
Disegno meccanico Lez.01 
Ing. Gloria Settimi Corso Disegno meccanico I° ANNO 

Mail: ingsettimi@gmail.com 

 

VIDEO YOUTUBE:https://www.youtube.com/watch?v=1jWI3SirxgM 

VIDEO CONSIGLIATO: 

https://slideplayer.it/slide/541774/62/video/NORMATIVA+E+CONVENZIONI.mp4 

Esegui il test: testmoz.com/2584697 

mailto:ingsettimi@gmail.com
https://testmoz.com/q/2595549
https://testmoz.com/q/2595549
https://testmoz.com/q/2595549
https://testmoz.com/q/2584697
https://testmoz.com/q/2584697
https://testmoz.com/q/2584697


Norma: 
Documento prodotto mediante consenso e approvato da un organismo 
riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, REGOLE, LINEE GUIDA o 
CARATTERISTICHE relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di 
ottenere il migliore ordine in un determinato campo.  

Normazione: 
Azione che porta a stabilire ed applicare regole, definite con il consenso 
degli interessati ed approvate da un organismo ufficialmente riconosciuto. Lo 
scopo è ordinare e razionalizzare un determinato campo di attività, al fine di 
raggiungere una situazione economica ottimale nel rispetto delle esigenze 
funzionali e di sicurezza 



NORME 

  Esiste un linguaggio convenzionale e condiviso, basato sulla 
rappresentazione bidimensionale degli oggetti per l’interscambio e 
l’archiviazione dei dati di progetto supportato da un insieme di norme 
definite a livello internazionale: 

•  ISO – International Organization for Standardization 

•  CEN – European Committee for Standardization 

•  UNI – Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

•  DIN – Deutsches Institut für Normung 

•  BSI – British Standard Institute 

•  ANSI – American National Standards Institute 6 



NORMAZIONE: PRINCIPALI GENERALI 



FORMATI DEI FOGLI DA DISEGNO 

I disegni devono essere eseguiti sul minore formato che 
consenta la chiarezza, la nitidezza e l’economia necessari. 

I formati rifilati vengono contrassegnati con la lettera A 
(serie ISO-A). 

Il formato di riferimento è l’A0 di area circa 1mq 

Base = 2 * Altezza 

per il foglio A0 841x1189 

1189 = 841 * 2 

A1 = A0/2 594x841 

A2 = A1/2 420x594 

A3 = A2/2 297x420 

A4 = A3/2 210x297 

An = A0/2 𝑜 (area) 



LE LINEE 

• Le linee rappresentano gli elementi fondamentali di un disegno tecnico. Si distinguono in 
base a due attributi: il tipo e lo spessore. 

•  I tipi e gli spessori utilizzabili sono stabiliti dalla normativa (regole di rappresentazione). 
Di solito in un disegno, ad una linea di determinato spessore e tipo si associa un 
significato specifico. 

•  Ad esempio: il tipo e lo spessore varieranno in relazione al fatto che la linea rappresenti, 
a seconda dei casi, uno spigolo in vista, uno spigolo nascosto, una quota e così via. Come 
ad un determinato spessore e tipo di linea si associ un particolare significato è stabilito 
dalle regole di applicazione. 

• La normativa sulle linee è stata recentemente modificata. In Italia, fino al 1/4/2002 era 
in vigore la norma UNI 3968 la quale, dalla data indicata, è stata sostituita dalla ISO 128-
20. La differenza sostanziale è che la prima rappresenta un normativa di 
rappresentazione ed applicazione, la seconda è soltanto una normativa di 
rappresentazione.  



 



ESEMPI 



SCALA DI RAPPRESENTAZIONE 

Quando si vuole rappresentare una porzione 
della superficie terrestre o un manufatto di 
una certa dimensione occorre 
necessariamente ricorrere ad una riduzione.  

La riduzione avviene secondo una scala che 
indica il rapporto fra le distanze 
rappresentate sulla carta e quelle 
corrispondenti reali. 

 La scala di rappresentazione è il rapporto tra 
le dimensioni della realtà e quella di una sua 
rappresentazione. La scala essendo il 
rapporto tra due grandezze omogenee è 
uguale al rapporto delle due misure (carta e 
realtà) espresse nella stessa unità di misura. 

 Il rapporto è, quindi, un numero puro, 
indipendente dall’unità di misura prescelta. 




