicolare al PO, PV, PL;  

c) obliquo rispetto ai tre piani di proiezione 

Rappresentazione del piano 

a) parallelo al PO, PV, PL;  

b) perpendicolare al PO, PV, PL;  

Rappresentazione di figure geometriche piane (quadrato, cerchio, 
rettangolo ruotato rispetto la linea di terra,  esagono non regolare) 
giacenti su piani paralleli ai piani di proiezione. 

Misura diretta delle distanze  
Il metro e i suoi primi multipli e sottomultipli; 

Esercitazione pratica nel rilievo diretto dell’edificio adibito a 
laboratorio di costruzioni e suo riporto in scala su carta; 

indicazioni con dimostrazione dell’uso del drone per effettuare i 
rilievi; 

 

 

 

Carbonia, 13/06/2022     i docenti 

       Ottavio Piredda  Mauro Frau 
 


	Proiezioni Ortogonali
	Principi generali.

