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In estrema sintesi nel corso di TTRG (disegno tecnico) si sono affrontati i temi delle proiezioni ortogonali, 
delle proiezioni assonometriche e delle proiezioni prospettiche di solidi. Si sono affrontati anche i 
problemi di intersezione di solidi con piani ortogonali ai piani di proiezione e con piani comunque disposti 
nello spazio, problemi di ribaltamento di elementi sul piano del disegno per determinarne la vera 
grandezza e problemi di elementi geometrici disposti su piani qualunque. Si è affrontato anche il problema 
della costruzione delle ombre proprie e portate in proiezione ortogonale. 
Durante l'anno è stato utilizzato il laboratorio informatico per l’utilizzo dei programmi CAD il cui 
programma svolto risulta il seguente: ripasso delle principali funzioni dei programmi CAD.  Gestione 
della tabella degli stili di stampa. Le tavole realizzate sono state in parallelo con il disegno manuale. 
Di seguito il programma svolto in maniera più dettagliata. 
Intersezione di un cono con un piano: l’ellisse. 
Sezione di piramide a base ottagonale conn un piano ortogonale al piano verticale e suo ribaltamento sul 
piano verticale. 
Piramide a base ottagonale sezionata con un piano verticale e suo ribaltamento. 
Disegno di figure piane su un piano qualunque. 
Parallelepipedo a base quadrata sezionato con un piano qualunque. 
Intersezione di una piramide esagonale (pentagonale) con un piano qualunque. 
Piramide e cuneo che si compenetrano.  
Determinazione delle tracce di un piano definito con tre punti ovvero con un triangolo. 
Parallelepipedo sezionato con un piano qualunque. 
Proiezione ortogonale di un cubo con una faccia su un piano qualunque e con un vertice sul p.v. 
Piramide a base pentagonale sezionata con un piano qualunque. 
Ombra di un punto sul piano orizzontale e verticale. 
Ombra reale eombra virtuale. 
Ombra di una piramide a base quadrata 
Ombra di un prisma a sezione pentagonale con il CAD 
Ombra di un parallelepipedo. 
Ombra di una piramide su un prisma con superficie laterale appoggiata sul p.o. 
Ombra di una piramide a base pentagonale e di un prisma a sezione pentagonale. 
Disegno di due portali in proiezione ortogonale e in proiezione prospettica. 
Proiezione prospettica di un interno. 
Proiezione prospettica di un portale e di una serie di obelischi. 
Pianta delle coperture, prospetti e proiezione assonometrica e prospettica di una casetta. 
Proiezione ortogonale e prospettica di una faccia parallelepipeda. 
Disegno di un robot Autocad 
Robottina in proiezione ortogonale e prospettica. 
Colonna in proiezione prospettica. 
Tavolo con due sedie in un interno. 
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