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Obiettivi formativi 

Il corso, articolato in 12 settimane di lezioni teoriche e relative esercitazioni, si propone di: 

 Trasmettere le competenze necessarie per la realizzazione di rappresentazioni tecniche mediante 
proiezioni ortogonali, nel rispetto della normativa UNI/EN/ISO.  

 Fornire le conoscenze indispensabili per il disegno assistito al calcolatore di modelli e/o particolari 
costruttivi di rilevante interesse nel settore dell’Ingegneria Nautica. 

 

 

Programma 

1. Parte introduttiva 
- Scopo e strumenti del disegno tecnico. Unificazione. Scale di rappresentazione. 
- Metodi di proiezione. Proiezioni ortogonali. Assonometrie ortogonali e oblique. 

2. Norme per il disegno tecnico 
- Principi generali di rappresentazione. Linee e convenzioni utilizzate nei disegni di ingegneria industriale.  
- Viste e sezioni: modalità di scelta e convenzioni fondamentali. 
- Quotatura e scelta dei riferimenti: quote e loro disposizione, convenzioni particolari di rappresentazione.  

3. Il disegno per la realizzazione tecnologica 
- Cenni sulle lavorazioni di particolare interesse nel settore dell’Ingegneria Nautica. Quotatura tecnologica. 

4. Tolleranze e rugosità delle superfici 
- Tolleranze dimensionali e geometriche: il sistema ISO di tolleranze, selezione delle tolleranze. 
- Rugosità delle superfici: definizione, misura e indicazione a disegno. 

5. Collegamenti filettati e permanenti 
- Filettature unificate e principali collegamenti filettati. Chiodature e rivettature. Collegamenti saldati. 

6. Il disegno assistito dal calcolatore 
- Il CAD 2D – MICROSTATION V8i: Stazione di lavoro CAD; generazione delle geometrie; proprietà degli 
elementi e loro modifiche; funzioni ausiliarie; generazione dei disegni; quotatura. 
- Grafica per il disegno navale e per la rappresentazione di elementi impiantistici. Lettura di schemi e semplici 
disegni costruttivi. 
 
 

Attività didattiche Ore previste 

Lezione 30 

Laboratorio 30 

 
 

 
Organizzazione del corso e modalità d’esame 

La verifica dell’apprendimento si articola in 2 prove: 

 Prova grafica al calcolatore, che prevede l’esecuzione di un disegno costruttivo al CAD 2D 
MICROSTATION V8i. La prova ha luogo in aula informatica.  

 Prova orale, che prevede una valutazione delle conoscenze teoriche indicate nel programma del corso, 
nonché una discussione degli elaborati assegnati durante il periodo didattico. 

 
Propedeuticità 

Nessuna 
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