


Il nuovo corso Idea segno e progetto intende rispondere alle nuove esigenze formative e didatti-

che Interne alla disciplina proponendosi alcuni obiettivi:

� Favorire un utilizzo flessibile dei contenuti facilitando la costruzione di percorsi didattici diffe-

renziati.

� Offrire una trattazione sintetica ma completa e aggiornata degli argomenti, che faciliti l’approc-

cio e la progressiva assimilazione dei contenuti anche grazie al ricco apparato iconografico e al

ricchissimo ventaglio di attività operative;

� Favorire la consapevolezza della dimensione culturale e professionale del disegno attraverso ex-

cursus nel mondo dell’architettura, della grafica e del design.

Presentazione corso 3

Presentazione del corso

Nella pagina di apertura di ogni modulo sono espli-

citati obiettivi e prerequisiti, i contenuti della trat-

tazione e una breve introduzione. Ciascun modulo

si caratterizza per il colore, per favorire l’alunno nel-

la ricerca rapida degli argomenti.

Ogni modulo si conclude con un ricchissimo apparato di

esercitazioni grafiche che riflettono secondo varie moda-

lità i contenuti affrontati nella trattazione. La loro organiz-

zazione per temi e livelli di difficoltà intende favorire il do-

cente e l’alunno offrendo una vasta e variegata gamma di

scelte possibili. 

Ogni esercizio è dato come traccia da completare o svi-

luppare fino al risultato finale. Per sollecitare la riflessione

sui legami che intercorrono tra la realtà e la sua immagi-

ne grafica, i modelli sono spesso oggetti e architetture esi-

stenti, opportunamente stilizzate e schematizzate in fun-

zione didattica.

Nelle unità didattiche la trattazione è condotta mediante spiegazioni lineari, concise ma complete e pun-

tuali sotto il profilo scientifico. I contenuti passano gradualmente dal piano della teoria a quello dell’ap-

plicazione legata ai problemi della rappresentazione. Massimo risalto è dato ai disegni, caratterizzati dalla

nettezza e precisione del segno grafico, in grado di favorire la comprensione concettuale degli stessi. In

molti casi i disegni vengono presentati nei loro passaggi costruttivi, dalla prima impostazione fino alla re-

sa conclusiva. In questo modo l’alunno può agevolmente comprendere e mettere in pratica lo sviluppo di

un determinato problema grafico.
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Il corso si articola in tre volumi ed è corredato da un CD-ROM per lo

studente. I volumi sono a loro volta suddivisi in ampi moduli dedicati

ad altrettanti argomenti chiave della disciplina, composti da unità che

sviluppano i singoli temi secondo un preciso ordine logico.

Il primo volume (Elementi di base: il disegno bidimensionale) è costi-

tuito da tre moduli dedicati rispettivamente alle nozioni di base o ge-

neralità del disegno, al disegno geometrico, alle proiezioni ortogonali.

Il modulo A è una introduzione alla complessità del linguaggio grafi-

co, con le sue regole codificate e le risorse strumentali. Dopo un rapi-

do excursus sulle principali funzioni e campi di applicazione del dise-

gno, si passa alla descrizione degli strumenti per il disegno tradizio-

nale e computerizzato e alle convenzioni grafiche per il disegno tecni-

co. Il modulo B è interamente dedicato al disegno geometrico. Esso ha

un valore formativo e propedeutico, pone le basi teoriche per saper

rappresentare figure piane e solide e nel contempo favorisce l’acqui-

sizione di corrette abilità nell’uso degli strumenti tecnici. Nel modulo

si ritrovano le fondamentali costruzioni geometriche nonché gli sviluppi

sul piano dei principali solidi geometrici. Il modulo C, dedicato alle

proiezioni ortogonali, rappresenta il primo gradino nello studio della

rappresentazione di oggetti nello spazio. La trattazione prende le mos-

se dai concetti teorici sulla proiezione ortogonale per poi esemplifica-

re metodi e criteri di rappresentazione di figure geometriche, solidi iso-

lati e a gruppi collocati in posizioni diverse, semplici oggetti e archi-

tetture.

Il secondo volume (Elementi di base: il disegno tridi-

mensionale) è costituito da quattro moduli interamen-

te dedicati alle problematiche della rappresentazione

tridimensionale: assonometria, prospettiva, teoria del-

le ombre, disegno a mano libera.

Il terzo volume (Il disegno di progetto) è costituito da due ampi moduli

dedicati rispettivamente all’architettura, vista nelle sue componenti sto-

riche e progettuali - con una particolare attenzione ai metodi di realiz-

zazione grafica - e alla comunicazione visiva intesa come linguaggio ap-

plicato alla grafica e al design.

4 Presentazione corso

Presentazione del corso

Ulteriori materiali icono-

grafici sono contenuti nei

Repertori. Si tratta di rac-

colte di tavole di disegno

legate all’argomento del

modulo, offerte come

materiale di consultazio-

ne, esempi da osservare,

“leggere” e commentare

in classe per comprende-

re alcune delle possibilità

e dei risultati raggiungi-

bili in ambito professio-

nale; oppure come spun-

to per l’ideazione di nuove esercitazioni, da elaborare e declinare se-

condo la programmazione scelta.

Con l’intento di favorire un primo approccio agli attuali stru-

menti informatici al servizio del disegno, all’interno dei sin-

goli volumi compaiono specifiche sezioni dedicate al Dise-

gno Assistito dal Calcolatore (CAD). In particolare, vengono

affrontati gli elementi di base del disegno CAD (presuppo-

sti teorici, comandi e funzioni principali, metodologie di uti-

lizzo in relazione al disegno sia bidimensionale che tridi-

mensionale, sistemi di quotatura e stampa dei disegni). An-

che per il disegno al computer il testo propone un ricco ap-

parato esercitativo.
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Modulo A

Prerequisiti

• conoscenza dei principali

stumenti tecnici per il disegno

• conoscenza dei principali

stumenti informatici per 

il disegno

Obiettivi

• conoscenza delle principali

forme del disegno

• conoscenza degli strumenti

tecnici per la produzione di

elaborati grafici

• conoscenza delle principali

forme grafiche

Dedicato agli aspetti generali del disegno, 

il modulo si compone di quattro unità. 

La prima di esse analizza i principali campi di

applicazione del disegno, da quello tecnico a

quello progettuale e artistico. A seconda delle

funzioni, il mezzo grafico acquista caratteri

stilistici e formali finalizzati a specifiche esigenze 

di informazione e comunicazione visiva.

Nella seconda unità sono descritti gli strumenti

tradizionali del disegno tecnico e il loro uso 

specifico. La terza unità espone una panoramica

delle normative grafiche che regolano in modo

rigoroso il disegno professionale.

Il modulo si conclude con una descrizione 

dei principali strumenti informatici 

e dei programmi oggi più diffusi e utilizzati 

per il disegno digitale. 

■ Unità A1 Caratteri e finalità del disegno

■ Unità A2 Strumenti per il disegno

■ Unità A3 Le convenzioni grafiche

■ Unità A4 Strumenti informatici

Elementi di base 
del disegno

Pitture rupestri dei Taino, 
Parco Nazionale del Este, 

grotta di José Maria, 
Repubblica Dominicana. 
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Unità A1 

Caratteri e finalità del disegno

A1 Caratteri e finalità del disegno 11

1

1.1 CHE COSA SIGNIFICA DISEGNARE

La parola “disegnare” deriva dal verbo latino

“designo”, che significa “delimitare con un se-

gno”. In termini generali il disegno è la traccia

lineare prodotta da uno strumento su un qual-

siasi supporto. Per esempio, la traccia di matita

o di penna su un foglio di carta, una tela, un

muro o anche la linea prodotta con il mouse sul-

lo schermo di un computer (fig. 1). In realtà, die-

tro a questa definizione si nasconde un univer-

so di significati e possibilità interpretative. Pro-

viamo a rispondere alla domanda “che cos’è un

disegno?”. Con molta probabilità ciascuno darà

risposte diverse in base alle proprie conoscen-

ze ed esperienze. Non esiste infatti una risposta

univoca e definitiva: è possibile invece determi-

nare volta per volta il tipo e il significato di un

disegno. 

Il disegno, infatti, è un vero e proprio linguag-

gio dotato di proprie regole e convenzioni, un

linguaggio complesso e sfaccettato ma nel con-

tempo immediato, efficace e universale. 

Immediato
Un disegno rappresenta in gradi diversi la sintesi

visiva della forma di un oggetto, che può così es-

sere riconosciuto e compreso più rapidamente ri-

spetto alla sua descrizione verbale (fig. 2).

Efficace
Un disegno può riprodurre aspetti della realtà,

visualizzare oggetti esistenti (fig. 3) o non an-

cora inventati, oppure realtà esistenti ma non

visibili, come, per esempio, le immagini create

dalla mente nel sogno, i corpi geometrici astrat-

ti, le forme microscopiche ecc. 

Universale
Il disegno è connaturato all’uomo e ne rappre-

senta una delle espressioni più libere e spon-

tanee. Per questa ragione quasi tutti i disegni

possono essere letti e compresi a prescindere

dalle diversità di lingua e cultura.

Fig. 1 La scelta del mezzo
con cui disegnare dipende
dal risultato che si vuole ot-
tenere. Il disegno tecnico,
per esempio, richiede chia-
rezza e norme precise per
evitare ogni ambiguità in-
terpretativa, che rappresen-

ta invece un punto di forza
delle opere d’arte.

Fig. 2 Con un gesto rapido e
sicuro l’autore è riuscito a
fissare in un’immagine di
forte impatto uno dei con-
cetti base del disegno, rap-

presentato dall’inscindibile
rapporto occhio-mano.

Fig. 3 Afra e Tobia Scarpa,
studio per le posate San Lo-

renzo, 1978. Il disegno è un
mezzo per trasferire sulla
carta le idee costruttive e

per verificare dettagli e pro-
porzioni degli oggetti. La
chiarezza e bontà dell’idea
iniziale ha trovato una con-
ferma nel prodotto finito, di
poco variato rispetto ai di-
segni di progetto.

1

2

3

È propria del disegno la capacità di assumere svariate forme grafiche e stilistiche 
a seconda degli ambiti in cui esso trova collocazione e utilizzo. In questa prima unità
vengono esaminate le principali tipologie grafiche: dal disegno inteso come strumento
comunicativo in senso ampio, al disegno artistico ed espressivo fino a quello specificamente
tecnico-professionale.
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1.2 IL DISEGNO COME STRUMENTO 

DI CONOSCENZA E DI COMUNICAZIONE

Ancora oggi la pratica del disegno è conside-

rata da molti una prerogativa del lavoro arti-

stico, circoscritta quindi all’esclusivo mondo

dell’arte o tutt’al più a certe e non meglio de-

finite attività creative. In realtà, il disegno co-

me mezzo di comunicazione visiva ha trovato

da tempo concreta applicazione anche in altri

ambiti e settori piuttosto diversi da quello pro-

priamente artistico o espressivo: dal mondo

della scienza a quello della produzione indu-

striale, dagli studi di comunicazione grafica al-

la cartografia, il disegno costituisce uno stru-

mento insostituibile per trasmettere idee e infor-

mazioni, spiegare il funzionamento di meccani-

smi e descrivere relazioni tra concetti o cose,

oppure prefigurare nuove forme oggettuali di 

diversa provenienza, destinazione o scala (fig.

4). Sul piano operativo, il disegno professiona-

le si avvale di numerose tecniche di tipo tradi-

zionale supportate o integrate in varia misura

dalle tecnologie informatiche.

1.3 IL DISEGNO SCIENTIFICO

Tra i primi artisti a utilizzare il disegno come

strumento di indagine e di conoscenza si può

annoverare certamente Leonardo da Vinci (1452-

1519). Le sue innumerevoli annotazioni grafiche

rivelano un’eccezionale capacità di osservazio-

ne del dato naturale mediata dal disegno, che

si trasforma in un mezzo per tradurre e fissare

in modo preciso ma sintetico quanto indivi-

duato dall’analisi visiva (fig. 5).

Lo sviluppo delle scienze ha portato alla pro-

gressiva specializzazione del disegno scientifi-

co, ancora oggi assai utilizzato sia in campo

medico, come supporto all’attività diagnostica

e di ricerca e allo studio delle malattie, sia nel

mondo delle scienze naturali, come mezzo per

illustrare la varietà delle forme vegetali e ani-

mali, o per riprodurre i caratteri e i processi

evolutivi dei fenomeni naturali.

Caratteri formali
I disegni scientifici si connotano per rigore, pre-

cisione descrittiva e chiarezza didattica finaliz-

zata alla loro immediata comprensione. Utiliz-

zano in genere segni grafici netti ed essenziali

e scelta del punto di vista in grado di offrire la

migliore informazione (in genere frontale). A se-

conda delle necessità, si potranno poi ricavare

illustrazioni tridimensionali e di tipo realistico

(fig. 6), oppure semplici disegni schematici at-

ti a descrivere un certo movimento articolare,

il funzionamento di un organo, gli sviluppi di

un determinato processo.

Fig. 4 Masahiko Kubo e Maki
Kasano, progetto futuribile di
cellulare per Hitachi, 2001.
Nel settore della progetta-
zione per l’industria, il dise-
gno assume un valore fonda-
mentale per trasmettere idee
e prefigurare nuovi oggetti

da produrre. Qui, le viste or-
togonali di un modello avan-
zato di cellulare devono illu-
strarne la forma elegante e il
semplicissimo funzionamen-
to: per rispondere alle chia-
mate, basta infatti girare la
parte superiore, dotata di au-

ricolare. Sullo sfondo, i dise-
gni tecnici lasciano indovina-
re le reali dimensioni dell’og-
getto e la disposizione dei
dettagli tecnologici.

Fig. 5 Leonardo da Vinci,
schizzi per gli ingranaggi di

un argano. Consapevole del
valore comunicativo del se-
gno grafico, Leonardo muta
la propria tecnica a seconda
del soggetto e del fine del di-
segno. I disegni artistici, per
esempio, sono caratterizzati
da segni fluidi che creano

morbidi trapassi chiaroscu-
rali; quelli scientifici, al con-
trario, sono realizzati con se-
gni nitidi e fitti tratteggi re-
golari, che denotano un di-
staccato rigore e la volontà
di analisi oggettiva del dato
fornito dall’esperienza.

Fig. 6 Disegno in sezione del
cuore umano. La semplifica-
zione della forma e della
struttura e l’uso di pochi co-
lori attinenti alla realtà so-
no scelte funzionali alla
comprensione dei dettagli di
un oggetto complesso. 

12 Modulo A
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1.4 IL DISEGNO TECNICO

Il disegno tecnico conosce un forte incremento

a cominciare dalla Rivoluzione industriale (se-

conda metà del XVIII secolo), che, determinan-

do una rigida separazione tra fasi ideative ed

esecutive di un prodotto, rende necessario l’u-

so di un linguaggio codificato in grado di met-

tere in relazione il progettista con l’operaio

chiamato a eseguire il progetto.

Il disegno si specializza in meccanico, edile, im-

piantistico, per fare degli esempi, diversifican-

dosi in base alle esigenze del settore. Ognuna

di queste categorie fa uso di sistemi grafici co-

me le proiezioni ortogonali o gli esplosi asso-

nometrici, adeguandoli alle proprie necessità,

anche se nel rispetto rigoroso di apposite nor-

mative, definite a livello internazionale, tese a

uniformare gli aspetti formali e comunicativi dei

disegni per facilitarne la lettura. Lettura, si de-

ve aggiungere, che appare talvolta difficoltosa

a causa del carattere fortemente stilizzato e

astratto dei disegni, tale da richiedere in certi

casi la conoscenza delle regole e dei codici in-

terni a quella determinata categoria grafica (figg.

7-9).

Caratteri formali
Precisione grafica, essenzialità ed economia di

segni e differenziazione degli stessi in base al si-

gnificato sono gli elementi prevalenti dei disegni

tecnici. Anche l’uso del colore, quando impiega-

to, non è mai decorativo, ma sempre funzionale

a necessità comunicative o descrittive, cui con-

corrono le obbligatorie quote e didascalie.

Fig. 7 Disegno tecnico quo-
tato di una flangia (giunto
meccanico per tubature). 

Fig. 8 Schema elettrico di un
televisore. Il disegno di un
circuito è leggibile solo da
chi ne conosce le conven-

zioni grafiche, utili a sempli-
ficare e a trasmettere sinte-
ticamente tutti i necessari
dati tecnici.

Fig. 9 Disegno esploso: sche-
ma di montaggio di una ru-
binetteria.

A1 Caratteri e finalità del disegno 13
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1.5 IL DISEGNO GRAFICO

Il disegno grafico comprende un ampio reperto-

rio di forme, finalizzate alla comunicazione visi-

va di un messaggio a un pubblico eterogeneo

per lingua e cultura: per esempio, mappe e car-

te geografiche, marchi aziendali e di fabbrica, pit-

togrammi segnaletici visibili nel contesto urbano

o nei luoghi di stazionamento e di transito.

Caratteri formali
Nelle carte geografiche (fig. 10) la vista dall’al-

to è rappresentata con linee geometriche varie,

segni e colori selezionati sempre nel rispetto di

precise norme. Nei pittogrammi (fig. 13) pre-

valgono la vista frontale dell’oggetto raffigura-

to, la geometria stilizzata e il rapporto figu-

ra/sfondo basato su contrasti netti (bianco-ne-

ro) e colori primari senza sfumature.

1.6 IL DISEGNO PROGETTUALE

Più che una precisa categoria, il disegno pro-

gettuale è un metodo grafico per la messa a

punto di un’idea progettuale: il disegno di una

poltrona o di una lampada, di un segnale stra-

dale, di un manifesto o di una costruzione ar-

chitettonica. Le diverse fasi comprendono in ge-

nere schizzi a mano libera e successive defini-

zioni dell’idea sempre più circostanziate e pre-

cise in termini tecnici e formali, avvalendosi

quindi del disegno tecnico strettamente inteso.

Caratteri formali
Gli schizzi a mano libera (fig. 12) presentano in

genere sia i caratteri tipici del disegno artisti-

co (vivacità e immediatezza dei segni, sinteti-

cità ma anche correzioni e ripensamenti) sia la

volontà analitica e descrittiva propria dei dise-

gni scientifici, tesa a chiarire prima di tutto al-

lo stesso progettista caratteri e problematiche

del progetto. Il controllo dell’idea progettuale

prosegue anche nelle fasi successive, che ve-

dono spesso l’uso combinato e simultaneo di

più sistemi geometrico-descrittivi in grado di

evocare le relazioni metriche e formali di un’o-

pera o, se si tratta di un’architettura, quelle spa-

ziali e di rapporto con l’ambiente.

Fig. 10 Mappa di Minneapo-
lis in cui sono evidenziate le
principali vie di scorrimento
del traffico. Mappare il ter-
ritorio è un’arte antichissi-
ma, indispensabile per man-
tenere l’orientamento sia
durante un’esplorazione sia

per controllare lo sviluppo
di una città.

Fig. 11 Achille e Pier Giaco-
mo Castiglioni, Lampada Ar-

co, 1962, produzione Flos. La
lampada è composta da un
basamento in marmo dal

quale nasce un braccio in
acciaio arcuato e allungabi-
le; il che consente di posi-
zionare il punto luce dove si
desidera.

Fig. 12 Achille e Pier Giaco-
mo Castiglioni, studi per la

Lampada Arco, 1962, produ-
zione Flos. Senza un disegno
preliminare su cui fissare idee
e intuizioni, è impossibile rea-
lizzare un prodotto valido.

Fig. 13 Pittogramma sporti-
vo. I pittogrammi risalgono

alla preistoria, come testi-
moniano le numerose figure
stilizzate, dipinte o incise, di
uomini e animali.
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Figg. 14-15 Mario Botta,
Watari-um, Tokyo, Museo
privato, 1985-90, alzato e
pianta.

Fig. 16 Il disegno a mano li-
bera è un vero e proprio ap-
punto sintetico dell’opera.

Fig. 17 Facciata principale.
La facciata dell’edificio è
formata da due ampie pare-
ti cieche interrotte da un ta-
glio verticale che dall’alto
giunge alla base aprendosi
in una forma rettangolare.
La cortina muraria nascon-

de i sei piani della galleria,
in cui trovano posto spazi
espositivi, uffici e servizi di
vario genere.

A1 Caratteri e finalità del disegno 15
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MARIO BOTTA
Figura di progettista tra le più eminenti e note a livello internazionale, Mario Bot-

ta (nato nel 1943 a Mendrisio, Svizzera) collabora in gioventù con Le Corbusier,

Louis Kahn e Carlo Scarpa. Tra gli elementi caratterizzanti il suo stile vi è l’impie-

go di volumi geometrici puri che si innestano gli uni negli altri generando solu-

zioni architettoniche monumentali ma sempre adatte alle specifiche esigenze

d’uso. Un altro elemento caratteristico è l’uso dei materiali costruttivi (laterizi,

marmo) in funzione anche decorativa, come denotano le regolari fasce bicrome

dell’edificio illustrato in questa pagina.
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3.3 LE SIMBOLOGIE GRAFICHE 

Con il diminuire della scala di rappresentazione

sorge il problema di identificare parti o dettagli

non riproducibili nella loro scala reale. A questo

scopo, nei disegni tecnici si utilizza una vasta

gamma di simboli convenzionali, cioè segni gra-

fici stilizzati che indicano un determinato og-

getto senza dettagliarne la reale complessità.

Le norme UNI identificano i simboli più diffusi e

usati nel disegno professionale. In ambito ar-

chitettonico, essi riguardano principalmente i

materiali costruttivi, gli infissi (porte e finestre)

e le scale, gli impianti tecnici come quello idrau-

lico, elettrico, igienico-sanitario. 

Nei casi che lo richiedono, la specificazione di

materiali e componenti particolari viene fatta tra-

mite apposite tabelle (legende) aggiuntive, in-

serite nei disegni o in allegati al progetto.

Fig. 24 Tabella con campi-
ture per la rappresentazio-
ne di diversi materiali co-
struttivi.

Fig. 25 Rappresentazioni
grafiche di alcune tipologie
di finestre.

Fig. 26 Sezione in scala 1:20
con rappresentazione di ma-
teriali ed elementi costrut-
tivi.

Fig. 27 Rappresentazioni
grafiche di alcune tipologie
di porte.

Fig. 28 Rappresentazioni
grafiche di alcune tipologie
di sanitari.

Fig. 29 Pianta architettoni-
ca con diverse tipologie di
finestre, porte e sanitari.

Fig. 30 Nell'ingrandimento
si nota come i sanitari pos-
sono essere combinati in
maniera differente a secon-
da dello spazio a disposizio-
ne. 
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Fig. 31 Rappresentazioni
grafiche di alcune tipologie
di arredi.

Fig. 32 Rappresentazioni
grafiche di alcune tipologie
di componenti per impianto
elettrico.

Fig. 33 Disposizione base de-
gli elementi di arredo.

Fig. 34 Schema elettrico il-
luminatorio disegnato su
pianta arredata.
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4.1 IL COMPUTER

Lo strumento che senza dubbio ha mutato più

profondamente il modo di agire e di pensare

nel XX secolo è il computer.

Onnipresente nella vita quotidiana di milioni di

lavoratori e di studenti, è diventato per molti

uno strumento indispensabile e talmente po-

tente da avere superato innumerevoli procedu-

re e strumentazioni tecnologiche. Senza il com-

puter l’uomo non è assolutamente in grado di

svolgere determinati lavori e ricerche scientifi-

che e, nonostante le più rigorose previsioni,

nessuno è in grado di sapere cosa ci riservi il

futuro informatico.

Il computer è formato da due categorie di com-

ponenti ben distinte: hardware e software.

L’hardware è tutto ciò che possiamo vedere e

toccare all’esterno e all’interno del computer:

l’unità centrale e le periferiche a essa collegate.

Il software è tutto ciò che è istruzione per

l’hardware, ovvero il sistema operativo, i pro-

grammi e le applicazioni.

Le componenti hardware
L’unità centrale (o unità di sistema fig. 1) è ciò

in cui hanno collocazione i vari componenti.

La scheda madre (fig. 3), in inglese main

board, è la scheda principale ed è dotata di ap-

positi incastri, definiti alloggiamenti, per inse-

rire e impiegare le differenti schede hardware

(esternamente ogni scheda dispone di speciali

prese per collegare alcune periferiche esterne

come la stampante, il mouse e la tastiera).

Il processore, detto anche CPU (fig. 2), è il cuo-

re del computer al quale sono affidate le ope-

razioni di elaborazione dati (in commercio ne

esistono diversi modelli che differiscono per la

velocità di elaborazione; tra i più conosciuti In-

tel, AMD e Celeron).

La memoria RAM (fig. 4): durante la propria at-

tività, il computer ha bisogno di immagazzinare

provvisoriamente i dati per elaborarli il più ve-

locemente possibile; questi compiti sono affida-

ti alla memoria RAM e alla memoria cache. Se la

prima può essere aumentata anche dopo l’ac-

quisto del computer, la seconda è la più veloce.

Unità A4

Strumenti informatici

Fig. 1 Postazione personal
computer multimediale: uni-
tà centrale, monitor a cri-
stalli liquidi, tastiera, mou-
se, casse acustiche e teleco-
mando.

Fig. 2 Microprocessore.

Fig. 3 Scheda madre.

Fig. 4 Scheda di memoria
RAM.
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L’hard disk (fig. 5) è il componente destinato al-

l’immagazzinamento dei dati, che vengono con-

servati anche dopo lo spegnimento del compu-

ter; nell’hard disk risiedono quindi il sistema

operativo, i programmi e i dati. L’hard disk è ge-

neralmente fisso e contenuto all’interno dell’u-

nità centrale, quindi non è adatto al trasporto

dei dati, affidato a supporti esterni come floppy

disk, CD-ROM, DVD; l’utilizzo di tali supporti è

reso possibile da periferiche di memorizzazione,

come lettori floppy disk e masterizzatori.

La scheda video elabora e invia al monitor le

informazioni grafiche dei programmi; un com-

puter possiede un tipo di scheda video in fun-

zione delle operazioni più frequenti.

Dall’unità centrale si diramano poi le periferi-

che, componenti interne o esterne classificabi-

li a seconda della funzione:

� ingresso dati (tastiera, mouse, lettore di CD-

ROM, scanner, macchina fotografica digitale e

tavoletta grafica);

� uscita dati (monitor, casse acustiche, maste-

rizzatore, stampante, plotter);

� ingresso e uscita dati (lettore per floppy di-

sk, masterizzatore, modem).

Il mouse (fig. 6) è l’accessorio che più agevola

il lavoro dell’operatore. Grazie alla sfera posta

alla base del mouse si può direzionare il pun-

tatore e attivare i comandi delle applicazioni

combinando al relativo movimento uno o due

clic di ciascun pulsante. È buona norma fare

scorrere il mouse sull’apposito tappetino (det-

to mouse-pad), affinché il puntatore si sposti re-

golarmente sullo schermo.

La tastiera (fig. 7) è lo strumento più utilizzato

per inserire le informazioni nel computer. Appa-

rentemente simile alla tastiera di una macchina

per scrivere, in realtà è integrata da tasti con

funzioni speciali che permettono di interagire più

velocemente con il sistema operativo o i pro-

grammi.

Il lettore di CD-ROM (fig. 8) è un dispositivo che

consente la lettura dei dati ma non la memoriz-

zazione; è utilizzabile per leggere Compact Disc e

CD-ROM, dischi con capienza fino a 900 Mbyte.

Lo scanner (fig. 9) è un dispositivo mediante il

quale è possibile trasformare immagini in formati

digitali elaborabili al computer.

Il monitor (fig. 10) consente di visualizzare i da-

ti elaborati dal computer. La dimensione dello

schermo e la risoluzione grafica massima sono

le caratteristiche che permettono di rendere più

o meno efficace e veloce l’utilizzo del software.

Il masterizzatore (fig. 11) consente di registrare

su dischi CD-ROM o DVD-ROM i dati per even-

tuale archiviazione o per trasferimento a un al-

tro computer.

La macchina fotografica digitale (fig. 12) con-

sente di salvare l’immagine fotografata diretta-

mente su un file. Può essere collegata tramite

un cavetto a un computer per il trasferimento

delle fotografie realizzate.

Fig. 5 Hard Disk, supporto
per l’immagazzinamento dei
dati.

Fig. 6 Mouse.

Fig. 7 Tastiera.

Fig. 8 Lettore di CD-Rom.

Fig. 9 Scanner, dispositivo
che permette di trasforma-
re immagni o testi in forma-
ti digitali.
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La stampante (fig. 13) permette di stampare su

carta documentazioni digitali prodotte con il

computer. Le caratteristiche fondamentali di una

stampante sono: il formato di stampa, il meto-

do di stampa (getto di inchiostro o laser) e la

possibilità di stampare a colori o in bianco e

nero.

Il plotter (fig. 14) è un dispositivo simile alla

stampante; la differenza è la possibilità di stam-

pare grandi formati (fino a 2,5 m di larghezza)

e con lunghezza determinata dalla capacità del

rullo avvolgitore della carta. Viene utilizzato da

studi professionali per stampare tavole tecniche

o illustrative.

Il lettore di floppy disk acquisisce e conserva i

dati su dischetti magnetici con una capacità di

memoria di 1,4 Mbyte. Data la limitata capacità

di memoria e la scarsa affidabilità è sempre me-

no utilizzato.

Le casse acustiche trasmettono il segnale rice-

vuto dalla scheda audio. Sono molto importan-

ti per l’utilizzo di prodotti multimediali e sono

di ausilio per ascoltare suoni di sistema come i

click, errori effettuati, operazioni ultimate.

Il modem è il dispositivo che permette di colle-

gare il computer a Internet. Trasforma le infor-

mazioni digitali in uscita o in entrata al compu-

ter in segnale analogico permettendo l’accesso

attraverso le tradizionali linee telefoniche alla

rete Internet.

La tavoletta grafica si presenta come una tavo-

letta con una penna ottica o un mouse con pun-

tamento ottico. Essa può sostituire il mouse nel

controllo del puntatore grafico, con il vantaggio

di aumentare la precisione degli spostamenti e

l’aggiunta di funzioni adatte alla creazione del

disegno; per esempio, su alcune tavolette gra-

fiche si può allargare il tratto disegnato eserci-

tando maggiore pressione con la penna ottica.

Fig. 10 Monitor a cristalli li-
quidi.

Fig. 11 Masterizzatore di Cd-
ROM e DVD-ROM.

Fig. 12 Macchina fotografi-
ca digitale.

Fig. 13 Stampante a getto
d’inchiostro.

Fig. 14 Plotter a getto d’in-
chiostro.
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4.2 LE COMPONENTI SOFTWARE

Il sistema operativo è in un certo senso l’ani-

ma del computer, che altrimenti sarebbe un in-

sieme di componenti elettroniche inutilizzabili.

Esistono sistemi operativi che elaborano e ge-

stiscono i dati in modo diverso; i più conosciuti

sono Windows, Mac OS, Unix e Linux.

Lo scopo principale di un sistema operativo è

quello di fare da tramite tra il computer e l’o-

peratore, che può così gestire ed elaborare i da-

ti, controllare e impiegare le varie periferiche

connesse all’unità centrale. Attraverso il sistema

operativo è possibile installare i vari programmi

necessari allo svolgimento di compiti specifici

(elaboratori di testo, fogli elettronici, fotoritocco

e altri ancora); verificare e personalizzare le ca-

ratteristiche del monitor, cambiando per esem-

pio il numero di colori impiegati o la risoluzione

dello schermo; impiegare le periferiche di me-

morizzazione dei dati per copiare delle immagi-

ni archiviate su un CD o una lettera memorizza-

ta in un floppy disk.

Nei computer in commercio il sistema operati-

vo più diffuso è Microsoft Windows (fig. 15), di-

sponibile in varie versioni. Ogni programma è

quindi strettamente legato al sistema operati-

vo del computer e raramente è compatibile con

sistemi operativi differenti. Per fare un esem-

pio, se acquistate MS Word per Windows diffi-

cilmente potrete installarlo su un computer che

adotta Unix come sistema operativo.

La caratteristica principale di Windows è quel-

la di visualizzare i dati sotto forma di cartelle

e piccole immagini, definite icone (fig. 16).

Fig. 15 Videata del sistema
operativo Microsoft Win-
dows 2000TM.

Fig. 16 Visualizzazione dati
attraverso icone grafiche nel
sistema operativo Microsoft
WindowsTM.

Fig. 17 Videata del software
3D Studio MAXTM, sviluppa-
to per la modellazione 3D,
rendering e animazione.

Fig. 18 Videata del pro-
gramma Adobe PhotshopTM,
utilizzato per il fotoritocco

e la elaborazione di imma-
gini fotografiche.

Fig. 19 Interfaccia grafica
del programma Adobe Illu-
stratorTM, utilissimo per la
creazione di loghi e grafici.

Fig. 20 Videata del pro-
gramma Macromedia
DreamweaverTM, uno dei più
utilizzati per la creazione di
pagine html.

Fig. 21 Interfaccia grafica del
programma Macromedia

FlashTM, utilizzato per realiz-
zare animazioni per siti In-
ternet e prodotti multime-
diali.
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I programmi di disegno e di grafica
Sul mercato sono reperibili numerosi software

dedicati alle più svariate professioni.

Nell’ambito dell’architettura e dell’ingegneria si

utilizzano software come AutoCADTM
, ALLPLANTM

,

ArchiCADTM
sviluppati allo scopo di ottimizzare

i tempi di progettazione e rendere più precisi i

dati tecnici relativi.

La tendenza è di creare un modello tridimensio-

nale volumetrico da cui attingere in maniera se-

miautomatica tutte le informazioni relative alla

realizzazione: computometrici estimativi, esecu-

tivi grafici quotati, impatto ambientale.

I designer utilizzano, invece, diverse tecnolo-

gie per la progettazione di prodotti industriali.

Mediante software CAD-CAM è possibile creare

modelli tridimensionali da cui ricavare dati tec-

nici strutturali fondamentali per la loro realiz-

zazione: nervature plastiche, spessori minimi,

dati di resistenza.

Tramite software CAD CAM sono anche realiz-

zabili, sfruttando macchine a controllo numeri-

co, dei prototipi dell’oggetto progettato. I de-

signer e gli architetti utilizzano inoltre softwa-

re per la realizzazione pura di rendering, ovve-

ro di immagini fotorealistiche virtuali, quali

3D Studio MaxTM
(fig. 17) e RhinoTM

.

Il processo di rendering viene utilizzato per rea-

lizzare immagini fotorealistiche dell’oggetto fi-

nito per valutarne lo style, il design, i difetti vi-

sivi e le possibili variazioni cromatiche.

Il graphic design utilizza software dedicati alla

realizzazione di grafica applicata ai prodotti car-

tacei.

I software sono molteplici e ognuno riguarda

specifiche lavorazioni.

Per l’elaborazione di immagini fotografiche si

utilizza Adobe PhotoshopTM 
(fig. 18), che ormai

è uno standard per il fotoritocco, ed è utilizza-

to da grafici, fotografi e fotolitisti.

Per la creazione di illustrazioni vettoriali si uti-

lizzano software come Adobe IllustratorTM 
(fig.

19) e Macromedia FreehandTM
. Con essi si pos-

sono creare illustrazioni fumettistiche, grafici,

clip-art e disegni artistici complessi.

Per l’impaginazione elettronica, ovvero l’opera-

zione con cui si assemblano testi, immagini e

illustrazioni al fine di produrre libri, brochure o

volantini, si utilizzano software come Quark

XpressTM
, Adobe IndesignTM

o Frame MakerTM
.

Per la creazione di pagine web, siti Internet e

presentazioni multimediali i web designer uti-

lizzano software di diversa tipologia. Per la

creazione di pagine web semplici (dette anche

pagine html) si possono utilizzare programmi

di impaginazione come Macromedia Dreamwea-

verTM 
(fig. 20), Adobe GoliveTM

e Microsoft Front-

pageTM
. Con tali software sono realizzabili pa-

gine web inserendo nel testo immagini, ani-

mazioni e link (collegamenti) ad altre pagine.

Per la realizzazione di siti Internet animati e

presentazioni multimediali è molto utilizzato il

software Macromedia FlashTM 
(fig. 21).
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Modulo B

Prerequisiti

• conoscenza degli strumenti

tecnici e del loro uso

• conoscenza degli enti

geometrici fondamentali

• capacità di osservazione 

e analisi grafica

Obiettivi

• conoscenza delle principali

costruzioni geometriche piane

• risolvere problemi grafici

utilizzando gli strumenti tecnici

• utilizzare le regole

geometriche apprese per

nuove rielaborazioni grafiche

Nel modulo sono affrontati i principali metodi di

costruzione delle figure geometriche 

elementari, delle figure piane e delle curve

policentriche, oltre a quelli relativi allo sviluppo

dei solidi.

Tali metodi sono il frutto di una lunga ricerca

scientifica ereditata dalla cultura greca e da qui

trasmessa a tutto l’Occidente. Oltre alle

applicazioni in campo astronomico e

architettonico, le conoscenze geometriche hanno

trovato largo impiego nelle arti, divenendo

elementi basilari di un comune linguaggio visivo.

Sul piano didattico, il disegno geometrico

costituisce un importante bagaglio di nozioni 

grafico-costruttive, indispensabile per affrontare

argomenti più complessi del disegno tecnico, 

come le proiezioni ortogonali e assonometriche,

ma anche la prospettiva e la teoria delle ombre.

In questo modulo ogni costruzione geometrica è

presentata come un problema da risolvere, con

l’esemplificazione dei passaggi necessari alla

soluzione. Talvolta, a fianco dei disegni compaiono

immagini fotografiche che costituiscono esempi 

di applicazione della geometria in ambito

architettonico e progettuale.

Poiché una corretta definizione grafica necessita 

di un uso appropriato degli strumenti tecnici, 

lo svolgimento degli esercizi rappresenta anche 

un valido metodo per consolidare la propria 

abilità manuale e operativa.

■ Unità B1 Perpendicolari 

e parallele

■ Unità B2 Angoli e triangoli

■ Unità B3 Quadrilateri

■ Unità B4 Poligoni regolari

■ Unità B5 Circonferenza

■ Unità B6 Curve policentriche

■ Unità B7 Coniche

■ Unità B8 Solidi

■ Unità B9 Strumenti per il 

disegno digitale

■ Unità B10 Layer e quote CAD

Il disegno 
geometrico

Forme geometriche di base si possono trovare
spesso in natura. I petali di questi fiori sono

racchiusi in un pentagono regolare.
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1Unità B1

Perpendicolari e parallele

B1 Perpendicolari e parallele 39

Enti geometrici fondamentali: definizioni
Il punto è il più semplice ente geometrico ed

è privo di dimensioni. Viene indicato con una

lettera maiuscola dell’alfabeto latino: A, B, C... 

La linea è la figura definita dall’insieme delle

posizioni occupate da un punto in movimento.

Le linee chiuse definiscono figure piane e po-

ligoni. Le linee si indicano in genere con le let-

tere minuscole dell’alfabeto latino: a, b, c...

La linea può essere: 

� spezzata, cioè formata da più segmenti con-

secutivi;

� curva, cioè in cui nessuna parte è formata da

segmenti rettilinei o consecutivi;

� mistilinea, cioè formata da segmenti curvili-

nei e rettilinei).

La retta è una linea senza inizio né fine, costi-

tuita da infiniti punti che si susseguono nella

stessa direzione. Due rette si dicono incidenti

se hanno un punto in comune.

Due rette che giacciono sullo stesso piano si

dicono perpendicolari quando incontrandosi for-

mano quattro angoli retti. 

Una retta perpendicolare a un segmento e pas-

sante per il suo punto medio è detta asse del

segmento.

Parallela è una retta che non ha alcun punto in

comune con un’altra retta giacente sullo stesso

piano. Per ogni punto esterno alla retta passa

sempre una sola retta parallela alla retta data.

La semiretta è ciascuna delle due parti di una

retta divise da un punto. 

Il segmento è un tratto di retta compreso tra

due punti detti estremi del segmento.

Due segmenti si dicono consecutivi se possie-

dono un punto in comune, adiacenti se hanno

un estremo in comune e appartengono alla

stessa retta.

Il piano è una superficie piana individuata da

tre punti non allineati, o da una retta e un pun-

to esterno a essa, o da due rette incidenti.

Il semipiano è una parte di piano divisa da una

sua retta. Piano e semipiano si indicano in ge-

nere con lettere dell’alfabeto greco: α (alfa), β

(beta), γ (gamma)...

Fig. 1 Giuseppe Terragni, Ca-

sa del Fascio di Como, 1933-
1936.

Nell’unità si esaminano alcuni metodi di costruzione di perpendicolari e parallele. 
Nel disegno geometrico essi sono indispensabili per costruire numerose altre figure, mentre
nelle proiezioni ortogonali e assonometriche costituiscono specifici assi di riferimento. 
Dalla loro maggiore o minore precisione dipende la riuscita di qualunque disegno di tipo
geometrico o tecnico-progettuale.
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1.1 PERPENDICOLARI

Dato il segmento AB, tracciare la perpendicola-

re nel punto medio (fig. 3)

� Tracciare il segmento AB. Centrare in A con

apertura di compasso maggiore della metà

del segmento e descrivere un’arco di circon-

ferenza; con la stessa apertura centrare in B

e descrivere un secondo arco che incontra il

primo determinando i punti 1 e 2.

� Unendo i punti 1 e 2 si determina la perpen-

dicolare. Questa costruzione serve anche per

determinare l’asse del segmento.

Data una semiretta s, condurre la perpendico-

lare per il punto di origine A

Prima soluzione (fig. 4)

� Definita la semiretta s e il punto di origine A,

centrare in A con apertura di compasso a pia-

cere e tracciare un arco che interseca s in 1.

� Con la stessa apertura di compasso centrare

in 1 e descrivere un secondo arco che interse-

ca il precedente in 2; con la stessa apertura

centrare in 2 e descrivere un arco che interse-

ca il precedente in 3.

� Centrare in 3 e tracciare un arco che interse-

ca il precedente in 4. Congiungendo 4 con A

si ottiene la perpendicolare richiesta.

Seconda soluzione (fig. 5)

� Descrivere la semiretta s e il punto di origine

A, quindi individuare a piacere un punto O

esterno a essa.

� Centrare in O con apertura di compasso OA e

descrivere una semicirconferenza che incon-

tra la semiretta in 1. 

� Da 1 condurre il diametro individuando il pun-

to 2. La retta passante per A e 2 è la per-

pendicolare richiesta.

1.2 PARALLELE

Data una retta r, condurre la parallela passan-

te per un punto P esterno alla retta (fig. 6)

� Tracciare la retta r e il punto P fuori di essa,

scegliere a piacere un punto 1 su r e congiun-

gerlo con P.

� Centrare in 1 e con apertura di compasso 1P

descrivere un arco che interseca la retta nel

punto 2.

� Centrare in P e con la stessa apertura di com-

passo tracciare un nuovo arco, sul quale va

riportato con il compasso, a partire dal pun-

to 1, la distanza P2, ottenendo il punto 3. La

retta passante per i punti 3 e P è la paralle-

la alla retta r richiesta.

Data la retta r, tracciare la parallela alla di-

stanza d (fig. 7)

� Definire la retta r; individuare su di essa i

punti 1 e 2 a piacere e innalzare le rispettive

perpendicolari.

� Centrare in 1 e 2 con apertura di compasso d

e individuare sulle perpendicolari i punti 3 e

4. La retta passante per 3 e 4 è la perpendi-

colare richiesta.

Fig. 2 Struttura ortogonale
di una influorescenza.
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Unità B2 

Angoli e triangoli

Angoli: definizioni
L’angolo è la parte di un piano delimitata da

due semirette con l’origine comune. Le semi-

rette sono dette lati, l’origine vertice.

La bisettrice è la semiretta che partendo dal

vertice divide l’angolo in due parti uguali.

L’angolo concavo contiene il prolungamento dei

lati; l’angolo convesso non contiene il prolun-

gamento dei lati.

L’unità di misura dell’angolo è il grado (°), che

corrisponde a 1/360 di angolo giro, l’angolo in

cui le due semirette sono coincidenti.

L’angolo piatto, metà dell’angolo giro, misura

180°; l’angolo retto, 1/4 dell’angolo giro, misu-

ra 90°; l’angolo acuto è minore di 90°; l’ango-

lo ottuso è maggiore di 90°.

Due angoli sono complementari se la loro som-

ma è uguale a un angolo retto; supplementari

se la loro somma è uguale a un angolo piatto.

2.1 ANGOLI

Tracciare la bisettrice dell’angolo aVb (fig. 1)

� Dato l’angolo aVb, centrare in V e con apertu-

ra di compasso a piacere tracciare un arco che

interseca i lati dell’angolo nei punti 1 e 2.

� Con apertura di compasso maggiore della

metà delle distanze 1 e 2, centrare in 1 e in 2

e descrivere due archi che si intersecano nel

punto 3. La semiretta con origine in V e pas-

sante per 3 è la bisettrice richiesta.

Dividere l’angolo retto aVb in tre parti uguali

(fig. 2)

� Dato l’angolo retto aVb, centrare in V e con

apertura di compasso a piacere tracciare un

arco che interseca i lati dell’angolo nei punti

1 e 2.

� Con la stessa apertura centrare in 1 e in 2 de-

scrivendo due archi che individuano sul pri-

mo arco i punti 3 e 4. Le semirette passanti

per 3 e 4 determinano la triplice divisione in

parti uguali dell’angolo retto, dove ogni par-

te misura 30°.

Nella presente unità si affrontano alcuni metodi per costruire gli angoli e per dividerli.
Conoscerli facilita notevolmente la risoluzione di problemi grafici quali, per esempio, 
la costruzione di figure piane poligonali; inoltre permette di compiere con precisione
operazioni fondamentali di trigonometria.
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Dividere l’angolo piatto aVb in tre parti uguali (fig. 3)

� Dato l’angolo piatto aVb, centrare in V e con apertura di compasso a pia-

cere tracciare un arco intersecando le semirette a e b nei punti 1 e 2.

� Con la stessa apertura centrare in 1 e in 2, descrivendo due archi che

intersecano il primo arco nei punti 3 e 4. 

� Tracciando le semirette passanti per 3 e 4, l’angolo è diviso in tre par-

ti uguali di 60°.

Tracciare la bisettrice di un angolo con vertice non accessibile (fig. 4)

� Dati i lati a e b dell’angolo, intersecarli con una retta r inclinata a pia-

cere individuando i punti A e B. 

� Da A e B descrivere, con apertura di compasso a piacere, due semi-

circonferenze che determinano rispettivamente sulla retta a i punti 1,

2 e sulla retta b i punti 3, 4. Sulla retta r individuare i punti 5 e 6.

� Determinare le bisettrici degli angoli 1A5, 5A2, 3B6, 6B4. Tali bisettri-

ci si intersecano a due a due nei punti CD. Unendo C con D si ottiene

la bisettrice richiesta s.
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Fig. 5 Daniel Libeskind, Berli-
no 1988-1999, Jewish Mu-

seum. Nei due progetti in
bianco e nero e nella foto del-
l’edificio si nota che la pianta
dell’edificio è costituita da una
linea a serpentina intersecata
da una linea retta. 
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Triangoli: definizioni
Il triangolo è un poligono di tre lati e tre an-

goli.

In base ai lati un triangolo può essere:

� equilatero se ha tre lati uguali;

� isoscele se ha due lati uguali;

� scaleno se non ha alcun lato uguale;

� curvilineo se i lati sono archi di cerchio;

� mistilineo se i lati sono archi di cerchi e seg-

menti.

In base agli angoli un triangolo può essere:

� rettangolo se un angolo è retto;

� acutangolo se tutti gli angoli sono acuti;

� ottusangolo se un angolo è ottuso.

In ogni triangolo si possono definire i seguen-

ti elementi:

� l’altezza è la perpendicolare che unisce un

vertice al lato opposto;

� la mediana è il segmento che unisce un ver-

tice al punto medio del lato opposto;

� l’asse è la perpendicolare che nasce dal pun-

to medio di un lato del triangolo;

� il baricentro è il punto di incontro delle me-

diane;

� il circocentro è il punto di incontro dei tre as-

si e corrisponde anche al centro della circonfe-

renza circoscritta al triangolo;

� l’ortocentro è il punto di incontro delle altezze;

� l’incentro è il punto di incontro delle bisettri-

ci e corrisponde anche alla circonferenza in-

scritta al triangolo.

Fig. 6 Harry Weese, Prima

chiesa battista, 1965.
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2.2 TRIANGOLO EQUILATERO

Dato un lato l, costruire un triangolo equilate-

ro (fig. 7)

� Tracciare il segmento AB uguale al lato l dato.

� Centrare in A e in B con apertura di compas-

so uguale ad AB e tracciare due archi che si

intersecano in C.

� I segmenti AC e BC completano il triangolo

equilatero richiesto.

Data l’altezza h, costruire un triangolo equilate-

ro (fig. 8)

� Tracciare una retta r e scegliere su essa un

punto A.

� Centrare in A con apertura di compasso a pia-

cere e descrivere una semicirconferenza che

interseca r nei punti 1 e 2.

� Dividere la semicirconferenza in tre parti uguali,

quindi individuare la bisettrice dell’angolo 3A4.

� Sulla bisettrice riportare l’altezza h data, in-

dividuando il punto 5.

� Tracciare la perpendicolare ad A5, la quale, in-

tersecando i prolungamenti di A3 e di A4 in B

e C, determina il triangolo equilatero richiesto.

44 Modulo B

2
2.3 TRIANGOLO RETTANGOLO

Dati i segmenti b, h (i cateti), costruire un

triangolo rettangolo (fig. 9)

� Tracciare AB=b. Innalzare da A la perpendico-

lare e individuare il punto C, tale che AC=h.

� Unendo C a B si ottiene il triangolo richiesto.

2.4 TRIANGOLO ISOSCELE RETTANGOLO

Data la base b, costruire un triangolo isoscele

rettangolo (fig. 10)

� Tracciare il segmento AB=b e dal punto me-

dio M innalzare la perpendicolare.

� Centrare in M con apertura di compasso MA

e descrivere un semicerchio che interseca la

perpendicolare in C. L’unione di A, B e C de-

termina il triangolo isoscele richiesto.

2.5 TRIANGOLO SCALENO

Dati i lati a, b, c, costruire un triangolo scale-

no (fig. 11)

� Tracciare AB=c.

� Centrare in A con apertura di compasso = a

e descrivere un archetto.

� Ripetere l’operazione centrando in B con

apertura di compasso = b. L’intersezione de-

gli archi determina il punto C, terzo vertice

del triangolo scaleno richiesto.
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