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20 Osserviamo le fotografi e di questa 

pagina: esse riproducono alcuni degli 

strumenti principali del disegnatore. Il 

disegno di fi gure geometriche e il di-

segno tecnico richiedono l’impiego di 

strumenti specifi ci, ognuno dei quali 

ha particolari caratteristiche in relazio-

ne alle funzioni che deve svolgere.1.3 Strumenti, materiali e metodi

2

3 Esistono diversi tipi di matita. Possiamo 

usare indifferentemente normali mati-

te in legno [fi g. 1], oppure portamine in 

metallo o materiale plastico [fi g. 2]: ciò 

che importa è la scelta della mina.

Le mine in commercio [fi g. 3] sono 

costituite da un impasto che contiene 

prevalentemente argilla e grafi te. Esse 

vengono distinte con una sigla che ne 

indica la minore o maggiore durezza. 

La scelta va fatta in rappor-

to al tipo di disegno da ese-

guire:

le mine tenere (B) traccia-

no un segno più scuro e 

morbido; per questo mo-ó

tivo sono adatte al disegno a mano 

libera e agli schizzi preparatori;

le mine dure (H, da dure a molto 

dure, e F, di media durezza) traccia-

no un segno più sottile e secco; sono 

adatte al disegno geometrico e al di-

segno tecnico.

È opportuno tenere nell’astuccio al-

meno tre diverse mine (o tre matite 

con mine diverse): la 2B per gli schizzi, 

la 3H per il disegno geome-

trico da eseguire con riga e 

squadra, la F o la HB per ri-

passare le linee.

Ma, soprattutto, occorre te-

nere ben appuntita la mina 

ó

della matita: per le matite di legno oc-

corre usare l’apposito temperamatite 

[fi g. 4]; per le mine da portamina, usa-

re il temperamine [fi g. 5]; per tutte è 

bene rifi nire la punta con carta vetrata 

sottile, meglio se incollata su un’assi-

cella.

Le gomme per cancellare [fi g. 6] sono 

di due tipi: naturali, fatte in gomma 

naturale, e artifi ciali, fatte in materiale 

plastico. Le loro prestazioni si equival-

gono. 

Il tipo di gomma da usare è relativo al 

tipo di mina scelto: per mine dure si 

utilizzano gomme dure, per mine te-

nere gomme morbide.

Le matite e le gomme

1

In certi casi si deve ripassare il disegno 

a inchiostro; quello più adatto è l’in-

chiostro di china. Oggi vengono utiliz-

zate penne facili da impiegare, con un 

serbatoio per inchiostro incorporato, 

munite di punte di diverso diametro 

a seconda dello spessore delle linee da 

tracciare: vengono vendute col nome 

di rapidograph [fi g. 7]. La punta della 

penna va pulita frequentemente e con 

Penne a inchiostro

Per disegnare bene

 Per tracciare bene linee diritte a 

mano libera è necessario tenere 

ben fermo il foglio con una 

mano e muovere tutto il braccio 

opposto con un movimento 

fl uido e continuo. La mano 

che traccia il segno non deve 

staccarsi dal piano del tavolo. 

 La punta o il pennino della 

penna a china vanno tenuti 

perpendicolari al foglio affi nché 

il segno sia uniforme.

 Per cancellare correttamente, la 

gomma deve essere ben pulita e 

il foglio tenuto ben fermo.

ó

ó

ó

 CLASSIFICAZIONE DELLE MINE

sigla durezza
 

9H  8H  7H  6H  5H  4H  3H  2H

molto dure - dure
per disegno 

geometrico 
 H  F

medie

  HB  B

semi-tenere

 2B  3B
tenere

per disegno 

a mano 

libera

  4B  5B  6B  7B  8B  9B

tenerissime

ó Grafi te  minerale 

di carbonio di colore 

grigio scuro. Ha 

consistenza molto 

tenera e lascia quindi 

facilmente una traccia 

quando viene passato 

su una superfi cie, come 

il foglio da disegno.

4

5

6

8

cura se si vuole che funzioni bene e 

duri a lungo. Non bisogna dimentica-

re di chiuderla con il cappuccio dopo 

l’uso per non far seccare l’inchiostro.

Tratti meno nitidi, ma comunque di 

buona qualità, si ottengono anche ri-

passando il disegno con il pennarello 

a punta fi ne (il tratto-penna) [fi g. 8],

che ha il vantaggio di essere più eco-

nomico, più facile da usare.

7

Tecnologia in azione – Disegno è un pratico album che ti guiderà nella cono-
scenza e nella pratica del disegno con un metodo facile e ordinato. Inizieremo 
dall’osservazione della forma elementare delle cose per arrivare alle regole per 
rappresentare con precisione e progettare oggetti di uso comune. La progetta-
zione è infatti uno degli obiettivi più importanti del disegno tecnico. Durante 
il percorso, basato sulla pratica, avrai però anche spazio per sviluppare la tua 
creatività e sperimentare soluzioni personali.

Ogni argomento è introdotto da una breve spiegazione che prende spunto dal-
l’osservazione della realtà e dall’esperienza quotidiana per avvicinarti in modo 
intuitivo ai concetti base del disegno. Diverse rubriche ti aiuteranno a compren-
derli meglio:

“Quick check” e “Aiuti per lo studio” 1 , brevi spunti rispettivamente per veri-
fi care la comprensione e per la rifl essione;

Glossari 2 , per la defi nizione dei termini specialistici; 

“Per disegnare bene” 3  e “Memo”, consigli e richiami a norme base;

“Rappresentazioni a confronto” 4  e “Capiamolo con un esempio” 5  e grandi 
visualizzazioni che rendono immediatamente comprensibili concetti appa-
rentemente astratti.

ó

ó

ó

ó

Come usare questo volume

3

87Comporre le forme3

Chiamiamo pavimentazioni regolari
quelle composte da piastrelle a forma 
di poligoni regolari (cioè che hanno 
i lati e gli angoli uguali) dello stesso 
tipo: tutti triangoli, tutti esagoni ecc. 
Naturalmente, perché la pavimenta-

zione sia completa, non devono esserci 
spazi vuoti tra le piastrelle. Abbiamo 
già considerato tre poligoni regolari 
(quadrato, triangolo ed esagono) che  
riempiono lo spazio piano. Chiamia-
mo invece pavimentazioni semire-

golari quelle composte da piastrelle a 
forma di poligoni di diverso tipo.
Con una semplice prova pratica è pos-
sibile rendersi conto che solo alcuni po-
ligoni consentono di ottenere pavimen-
tazioni regolari; con gli altri si possono 

solo realizzare pavimentazioni semi-
regolari. Per fare questo esperimento, 
realizza delle sagome in cartoncino dei 
poligoni regolari, tutti con il lato della 
stessa misura, e componili su un piano 
in modo da non lasciare spazi vuoti.

Pavimentazioni regolari e semiregolari

Realizziamo pavimentazioni regolari

CAPIAMOLO CON UN ESEMPIO

Ripeti l’esperimento precedente con gli altri poligoni. Ti renderai conto che non 
compongono pavimentazioni regolari. È possibile, però, realizzare pavimentazioni 
semiregolari aggregando, senza lasciare spazi vuoti, poligoni regolari di tipo diverso.

Realizziamo pavimentazioni semiregolari

Appoggiamo la sagoma dell’esagono su 
un foglio da disegno e tracciamo il suo 
contorno.

Spostiamo la sagoma, facendo 
combaciare un suo lato con un lato 
del disegno e tracciamo il poligono 
adiacente.

Proseguiamo in questo modo. 
Otterremo una pavimentazione 
regolare che non lascia spazi vuoti...

       Aiuti per lo studio
ó Per ogni pavimentazione, somma la 
misura degli angoli che hanno un vertice 
in comune. Come viene ottenuto questo 
dato nelle pavimentazioni regolari 
complete?

Ripetiamo la stessa procedura con le 
sagome del quadrato e del triangolo 
equilatero: anch’esse permettono di 
ottenere pavimentazioni regolari.

2

1

5

15

Che cos’è il disegno

2

Disegno tecnico

Disegno artistico

Disegno geometrico

Il disegno tecnico
Il disegno tecnico è un linguaggio con-

venzionale. Nel nostro caso, ciò signi-

fi ca che le modalità di esecuzione de-

vono essere conosciute a tutti coloro 

che intervengono nella progettazione e 

nella costruzione di un manufatto. 

Il disegno tecnico va eseguito con stru-

menti appositi e secondo le leggi della 

geometria; per poterlo affrontare con 

sicurezza bisogna perciò conoscere le 

nozioni di base del disegno geometrico.

Ma questo non è suffi ciente: a volte è ne-

cessario eseguire “a mano libera” schizzi 

preparatori dell’oggetto da realizzare o 

disegni che ne riproducano l’aspetto fi -

nito, con un appropriato impiego del co-

lore. È perciò opportuna anche una co-

noscenza di base del disegno artistico.

Negli esempi in basso vediamo più da 

vicino le caratteristiche di ciascuna ti-

pologia di disegno.

ó Linguaggio convenzionalelinguaggio creato da una 
comunità di persone con 

regole stabilite di comune 
accordo, in modo che tutti 

coloro che le conoscono 
attribuiscano al messaggio 

lo stesso signifi cato.

RAPPRESENTAZIONI A CONFRONTO
6
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10
11
12

13

14
15

A

B
Utilizza strumenti tradizionali – come riga, squadra e 

compasso – e informatici.
Si occupa di forme astratte e affronta problemi del 

tipo “come si costruisce una fi gura piana?”, “come 

si scompone una superfi cie?” e così via. La sua 

conoscenza è un presupposto fondamentale del 

disegno tecnico, in quanto permette:

di riconoscere e analizzare le forme naturali e 

quelle artifi ciali che ci circondano e di riprodurle 

fedelmente;di costruire fi gure geometriche fondamentali piane 

e solide e di studiarne caratteristiche e strutture;

di analizzare, rappresentare e progettare oggetti a 

tre dimensioni (manufatti, parti meccaniche, opere 

architettoniche ecc.).

ó

ó

ó

È il disegno realizzato prevalentemente nel campo dell’arte 

fi gurativa. Utilizza matite, pastelli, colori a olio, a tempera, ad 

acquerello ecc., ma molto diffusi sono anche in questo caso 

i programmi grafi ci al computer. Aspetti propri del disegno 

artistico utilizzati anche nel disegno tecnico sono:

il disegno “a mano libera”, per schizzi preparatori (atti a dare 

una prima idea della forma che dovrà avere il manufatto o i 

suoi elementi costruttivi) o per presentare il prodotto così come 

apparirà una volta realizzato;

la teoria e le tecniche del colore (scelta, accostamenti, 

mescolanze, metodi di applicazione ecc.);

alcune tecniche grafi che, per esempio le ombreggiature, che 

consentono di dare chiarezza o espressività a un progetto 

evidenziando i volumi dei manufatti.

ó

ó

ó

Rappresenta oggetti esistenti o da realizzare. Utilizza i 

principi del disegno geometrico e alcune tecniche del 

disegno artistico. Ha un linguaggio specifi co, che deve 

essere conosciuto dagli “addetti ai lavori”, costituito 

dai seguenti caratteri distintivi: 

sistemi di rappresentazione dell’oggetto: sono 

le proiezioni ortogonali, le assonometrie, la 

prospettiva e le sezioni;
scale dimensionali e quote: stabiliscono come ridurre 

o ingrandire le dimensioni di un oggetto, in modo 

da poterlo disegnare sul foglio, e come annotare, in 

modo chiaro, le misure reali del manufatto;

norme convenzionali grafi che, secondo una 

simbologia valida in tutti i Paesi: sono i segni, 

i caratteri, le convenzioni che permettono di 

interpretare un disegno tecnico in modo corretto.

ó

ó

ó

4
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Lo spazio maggiore nel volume è dedicato naturalmente alla pratica del disegno. 
Le attività sono organizzate in tre tipologie fondamentali:

“Per fare il punto!” 9 , esercizi di base per fi ssare le procedure apprese nelle 
pagine di metodo e metterle in pratica in modo più interessante; 

“Esercitazioni di disegno” 10 , ampi repertori di esercizi da svolgere con i soli 
strumenti di disegno. Presentano percorsi graduali, con spiegazioni più o 
meno dettagliate a seconda della complessità degli esercizi;

“Laboratori” 11 , attività di realizzazione di semplici manufatti con il cartonci-
no o altri materiali. La costruzione di questi oggetti è basata sulle conoscenze 
acquisite nel percorso di disegno.

ó

ó

ó

L’operatività

P
ER

 FA
R

E IL P
U

N
TO

!

19Che cos’è il disegno2

1  
 breve

 
SCOPO DELL’ATTIVITÀ  

 Idenifi care i diversi tipi di disegno

Come defi niresti i seguenti disegni? Inserisci i relativi numeri nella tabella.

1 2

4

DISEGNO ARTISTICO DISEGNO GEOMETRICO DISEGNO TECNICO

2  
 breve

 
SCOPO DELL’ATTIVITÀ  

 Interpretare e ricreare simboli grafi ci

Nel riquadro sono riprodotti alcuni simboli meteorologici. 
Osservali attentamente cercando di capire il percorso logico che ha compiuto il grafi co 
progettista. 
Ricopia i simboli sul tuo quaderno e accanto a ciascuno metti i tuoi commenti.
Utilizzando lo stesso stile, inventa poi un simbolo per ciascuna situazione metereologica.

3  
 breve

 
SCOPO DELL’ATTIVITÀ  

 Riconoscere simboli grafi ci

Che cosa rappresentano i seguenti simboli?
Scrivi a che cosa si riferiscono e il messaggio che comunicano.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

4  
 breve

 
SCOPO DELL’ATTIVITÀ  

 Comunicare con le immagini

Creare segni personalizzati è il modo migliore per comprendere i principi 
del linguaggio grafi co. L’importante è che il destinatario del messaggio ne 
conosca sempre il signifi cato.
Prova a creare simboli per attività non sportive; per esempio: ballare, studiare, 
fare la spesa.

3

Scomporre le forme

2

70

viaggio nel mondo delle forme 2

ES
ER

CI
TA

ZI
ON

I 
DI

 D
IS

EG
NO

 4  
 medio  

SCOPO DELL’ATTIVITÀ  

 
Decorazioni con le strutture

La struttura delle forme può essere ulteriormente 

articolata. Si ottengono così nuove forme che forniscono 

la base per creare motivi decorativi più ricchi.

occorrente

Disegna un quadrato e segna con tratto 

leggerissimo la struttura portante e quella rotatoria.

Comincia ad articolarla aggiungendo linee. Parti da 

uno dei nodi (per esempio il vertice V della fi gura), 

scegli una modalità di esecuzione e mantienila con 

coerenza. Per esempio, unisci V con i punti medi S e 

T dei segmenti AE, ED. Puoi anche unire V con due 

punti collocati a una distanza minore da E.

Unisci ora A con i punti medi R e Q di LP e di LO. 

Quando hai terminato di articolare la struttura, 

cancella le linee inutili; pulisci bene il disegno e il 

foglio con la gomma pane prima di passare al colore.

Ripeti il disegno sperimentando diversi modi di 

colorazione.

ó

ó

ó

ó

B

C

A

L
R

P

Q
O

F
L

E

P O

M
I

G
N H

A

B

D

S

T

V

A

Le Tavole di disegno allegate forniscono numerosi 
altri esercizi, già predisposti sul foglio da disegno, 
e contengono inoltre schede di supporto per molte 
attività del volume: le griglie modulari per le 
rappresentazioni assonometriche e prospettiche, il 
triedro per sperimentare le proiezioni ortogonali, gli 
sviluppi per costruire solidi in cartoncino.

9
LA

B
O

R
A

TO
R

IO

2072 Progettare oggetti

Costruiamo 
il modello di 
una caffettiera

2  
 lungo

 
SCOPO DELL’ATTIVITÀ  

 Progettare e realizzare un prototipo

Costruire un modello, lo abbiamo detto più volte, è un momento di verifi ca molto 
importante della propria idea progettuale. Svolgi una ricerca su Internet sull’oggetto 
caffettiera ieri e oggi, avrai spunti per il tuo lavoro. Quindi ripercorri le fasi di 
progettazione introdotte a inizio capitolo e crea il tuo modello di caffettiera. Qui ti 
forniamo un esempio.

occorrente
cartoncino spesso
forbici o taglierino
colla
pennarelli o carta colorata

ó

ó

ó

ó

a   Disegna sul cartoncino lo sviluppo 
del tronco di cono e del cono più grande 
che costituiscono il corpo della caffettiera. 
Copia i disegni proposti, moltiplicando le 
misure per 4. 

Il modello è stato realizzato con 
il cartoncino, ma possono essere 
utilizzati materiali diversi, come il 
Das o la plastilina.
L’originale modello a fi anco è 
formato da due prismi esagonali 
e una piramide che funge da 
coperchio.

b   Realizza il tronco di cono che 
forma la caldaia della caffettiera 
incollandola sul disco grande della 
base. Realizza ora il cono che forma 
la sezione superiore. Piega in due la 
striscia di carta del beccuccio, ripiegane 
all’esterno i due estremi e incollali al 
cono; piega gli estremi della sagoma 
del manico e incollali anch’essi al cono. 
Monta la caffettiera inserendo il disco 
piccolo del fi ltro. Puoi realizzare un 
secondo disco grande e incollarlo sul 
fondo della caffettiera all’interno, per 
rinforzarne la base. 
Puoi decorare il corpo della caffettiera 
con i pennarelli o ritagliando carte 
colorate a piacere. In questa caffettiera 
conica abbiamo simulato il “pomello” 
con un piccolo cono di carta di colore 
contrastante.

11

10
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9

Viaggio nel mondo degli oggetti1.1

A COLPO D’OCCHIO
 | Come è fatto un cucchiaio?

Uno dei compiti principali della tec-
nologia è quello di progettare gli og-

getti, i manufatti e le macchine 
che arricchiscono la nostra 
vita quotidiana.

Questo volume ti introdurrà passo 
dopo passo nel ricchissimo mondo 
degli oggetti, proponendoti i meto-
di adatti per osservarli, analizzarli e 
quindi realizzarli. Una volta appresi, 

tali metodi sono applicabili a oggetti 
di tutte le dimensioni, dalla spilla al-
l’aeroplano. Iniziamo quindi ad ana-
lizzare proprio uno degli oggetti più 
familiari: un cucchiaio.

Un oggetto di uso comune: il cucchiaio
Il cucchiaio è sicuramente uno tra gli 
utensili più comuni che usiamo quo-
tidianamente. La sua invenzione risale 
“alla notte dei tempi”, quando un igno-
to antenato lo costruì probabilmen-
te osservando (e quindi utilizzando) 
forme concave che trovava in natura, 
come le conchiglie. L’osservazione delle 
forme naturali, infatti, come vedremo 
nelle prossime pagine, è sempre stata la 
base per la progettazione.

Dai primi cucchiai realizzati dall’uo-
mo, grandi cambiamenti ha subito 
l’ “umile oggetto”, diventando a volte 
prezioso simbolo di uno status sociale 
o oggetto decorativo prodotto da va-
lenti artigiani.
Osserviamo attentamente le parti che lo 
compongono, cercando di individuare 
il rapporto tra la forma dell’oggetto e 
il contesto in cui viene utilizzato, cioè 
l’ambiente nel quale esso è inserito.

Le misure e il peso dell’oggetto sono 
studiate per non affaticare la nostra 
mano e non sbilanciare il contenuto.

fi g. 1  Un cucchiaio 
cinese in bronzo 
risalente al XI-X sec. a.C.
fi g. 2  Questo cucchiaio 
è un’opera di orefi ceria 
tedesca del XV sec.
fi g. 3  Un raffi natissimo 
cucchiaio prodotto nella 
Germania del XVI sec., in 
oro, smalto e agata.

1

3

2

Parte concava: ha la forma 
di un piccolo “catino”, spesso 
di sezione ovale; in genere 
ha una misura standard 
di capacità: il cucchiaio da 
tavola contiene circa 15 ml.

Punto di raccordo: quando il cucchiaio si compone 
di un unico materiale è solo la parte assottigliata che unisce 
armoniosamente il manico alla parte concava. In alcune versioni 
dell’oggetto invece il manico è di materiale diverso e il punto 
di raccordo va studiato accuratamente come unione dei due pezzi.

Manico: è un’asta allungata 
e di spessore sottile, spesso 
incurvata in modo da essere 
impugnata agevolmente.
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10 per iniziare 1
Forma e funzione
Osservando alcuni esempi di questo 
utensile ci rendiamo conto che uno 
stesso oggetto si differenzia per diver-
si aspetti: la forma, il colore, lo stile, 
il rapporto tra forma dell’oggetto e 
contesto nel quale è, o potrebbe esse-
re, inserito, i materiali di cui è fatto e i 
sistemi costruttivi necessari per la sua 
realizzazione. Soprattutto la forma è in 
relazione con la funzione che un ogget-
to deve svolgere.
Soffermiamoci su quest’ultimo aspet-
to: sembra ovvio che un cucchiaio sia 
uno strumento per l’alimentazione, ma 
se andiamo più a fondo ci renderemo 
conto che la sua forma deve rispondere 
a molteplici funzioni:

deve essere adeguata ai diversi ali-
menti: così, oltre al normale cuc-
chiaio da tavola [fi g. 4], abbiamo 
anche cucchiaini da the o da caffè 

ó

Cominciamo a capire che la creazione 
degli oggetti è un processo logico e ac-
curato in cui nulla è lasciato al caso e 
che prende in esame molti fattori quali 
l’estetica, la funzionalità, l’economicità, 
la sicurezza. La progettazione di uno 

specifi co oggetto, quindi, è il prodotto 
di un lungo e approfondito lavoro di 
ricerca in settori e campi diversi, senza 
il quale l’oggetto non potrebbe essere 
realizzato con successo.

Progetto e produzione
La nascita dell’industria e la conseguen-
te produzione in serie hanno provocato 
una vera e propria rivoluzione nei me-
todi di progettazione. È sorto così l’in-
dustrial design.
I migliori progettisti si sono impegnati 
con entusiasmo e passione nell’ideare 
oggetti che corrispondessero alle nuo-
ve esigenze tecniche tipiche del metodo 
industriale, senza rinunciare alla qua-
lità estetica del prodotto e ricercando 
spesso soluzioni notevolmente origina-
li [fi g. 8]. 
Il progettista (spesso chiamato con il 
termine inglese designer) deve saper 
anche conciliare la propria ispirazione 

creativa con i vincoli tecnici ed econo-
mici imposti da chi dovrà vendere il 
prodotto (innanzitutto i costi dei ma-
teriali occorrenti e delle procedure di 
costruzione). Deve insomma creare un 
oggetto che sia il più bello, funzionale 
e robusto possibile, ma che non superi 
un certo costo: un compito non facile, 
ma allo stesso tempo stimolante per 
la creatività del designer. Anche per 
questo, prima di passare alla fase della 
produzione, il progetto deve essere sot-
toposto a verifi che continue e a ricer-
che di mercato, che mirano a prevedere 
quale accoglienza il pubblico riserverà 
al prodotto.

fi g. 8  A sinistra, un “cucchiaio” 
e altre “posate”  che sono 
contemporaneamente il 
cappuccio di una comune 
penna a sfera. A destra, posate 
che sono al contempo raffi nati 
oggetti di design.

[fi g. 5], cucchiai più grandi per in-
salata, cucchiai di legno per cucina-
re [fi g. 6] ecc.;
deve poter funzionare perfettamen-
te a “misura d’uomo”, quindi il “ca-
tino” deve adattarsi alla forma della 
bocca e non avere spigoli taglienti 
e il manico potersi impugnare age-
volmente;
a volte deve svolgere una funzione 
decorativa o rispondere a esigenze 
estetiche [fi g. 7].

ó

ó

ó Designer 
termine che in inglese 
signifi ca “progettista” 
e che è usato a 
livello internazionale 
proprio per indicare i 
progettisti per oggetti 
di uso comune e da 
produrre in serie. Il 
compito del designer 
è quello di realizzare 
oggetti funzionali ed 
esteticamente belli e 
con forme nuove.

4

5

6

7

8
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11Viaggio nel mondo degli oggetti1

L’osservazione del cucchiaio ci ha fatto 
concludere che la forma di un oggetto 
di uso comune deve essere “a misura 
d’uomo”, in modo che esso sia facile 
da usare e sicuro e non rechi danno 
alla salute.
Tutti questi problemi vengono affron-
tati da una disciplina che si chiama er-
gonomia. Questo termine, abbastanza 
recente, designa una parte della ricer-
ca tecnologica e scientifi ca che vuole 
approfondire il rapporto tra uomo e 
macchine, in modo da rendere queste 
ultime più facilmente utilizzabili dagli 
esseri umani. 
Oggi l’educazione al consumo consa-
pevole ha imposto una maggiore at-
tenzione per una corretta ricerca ergo-
nomica, soprattutto quando gli oggetti 
sono rivolti a soggetti disabili che han-
no una limitata funzionalità delle mani, 

o ai bambini, i più esposti ai rischi di 
infortuni [fi g. 9]. I progettisti e i pro-
duttori sono così obbligati al rispetto di 
adeguate norme di igiene (soprattutto 
per la scelta dei materiali) e di sicurez-
za, previste dalle nostre leggi.
Troviamo così sulla maggior parte dei 
giocattoli e degli strumenti per l’infan-
zia un marchio CE [fi g. 10], il quale in-
dica che il prodotto è stato realizzato in 
conformità alle norme dell’Unione Eu-
ropea; in altri casi può essere presente 
un ulteriore marchio qualità [fi g. 11], 
che in parte ci consente di operare 
scelte responsabili. Troverai ulteriori 
informazioni nel volume Tecnologie.

Oggetti, salute e sicurezza: l’ergonomia

Abbiamo visto che un elemento essen-
ziale da tenere presente nella progetta-
zione di un oggetto è il suo rapporto 
con l’ambiente nel quale è inserito, così 
nel nostro cucchiaio la forma sottile del 
manico e del “catino” è utile per impi-
lare i cucchiai uno sull’altro nei cassetti 
in modo da occupare meno spazio.
In senso più lato è bene considerare 
che uno dei criteri più importanti da 
tenere presente nella progettazione, e 
poi nella produzione, degli oggetti è 
quello del rispetto degli equilibri am-
bientali, cioè l’ecocompatibilità.
La produzione degli oggetti, come 
qualsiasi attività dell’uomo, infatti, 

infl uisce sull’ambiente naturale e può 
provocare danni gravi alla natura e al-
l’umanità stessa. È necessario quindi:

ridurre gli sprechi energetici;
gestire correttamente gli scarti delle 
lavorazioni in modo da consentire 
eventualmente il riuso e ridurre gli 
sprechi di materiale;
valutare l’ecocompatibilità delle di-
verse tecniche scegliendo preferibil-
mente quelle che provocano meno 
danni all’ambiente (cioè con ridot-
to impatto ambientale).

Una corretta ricerca tecnologica può, e 
deve, migliorare lo stato dell’ambiente 
in cui viviamo.

ó

ó

ó

Oggetti e ambiente: l’ecocompatibilità

ó Ergonomia 
termine che deriva dall’unione di due 
parole del greco antico: 
ergon = lavoro e nomos = legge.

fi g. 9  I cucchiai per bambini 
piccoli sono in plastica, con i 
bordi spessi e arrotondati per 
evitare possibili infortuni, e 
hanno il “catino” abbastanza 
grande da impedire che il 
cucchiaio possa essere spinto 
troppo in fondo alla bocca.

10

11

9

Quick check raccogli cucchiai di forma diversa 
 e compila la seguente tabella
oggetto

caratteristiche 
essenziali

materiali

costo

aspetti positivi

aspetti negativi
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12 per iniziare 1

Abbiamo visto che una corretta idea-
zione di nuovi oggetti, che siano picco-
li come un cucchiaino o grandi come 

una città, richiede la padronanza di 
strumenti e linguaggi specifi ci, come 
quello grafi co e informatico, e si avva-

le di tre importanti metodi conoscitivi 
tra di loro interrelati: l’osservazione, 
la ricerca e la progettazione.

Progettare un oggetto

Le fasi della progettazione

1  Osservazione
La capacità di osservare attentamente 
tutto ciò che ci circonda, che si tratti 
di organismi naturali o di manufatti 
creati dall’uomo, è forse la più 
importante qualità che deve possedere 
un buon progettista. Ma osservare 
non basta, bisogna anche confrontare, 
stabilire somiglianze e differenze, 
trarre conclusioni critiche dai risultati 
raggiunti. L’osservazione, infatti, deve 
essere analitica, se vogliamo che ci 
sia una base di partenza utile per un 
progetto personale. Dobbiamo quindi 
sforzarci di individuare, in ogni oggetto, 
le caratteristiche positive e negative, la 
correttezza dei rapporti qualità-costo, 
funzionalità-sicurezza ecc.

2  Ricerca
Nella società odierna la ricerca è 
un’attività fondamentale alla base della 
progettazione di nuovi prodotti. Spesso 
distinguiamo tra ricerca scientifi ca di base 
(teorica) e ricerca scientifi ca applicata. 
Nella prima l’obiettivo principale che 
ci si pone è quello di arrivare a una 
conoscenza più approfondita di un 
determinato fenomeno e di individuare 
delle leggi valide universalmente (per 
esempio, in fi sica, quali forze tengono in 
volo un aereo); nella seconda cerchiamo 
invece di risolvere un problema specifi co, 
applicando quelle leggi universali (per 
esempio, come costruire un aereo).
Questa suddivisione non sempre 
corrisponde esattamente alla realtà. 
Infatti conoscere meglio un fenomeno ha 
quasi sempre risvolti pratici, e d’altra parte 
la soluzione di un problema della vita 
quotidiana richiede sempre delle 

conoscenze teoriche precedenti: così per 
riparare un guasto in un aereo (problema 
pratico) bisogna capire quali leggi ne 
consentono il funzionamento (problema 
teorico).
Possiamo defi nire allora più 
semplicemente la ricerca come un’attività 
conoscitiva, che studia fatti e fenomeni 
e li analizza con la fi nalità di risolvere un 
problema. I dati vanno raccolti tramite 
misure e analizzati. Per misurare occorre 
conoscere gli strumenti e i sistemi di 
misurazione. Per analizzare i dati e per 
confrontarli tra loro ci serviamo anche 
di rappresentazioni grafi che (come i 
diagrammi).
Ogni ricerca richiede l’uso di molteplici 
strumenti: i libri, le riviste specializzate, le 
strumentazioni per eseguire esperimenti, 
le macchine, i mezzi informatici.

3  Progetto
Per intervenire effi cacemente sulla realtà 
occorrono delle idee che ci guideranno 
durante il lavoro: idee chiare e ben 
strutturate, cioè raccolte in un progetto. 
Un buon progetto deve tenere conto 
di diversi fattori che, una volta chiariti, 
aiutano a prendere decisioni ponderate e 
quindi a lavorare in modo effi cace senza 
sprechi. Il risultato di un progetto, non 
dimentichiamolo, è un prodotto che ha 
un preciso costo economico. Per questo 
le varie fasi di un progetto devono 
subire approfondite verifi che prima di 
essere approvate e il prodotto fi nale, il 
prototipo, prima di essere realizzato su 
larga scala deve essere collaudato, cioè 
essere verifi cato rispetto ai requisiti che 
deve avere. 
Nella progettazione di oggetti la risorsa 
principale è il disegno, strumento in 
grado di controllare lo sviluppo di un’idea 
verso la sua realizzazione e al tempo 
stesso linguaggio che tutti gli addetti ai 
lavori devono conoscere. 
Per questo il nostro percorso nel mondo 
della tecnica inizia qui.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN CUCCHIAIO

COMMITTENTE
è la persona o l’azienda che commissiona 

il progetto; i suoi bisogni 
sono il criterio fondamentale da seguire 

nella realizzazione

RICERCA PRELIMINARE 
defi nizione del problema

raccolta dei dati

STUDIO DELLA FUNZIONE a che cosa servirà 
il prodotto? Quali caratteristiche dovrà 
avere per assolvere in maniera ottimale 
il compito prefi ssato?

STUDIO DELLA FORMA che aspetto 
vogliamo dare all’oggetto? quali sono e 
quali caratteristiche hanno
gli elementi che lo compongono?

DISEGNO TECNICO consente la verifi ca 
della resa estetica e della fattibilità 
del modello

PROTOTIPO si costruisce un primo 
esemplare dell’oggetto: realizzazione 
del prototipo

COLLAUDO
è la verifi ca del corretto funzionamento 

del prodotto: prove di collaudo

SCELTA DEI MATERIALI E ANALISI DEI COSTI
i materiali dovranno essere adeguati alla 
funzione; occorrerà calcolare i quantitativi 
occorrenti e il costo complessivo

PREVENTIVO previsione del costo 
dell’oggetto sulla base dell’analisi dei costi 
di produzione e dei materiali
Schizzi preparatori - Relazioni tecniche

PROGETTO

progetto costruttivoprogetto preliminare
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16 per iniziare 1

Prima di procedere con lo studio del 
disegno tecnico soffermiamoci ancora 
per un momento sulla funzione più ge-
nerale del disegno, che è prima di tutto 
uno strumento di comunicazione.
Nella vita di tutti i giorni ci imbattia-
mo inevitabilmente nei disegni. Li 
incontriamo lungo le strade: sui 
cartelli segnaletici [fi g. 5], sui 
cartelloni pubblicitari [fi g. 6], 
nelle insegne dei negozi [fi g. 7], 
sulle confezioni dei prodotti 
esposti nelle vetrine [fi g. 8]. In 
casa ne possiamo trovare molti 
altri: per esempio su un volan-
tino pubblicitario, in un foglio 
di istruzioni per il montaggio di un 

Disegno e comunicazione

ó Codice è il sistema di simboli con cui, secondo 
determinate regole, si costruisce un messaggio. 
Derivano da questa parola le espressioni codifi care 
e decodifi care, che signifi cano rispettivamente 
“tradurre in codice” un messaggio e “decifrare” 
messaggi in codice.

       Aiuti per lo studio
ó Osserva, durante il percorso da casa a scuola, esempi in cui il linguaggio grafi co è 
un mezzo di comunicazione. Annotali sul tuo quaderno in una tabella come quella qui 
impostata.

Disegno Messaggio 
che trasmette

A chi si rivolge

Tutte queste immagini sono prodotte 
dall’uomo per comunicare, ma ogni 
tipo di immagine ha uno scopo diver-
so: un cartello stradale ci indica un di-
vieto o ci prescrive il comportamento 
da tenere mentre viaggiamo; un foglio 
di istruzioni ci illustra di quali parti è 
composto un elettrodomestico e come 
va usato; un fumetto ci racconta le vi-
cende di un personaggio. Altre volte a 
parlarci non sono immagini che rap-
presentano oggetti reali, ma sono per 
esempio fi gure geometriche, o superfi -
ci riempite con determinati colori, che 
suggeriscono idee e concetti. Per esem-
pio una grande X sovrapposta a un di-
segno può indicare un divieto [fi g. 9]. 
Ancora differente è il linguaggio dei 
grafi ci che, su libri o riviste, riportano 
dati in forma visiva.

In ogni caso abbiamo a che fare con un 
linguaggio particolare, il linguaggio 
grafi co, fatto di segni con un preciso 
signifi cato che non abbiamo diffi coltà a 
capire perché ne conosciamo il codice. 
Per esempio, un automobilista sa che, 
in qualunque Paese, il cartello di forma 
circolare con la corona di colore rosso 
e l’interno bianco che per quella strada 
non si può circolare.

5

8

9

6

Il disegno, perciò, è un importantissimo 
mezzo di comunicazione che consente 
di inviare messaggi anche a chi non ha 
la nostra stessa lingua. Vediamolo con 
un esempio.

mobiletto o di un gioco, nelle indica-
zioni per l’uso di un elettrodomestico, 
su un giornalino a fumetti.

7
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17Che cos’è il disegno2

La facoltà del disegno di comunicare 
in modo immediato e con un linguag-
gio universale lo rende uno strumento 
importantissimo per trasmettere in-
formazioni fondamentali per la vita e 
la salute. Ci soffermiamo perciò sulle 
applicazioni della grafi ca alla segnale-
tica stradale e a quella di sicurezza.
La segnaletica stradale deve visualizzare 
il messaggio con precisione e immedia-
tezza, perché il destinatario ha pochi se-
condi di tempo per percepirlo, mentre 
si sposta guidando e deve stare attento 
agli altri veicoli e ai pedoni. Il linguaggio 
della segnaletica stradale si basa sull’av-

vicinamento progressivo al messaggio, 
e la comunicazione si completa in due 
momenti successivi.
Una prima informazione viene data 
da elementi che possono essere facil-
mente riconosciuti anche da lontano, 
quali il colore e la forma, come puoi 
vedere nell’esempio in basso.
A distanza più ravvicinata, si può os-
servare il disegno contenuto nel car-
tello e leggere le eventuali scritte: l’in-
formazione viene così completata. Nel 
volume Tecnologie (capitolo 2 dell’uni-
tà 6) trovi la descrizione dei principali 
segnali stradali. 

Grafi ca e sicurezza

Il colore nei segnali stradali

CAPIAMOLO CON UN ESEMPIO

La forma nei segnali stradali

CAPIAMOLO CON UN ESEMPIO

Il colore rosso 
richiama, per 
associazione di idee, 
il sangue o il fuoco, 
quindi il pericolo, 
e attira subito 
l’attenzione.

Il colore verde fa 
pensare a una 
dolce distesa di 
prati, è riposante e 
rassicurante: dà via 
libera.

Il blu richiama 
l’immagine di uno 
specchio d’acqua 
tranquilla, trasmette 
calma e permette 
di concentrare 
l’attenzione: viene 
impiegato per i 
segnali indicatori.

La forma del 
triangolo ci 
comunica 
“attenzione, 
pericolo”.

La forma del 
cerchio ci comunica 
“divieto” oppure 
“obbligo”.

La forma del 
quadrato o 
del rettangolo 
indica che il 
cartello fornisce 
informazioni.

5  Prima della partenza c’è tempo 
per uno spuntino.

3  Va ai servizi.

1  Seguiamo il viaggio di un ragazzo 
in partenza per un Paese straniero di 
cui non conosce la lingua. Già all’arrivo 
dell’aereo in terra straniera il linguaggio 
dei segni e delle immagini gli viene in 
aiuto. Può così facilmente consegnare i 
documenti alla Polizia.

4  Ecco la fermata del mezzo 
che lo porterà a destinazione.

6  Il nostro personaggio è fi nalmente 
arrivato; ma che cosa visitare e 
dove alloggiare? Ancora una volta il 
linguaggio dei segni viene in aiuto: una 
carta turistica indica i siti di maggiore 
interesse e la posizione degli alberghi 
e dei principali servizi.

2  Ritira i bagagli.
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18 per iniziare 1

Per quanto preciso possa essere, un 
disegno tecnico da solo non sempre 
riesce a fornire tutte le informazioni 
necessarie per una corretta esecuzio-
ne di quanto è stato progettato. Per 
questo il progettista ricorre spesso alla 
costruzione di un modello in miniatu-
ra, sul quale eseguire tutte le verifi che 
necessarie [fi g. 10].
Il modello può avere anche lo scopo di 
presentare con più chiarezza l’oggetto 
a chi non ha dimestichezza con il lin-
guaggio del disegno tecnico. Pensiamo 
al progetto di un edifi cio complesso o 
di un intero quartiere: in questi casi la 
realizzazione di un modello (o, come 
più comunemente si dice, di un pla-
stico) consente di vedere, se pure in 
dimensioni molto ridotte, le nuove 
costruzioni così come verranno rea-
lizzate e di rendersi conto dell’impatto 
che avranno sullo spazio circostante.
La costruzione di un modello deve 
essere precisa e accurata; l’esecuto-
re deve avere una buona conoscenza 
del linguaggio del disegno tecnico per 
comprendere il progetto e una note-
vole esperienza nell’impiego dei mate-

L’ultima fase della progettazione: il modello

I SETTORI DELLA GRAFICA
Il linguaggio grafi co nella 
società odierna ha un ruolo 
fondamentale in settori tra 
loro molto diversi. 
La grafi ca editoriale si occupa 
della progettazione di libri e 
riviste; attraverso lo studio 
della forma e del colore serve 
a trasmettere con maggiore 
effi cacia il messaggio di un 
testo. 

Il termine “grafi ca” in origine 
indicava l’arte del disegno 
e della pittura. Dal XIX 
sec. indica i prodotti del 
disegno e delle riproduzioni 
ottenute con le tecniche di 
stampa. Ma esiste ancora 
una grafi ca che ha fi nalità 
di pura espressione artistica, 
oggi soprattutto realizzata 
con strumenti informatici: la 
computer graphics.

I termini inglesi visual design, 
oggi entrati nell’uso comune, 
indicano quel settore della 
progettazione industriale che 
ha lo scopo di comunicare 
effi cacemente, attraverso 
l’immagine, messaggi o 
informazioni. Esso si occupa, 
tra l’altro, della progettazione 
di allestimenti per mostre, 
insegne, pubblicazioni, siti 
Internet.

Non sempre il messaggio 
offre una semplice e 
“neutrale” informazione: 
spesso intende catturare 
l’attenzione del consumatore 
per indurlo ad acquistare 
un prodotto. In questo caso 
entriamo nell’importante 
settore della grafi ca 
pubblicitaria. 

Internet ha dato nuovo 
impulso alla creatività 
dei grafi ci. Le pagine dei 
siti sono spesso ricche di 
immagini, forme, colori, 
studiati per catturare 
l’attenzione sulle 
diverse parti della 
pagina. È nata una vera e 
propria specializzazione: 
la grafi ca web.

La grafi ca è importante 
anche per le confezioni 
dei prodotti, che sono 
progettate per simularne 
l’acquisto e per rendere 
riconoscibile la casa 
produttrice. Lo studio della 
confezione da questo 
punto di vista è chiamato 
packaging.

riali (ce ne occuperemo nel capitolo 4 
della sezione 2).
Oggi il computer ha innovato anche 
questo campo. Esistono programmi 
di grafi ca, chiamati di modellazione 
3D, in grado di simulare oggetti tri-
dimensionali in modo molto realisti-
co [fi g. 11]. Programmi di questo tipo 
sono ormai ampiamente utilizzati nella 
progettazione industriale, per esempio 
nel settore automobilistico [fi g. 12]. Il 
plastico tradizionale, tuttavia, resta 
ancora uno strumento importante di 
visualizzazione di un progetto, soprat-
tutto in campo architettonico.

fi g. 10  Un 
architetto prepara 
il modello di un 
gruppo di edifi ci.

fi g. 12  Una rappresentazione 
computerizzata di 
un’automobile a idrogeno, 
in cui è possibile vedere in 
trasparenza la collocazione del 
serbatoio e del motore.

fi g. 11  Uno dei progetti presentati 
per la ricostruzione dell’area in cui 
sorgevano i grattacieli del World 
Trade Center a New York, distrutti 
dall’attentato del 2001.  L’immagine, 
elaborata interamente al computer, 
rappresenta gli edifi ci nel loro contesto 
con grande realismo.

10

11

12
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19Che cos’è il disegno2

1  
 breve

 
SCOPO DELL’ATTIVITÀ  

 Identifi care i diversi tipi di disegno

Come defi niresti i seguenti disegni? Inserisci i relativi numeri nella tabella.

1 2

4

DISEGNO ARTISTICO DISEGNO GEOMETRICO DISEGNO TECNICO

2  
 breve

 
SCOPO DELL’ATTIVITÀ  

 Interpretare e ricreare simboli grafi ci

Nel riquadro sono riprodotti alcuni simboli meteorologici. 
Osservali attentamente cercando di capire il percorso logico che ha compiuto il grafi co 
progettista. 
Ricopia i simboli sul tuo quaderno e accanto a ciascuno metti i tuoi commenti.
Utilizzando lo stesso stile, inventa poi un simbolo per ciascuna situazione metereologica.

3  
 breve

 
SCOPO DELL’ATTIVITÀ  

 Riconoscere simboli grafi ci

Che cosa rappresentano i seguenti simboli?
Scrivi a che cosa si riferiscono e il messaggio che comunicano.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

4  
 breve

 
SCOPO DELL’ATTIVITÀ  

 Comunicare con le immagini

Creare segni personalizzati è il modo migliore per comprendere i principi 
del linguaggio grafi co. L’importante è che il destinatario del messaggio ne 
conosca sempre il signifi cato.
Prova a creare simboli per attività non sportive; per esempio: ballare, studiare, 
fare la spesa.

3
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22 per iniziare 1

L’uso contemporaneo di riga e squadra 
(o delle due squadre) consente di trac-
ciare con precisione linee tra loro per-
pendicolari, linee parallele o inclinate 

(di 45°, 30° e 60°). Queste linee sono 
particolarmente importanti per il di-
segno tecnico, perché costituiscono gli 
assi di riferimento delle proiezioni or-

togonali e assonometriche (vedi la se-
zione 3). Il disegno con riga e squadra 
richiede che il foglio abbia una squa-
dratura (vedi pag. 25). 

Prima di iniziare il lavoro, è bene fi ssare 
il foglio al tavolo con nastro adesivo ri-
movibile, che si può togliere facilmente 
una volta terminato il disegno.

Disegnare con riga e squadra

Per disegnare bene con riga e squadra

D
IS

EG
N

O
 I

N
 A

ZI
O

N
E!

D
IS

EG
N

O
 I

N
 A

ZI
O

N
E!

Sovrapponi il bordo della riga alla linea 
orizzontale o alla linea verticale della 
squadratura o, se ci sono, alle mediane.
Appoggia al bordo della riga un cateto 
della squadra.
Tieni ben ferma la riga con una mano 
e fai scorrere la squadra verso destra o 
verso sinistra (nel primo caso); oppure 
verso l’alto o verso il basso (nel secondo 
caso).
Blocca la squadra nella posizione voluta 
e, tenendola ben ferma, traccia la linea 
desiderata.

ó

ó

ó

ó

Sovrapponi il bordo della riga alla linea 
data.
Appoggia a esso un cateto della 
squadra (come illustra la fi gura), scelto 
secondo l’inclinazione voluta.
Tieni ben ferma la riga con una 
mano, fai scorrere la squadra fi no a 
raggiungere la posizione desiderata e 
traccia le linee inclinate.

ó

ó

ó

Questo metodo richiede meno spostamenti 
degli strumenti, ma maggiore abilità 
manuale. Si usa quando dobbiamo tracciare 
parallele o perpendicolari a segmenti inclinati.

Sovrapponi alla linea il bordo della squadra 
dalla parte dell’ipotenusa e appoggia la 
riga a uno dei suoi cateti (v. disegno a 
sinistra).
Tenendo ben ferma la riga, sposta la 
squadra verso l’alto o verso il basso fi no a 
raggiungere la posizione desiderata: quindi 
traccia la linea parallela o quella inclinata 
di 45°.
Tenendo sempre ben ferma la riga, fai 
ruotare la squadra in modo da avere l’altro 
cateto appoggiato al bordo della riga e 
l’ipotenusa in verticale (v. disegno a destra).
Sposta la squadra verso l’alto o il basso e 
traccia la perpendicolare e l’inclinata di 45° 
alla linea data.

ó

ó

ó

ó

45° 30° 60°

45°
45°90°

1   Tracciare linee parallele alle linee 
della squadratura del foglio

2   Tracciare linee inclinate di 45°, 30° o 60° rispetto a una linea data

3   Tracciare con la riga e la squadra di 45° linee parallele, perpendicolari 
o inclinate di 45° rispetto a una linea data
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23Strumenti, materiali e metodi3

Per cerchi il cui diametro supera la massima apertura del compasso 
si utilizza una prolunga da inserire nello snodo del portamina.

Il compasso è costituito da due aste me-
talliche, unite da una cerniera che per-
mette di divaricarle. È uno strumento 
delicato, formato da numerose parti 
meccaniche con cui occorre familiariz-
zare prima di iniziare a usarlo.

Con il compasso possiamo:
tracciare circonferenze o archi di 
circonferenza. Per questo il com-
passo, come vedremo più avanti, è 
di importanza fondamentale nella 
costruzione di fi gure geometriche;

ó

ripassare a inchiostro circonferenze 
e archi di circonferenza; 
misurare piccole lunghezze e ripor-
tarle su linee curve o rette. Anche 
questa è un’operazione fondamen-
tale per le costruzioni geometriche.

ó

ó

Il compasso

A COLPO D’OCCHIO
 | Come è fatto il               compasso

Memo
Suggerimenti per l’acquisto 
e per l’uso 

 Esistono in commercio molti tipi di 
compasso, i migliori sono i 
cosiddetti “balaustroni”, piuttosto 
pesanti. Costano di più ma 
consentono una maggiore precisione 
e, se conservati bene, durano per tutto 
il ciclo di studi. Infatti il compasso va 
usato con molta attenzione, anche 
perché può essere pericoloso, e dopo 
l’uso va riposto nel suo astuccio.

- Anche la mina del compasso va 
temperata con cura usando la carta 
vetrata e da una sola parte, in 
modo che assuma una forma a 
“scalpello”.

- Per tracciare circonferenze controlla 
che le due aste del compasso 
abbiano uguale lunghezza e che la 
mina del compasso sia ben 
appuntita. Assicurati che la punta 
scrivente e quella metallica siano 
perpendicolari al foglio e, con una 
mano, impugna la manopola, 
mentre con l’altra mano tieni ben 
fermo il foglio. Centra il compasso nel 
centro della circonferenza 
e ruotalo lentamente fi no a 
tracciare la circonferenza completa.

- Per cerchi con diametro che si 
avvicina alla massima apertura 
del compasso, è bene agire 
sugli snodi per avere punta e 
mina il più possibile perpendicolari 
al foglio.

- Per misurare posiziona le punte 
del compasso sul bordo misuratore 
della squadra per avere l’apertura 
esatta del raggio.

ó

ó

ó

ó

ó

Manòpola: piccolo perno 
con la superfi cie zigrinata, 
per agevolare una ferma 
impugnatura.Nocella: una mascherina di plastica o 

di metallo, a protezione dello snodo o 
cerniera che unisce le due aste.

Branca fi ssa: asta che termina 
con una punta, libera di 
scivolare entro o fuori un 
binario metallico; stringendo 
una vite circolare si può fi ssare 
la punta all’altezza desiderata.

Branca con punta 
articolata: è 
formata da due 
parti snodabili.
Piegando la 
parte più bassa 
verso l’interno, si 
possono tracciare 
agevolmente cerchi 
molto piccoli o 
molto grandi.

Portamina: 
tiene stretta 
la mina; 
svitandolo, 
permette di 
sfi lare la mina 
per appuntirla o 
sostituirla.

Il portamina può essere sostituito 
da un innesto per fi ssare 
una penna a inchiostro o un tiralinee (un pennino 
che permette di regolare lo spessore del tratto). 

Per tracciare circonferenze 
o archi di circonferenza con 
raggio molto piccolo è meglio 
usare il balaustrino, più 
piccolo e dotato di una vite 
che consente una regolazione 
molto precisa dell’apertura.
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25Strumenti, materiali e metodi3

La preparazione della tavola da disegno

D
ISEG

N
O

 IN
 A

ZIO
N

E!

I fogli da disegno non sempre hanno 
gli angoli esattamente retti e i lati 
perfettamente paralleli. Per questo motivo, 
prima di essere utilizzato per il disegno 

geometrico e tecnico, il foglio deve essere 
squadrato. La squadratura è la costruzione 
di una cornice che servirà come riferimento 
per tracciare le linee del disegno con 

precisione e con l’inclinazione voluta. Oltre 
alla squadratura del foglio, per molti disegni 
può essere utile dividere in quattro parti 
uguali la cornice tracciata, costruendone le 

mediane. Infi ne, una tavola di disegno viene 
completata con alcune scritte, il cartiglio: 
esso contiene il nome dell’esecutore, la 
classe, la data, il contenuto della tavola.

1   La squadratura 2  La divisione del foglio in quattro parti 3   Il cartiglio

Dopo aver tracciato con tratto leggero le diagonali, punta 
con il compasso in O con raggio uguale a 17 o 18 cm (per i 
fogli A4) e traccia sulle diagonali quattro archetti: unendo 
i punti di intersezione degli archetti con le diagonali si 
ottiene la squadratura del foglio.

ó Punta poi il compasso in O e, con raggio a piacere, traccia 
una circonferenza o degli archetti che intersecano le 
diagonali nei punti 1, 2, 3, 4. Puntando il compasso nei 
punti 1 e 2, sempre con raggio a piacere, traccia una 
coppia di archetti che si incrociano nel punto 5.
Ripeti con i punti 2 e 3, 3 e 4, 4 e 1: si otterranno così i 
punti 6, 7, 8, traccia le linee rette passanti per i punti 
5 e 7, 6 e 8: tali linee sono le mediane della cornice di 
squadratura.

ó

ó

Dopo aver cancellato le linee di costruzione ricalca 
la cornice di squadratura e le mediane. Completa il 
disegno con le scritte, che devono essere tracciate 
con un piccolo stampatello (le lettere devono avere 
altezza di 5 mm) di carattere regolare (vedi il 
capitolo 2.3).

ó

P
ER
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R
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U
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1  
 breve

 
SCOPO DELL’ATTIVITÀ  

 Esercitarsi nel disegno a mano libera

Disegnare bene richiede molto 
esercizio. La mano va esercitata 
a lungo e la mente si deve 
concentrare sulle operazioni 
necessarie. Sul foglio squadrato 
esercitati con i seguenti 
esercizi; inizia tracciando le 
linee con la matita, ripassa poi 
con la penna a inchiostro o con 
un pennarello a punta sottile.

O O

1

4

2

3

5

68

7
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27Strumenti, materiali e metodi3

Gli strumenti che abbiamo conosciuto, 
riga, squadra e compasso, non ci consen-
tono di risolvere tutti i problemi grafi ci 
che possiamo incontrare. Introduciamo 
quindi il metodo geometrico, che appro-
fondiremo poi nel prossimo capitolo.
Le costruzioni geometriche sono veri 
e propri problemi, come quelli che si 
risolvono in matematica; il risultato 
del problema in questo caso è sempre 
un disegno.
Per questo nelle costruzioni eviden-
ziamo:

gli elementi conosciuti del proble-
ma, che vanno disegnati con un 
tratto di spessore medio;
i procedimenti, cioè le operazioni 
successive che dovrai compiere per 
ottenere le fi gure richieste. Le co-
struzioni devono essere eseguite con 
un tratto molto sottile e a disegno 
ultimato dovranno essere accura-
tamente cancellate (vedi il Memo 
“Linee diverse”), le fi gure risultanti 
vanno ripassate con linee di spessore 
grosso, oppure con la penna a china;

ó

ó

la verifi ca, che consiste nelle opera-
zioni che devi eseguire per controllare 
l’esattezza e la precisione del disegno 
ottenuto, prima di ripassarlo. È mol-
to importante eseguirla con cura:

con la riga e il compasso, per ve-
rifi care il corretto tracciamento di 
segmenti o archi di circonferenza;
con il goniometro, per verifi care 
l’esatta ampiezza degli angoli;
con le squadre, per verifi care 
l’esatta ampiezza degli angoli di 
90°, di 30°, di 60°, di 45°.

ó

–

–

–

Le costruzioni geometriche
Memo
Linee diverse
I diversi tipi di linea utilizzati nel 
disegno geometrico sono stabiliti per 
convenzione da precise norme. Vediamo 
i principali, relativi alle costruzioni 
geometriche di fi gure piane.

 
 linea continua fi ne (mina 3H) 

per le linee di costruzione, che 
andranno cancellate a disegno fi nito;

 
 linea continua grossa (mina F) 

per ripassare il contorno delle fi gure;

 
 linea tratteggiata grossa 

per gli spigoli nascosti;

 
 linea tratto punto fi ne 

per le altezze dei solidi.

ó

ó

ó

ó

1   Riportare su una retta un segmento dato AB

verifica —AB = —A¢B¢

1 Punta il compasso 
sull’estremo A del segmento 
AB e aprilo fi no a toccare 
con la mina l’estremo B.

2 Punta il compasso in un 
punto A¢ della retta data e, 
mantenendo l’apertura AB, 
traccia l’archetto 
che incontra la retta 
nel punto B¢.

2   Riportare su una circonferenza un arco dato �AB

1  Traccia la circonferenza 
di raggio dato ON.

2 Apri il compasso 
con apertura AB 
(costruzione 1).

3 Centra il compasso 
in un punto A¢ della 
circonferenza e traccia 
l’archetto che la 
interseca nel punto B¢.

verifica �AB = �A¢B¢

3   Costruire su una retta un angolo uguale a un angolo dato
1 Centra il compasso nel vertice O 

dell’angolo dato e, con apertura a 
piacere, traccia l’archetto che incontra i 
suoi lati nei punti A e B.

2 Con la stessa apertura centra in un 
punto O¢ della retta data e traccia l’arco 
che la incontra nel punto A¢.

3 Riporta con il compasso l’arco AB¢ a 
partire dal punto A¢ e trova il punto B¢; 
unisci O¢ con B¢.

verifica AÔB = A¢Ô¢B¢

4    Costruire la perpendicolare a una retta da un suo punto
1 Segna un punto P esterno alla 

retta.
2 Centra il compasso nel punto 

P, con apertura uguale a PA, e 
disegna l’arco che incontra la 
retta nell’ulteriore punto B.

3 Unisci B con P e prolunga fi no a 
intersecare l’arco nel punto C.

4 Congiungi A con C: ottieni 
la perpendicolare alla retta r 
cercata.

verifica  CÂB = 90°

D
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r

A

B'

B
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N

B'
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AO
a

B

b

O'

r

A'

B'

P

A r

P

A B

C

r

B

A

Costruzioni geometriche di base
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  5   Costruire da un punto esterno la perpendicolare a una retta

verifica AĤC = 90°

1 Centra il compasso nel punto esterno P, con apertura maggiore della sua 
distanza dalla retta r e traccia l’arco che interseca la retta in A e in B.

2 Punta in A, con apertura a piacere, e traccia un archetto sotto la retta r.
3 Con la stessa apertura punta in B e traccia un archetto che interseca il 

precedente nel punto C.
4 Unisci P con C e ottieni la perpendicolare.

r

P

A B

C

r

P

C

A B

H

  6    Costruire da un punto P la parallela a una retta data r

verifica  la retta per PA¢ è la parallela alla retta r (usa riga e squadra)

1 Traccia dal punto P una retta s. Essa incontra la retta data r nel punto O.
2 Riporta l’angolo rÔP a partire dal punto P (costruzione 3), trovando l’angolo 

A¢P̂B¢.
3 La retta che passa per P e per A¢ è la parallela alla retta data.r

P

O

s

r

P

OA

BA'

B'

s

  7     Dividere un segmento in due parti uguali (costruzione dell’asse di un segmento)

verifica  —AH = —HB;  EĤA = 90°

1 Centra il compasso in A (con apertura maggiore della metà di AB) e traccia 
due archi di circonferenza, uno sopra e uno sotto il segmento.

2 Centra il compasso in B e, con la medesima apertura, ripeti l’operazione 
precedente.

3 Segna gli incroci degli archi con i punti C e D.
4 Unisci C con D mediante una linea e segna con H il suo punto di intersezione 

con AB; esso divide in due parti uguali AB.
5 La retta passante per E e F è l’asse del segmento AB.

A B

D

C

A BH

D

C
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  8  Dividere un segmento in n parti uguali D
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verifica  —AC = —CD = —DE = —CE

1  Traccia dall’estremo A del segmento AB una retta r a piacere.
 Riporta su r a partire da A, per n volte, 1 cm (4 volte se vogliamo dividere il 

segmento in quattro parti uguali, come nel nostro esempio; 5 volte se lo 
vogliamo dividere in cinque parti e così via); numera i punti trovati: 1, 2, 3, 4.

2 Unisci B con il punto 4.
3 Con riga e squadra traccia per i punti 1, 2, 3 le parallele al segmento B4.
4 Segna con C, D, E i punti di intersezione con AB; essi lo dividono in quattro 

parti uguali.
.

  9    Dividere un angolo in due parti uguali (bisettrice)

verifica  AÔC = CÔB (misura con il goniometro)

1  Centra il compasso in O, con raggio a piacere, e traccia un arco. Segna con A e 
con B i suoi punti di intersezione con i lati dell’angolo.

2 Centra il compasso in A e in B, sempre con raggio a piacere, e traccia due 
archetti che si incontrano nel punto C.

3 Unisci, con una semiretta, O con C; essa divide in due parti uguali AÔB: si 
chiama bisettrice.

  10     Dividere l’angolo retto in tre parti uguali

verifica    AÔD = DÔC = CÔB (sovrapponi i lati dell’angolo di 30° della  
squadra ai lati dei tre angoli ottenuti)

1  Disegnato l’angolo retto aÔb (costruzione 4), centra il compasso in O e, con 
raggio a piacere, disegna un arco.

2 Segna con A e con B le intersezioni dell’arco con i lati dell’angolo retto.
3 Centra in A, con lo stesso raggio, e traccia un arco che incontra l’arco AB nel 

punto C.
4 Centra in B e ripeti l’operazione precedente, trovando il punto di intersezione 

D.
5 Disegna le semirette OD e OC: esse dividono in tre parti l’angolo aÔb.
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