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offline.

eBook. Cos’è

Multidevice
Utilizzabile ovunque, su tutti i tipi di dispositivo: 
PC/Mac, netbook, tablet, LIM, con impaginazione 
ottimizzata per la lettura su ogni device.

Online e offline
La fruizione dei contenuti è disponibile online, 
ma anche offline grazie alla funzione di download 
integrale o parziale del corso.

Personalizzabile in sincronia

Facile da studiare

del testo anche in versione audio 
facilitano la lettura, andando 
incontro alle specifiche 
esigenze di apprendimento 
dei singoli alunni.

Semplice da usare

con facilità.

Fulcro dell’aula virtuale

Vai su deascuola.it, 
registrati o accedi per 
attivare il tuo eBook

* Trovi il tuo codice sulla seconda di copertina del libro o puoi acquistarlo su deascuola.it

COME SI ATTIVA (guarda il video tutorial su deascuola.it)
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eBook. Come si usa

L’eBook, una volta attivato, si può leggere, consultare e personalizzare utilizzando 

l’App di lettura bSmart, che mette a disposizione un kit di funzioni tecnologicamente 

avanzate.

L’App di lettura bSmart, fruibile online o installata 
sul tuo device, ti mostrerà una scrivania 
comprensiva di:

1 Libreria Digitale: qui potrai conservare 
i tuoi corsi e scegliere se consultarli online o 
scaricarli, anche un capitolo alla volta, e usarli senza 
connetterti

2 Classi: qui potrai entrare a far parte di una 
classe virtuale e tenerti in contatto con compagni e 
docenti anche oltre l’orario di lezione.

L’App di lettura bSmart, inoltre, ti permette di usare 
l’eBook come un quaderno, grazie a queste barre 
degli strumenti di personalizzazione:

consente di preparare la lezione ritagliando parti di 
testo e/o immagini e creando mappe concettuali 
interattive

consente di evidenziare, aggiungere note testuali 
e inserire forme e/o frecce utili a dare rilievo a 
concetti e nozioni particolarmente significativi di 
una pagina

consente di rendere l’eBook ancora più tuo grazie 
all’inserimento di link a siti esterni e di altri 
contenuti: dal semplice testo alla foto fino ai video.

L’eBook, completando e integrando sul digitale 
il libro di testo, diventerà per te uno strumento 
più stimolante e coinvolgente di studio, 
approfondimento ed esercitazione interattiva.

Inserito il codice, vai 
su bSmart.it, registrati 
o accedi per iniziare a 
usare il tuo eBook

Consulta l’eBook online nella 
tua Libreria Digitale o scarica 
l’App di lettura offline sui tuoi 
device**

Strumenti

Annotazioni

Aggiungi

1

2

** Da bSmart.it per PC/Mac - Da iTunes per iPad - Da Google Play per Android



Il titolo di questo corso è ispirato a 
Leonardo da Vinci, il grande arti-
sta, architetto, scienziato e inge-
gnere vissuto tra il XV e il XVI seco-
lo. Nei suoi innumerevoli disegni e 
appunti è testimoniato un interes-
se straordinario per la natura e il 
suo rapporto con l’uomo. 
L’osservazione della realtà natura-
le era per Leonardo una fonte di 
sapere utile a migliorare la vita 
dell’uomo e di conoscenze da sfrut-
tare per intervenire sulla natura 
stessa e trasformarla.
Lo strumento principale di questa 
esplorazione era il disegno, utiliz-
zato per analizzare, riprodurre, 
progettare.
Questi principi sono alla base anche 
della tecnologia moderna, che con 
Leonardo ha iniziato il suo lungo 
percorso di disciplina in continua 
evoluzione e proiettata nel futuro.

La progettazione grafica e di manufatti attraverso il disegno è l’obiettivo di que-
sto volume. Per raggiungerlo viene proposto un percorso graduale, dalle prime 
semplici esercitazioni alle realizzazioni grafiche più complesse, in cui tuttavia la 
realtà rimane sempre il punto di riferimento costante.

Tutto sul disegno
La rubrica DISEGNO, che naturalmente occupa la maggior parte delle pagine del 
volume, descrive passo per passo i metodi di realizzazione delle figure, corre-
dandoli di suggerimenti e di indicazioni sugli strumenti da usare e sulle diverse 
possibilità a disposizione del disegnatore.

Leonardo: un itinerario nel mondo     delle tecnologie e del disegno
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1  Il triangolo

È una forma diffusissima in tutto il mondo e ha importanza sia per il carattere simbolico – 

rappresenta in alcune culture la perfezione divina [fig. 1] – sia per l’utilizzo pratico poiché 

è una figura indeformabile, largamente utilizzata nelle strutture architettoniche [fig. 2]. 

Per i vertici appuntiti è considerata una forma dinamica (freccia) e associata a colori vivaci

e forti come il giallo e l’arancio (bandiere di segnalazione) [fig. 3]. È inconfondibile e

visibile da lontano, per questo è utilizzata per i segnali stradali che indicano situazioni di 

pericolo [fig. 4].

Dal punto di vista strettamente geometrico si definisce un triangolo una figura piana

delimitata da tre punti e dai segmenti che li congiungono.

I triangoli

Tutto sui triangoli

la somma 

degli angoli

interni di 

un triangolo

è sempre 

180°

Tre angoli
sono 

segmenti

Tre lati

tutti gli angoli

sono acuti (<90°)

Triangolo acutangolo

ha i lati di misura diversa,

può essere ottusangolo 

o avere un angolo retto (90°)

o ottuso (+90°)

Triangolo scaleno

ha tre lati e tre angoli uguali

(tutti di 60°), 

è sempre acutangolo

Triangolo equilatero
ha due lati e due angoli uguali,

può essere contemporaneamente

anche rettangolo, acutangolo 

o ottusangolo

Triangolo isoscele

ha un angolo 

ottuso (>90°)

Triangolo ottusangolo
ha un angolo retto (90°), i lati 

che lo formano sono perpendicolari

(i cateti, il terzo si chiama ipotenusa), 

può essere contemporaneamente

anche isoscele o scaleno 

Triangolo rettangolo

A

A A

60°

90°

<90°

<90°

<90°
>90°

60°

60°

B

C

sono punti
Tre vertici

IL TRIANGOLO

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

 English Corner 

Triangle – triangolo

A plane figure with three

sides and three angles.
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• Traccia il segmento AB, della misura

che desideri; sarà il lato del triangolo.

• Punta il compasso in A, aprilo fino a B

e traccia un arco.

• Punta il compasso in B e, con la stes-

sa apertura, traccia un arco.

• Unisci i tre punti con dei segmenti e

ripassa a penna il triangolo.

PARTIAMO DAL CERCHIO 

• Traccia una retta e segna il punto O su

di essa: sarà il centro del cerchio.

• Punta il compasso in O e traccia una

circonferenza della grandezza che desi-

deri: il cerchio incontra la retta nei punti

A e B.

• Punta il compasso in in B, apri fino a O

e traccia un arco.

• Dove arco e circonferenza si incontra-

no, trovi i punti C e D.

• Unisci i tre punti A, C e D con dei seg-

menti e ripassa a penna il triangolo.

➜ Usiamo riga e squadra

Puoi creare un triangolo equilatero anche
Lo sai che? 

• Traccia il segmento AB, della misura

che desideri; sarà il lato del triangolo.

• Traccia una retta passante per il punto

B lungo il lato della squadra inclinato di

60°.

• Ripeti la stessa operazione per il pun-

to A, capovolgendo la squadra.

• Ripassa a penna il triangolo.

B
A

A

C

B

L’intersezione

delle rette è

il terzo punto

che identifica

il triangolo.

Disegnare un triangolo equilatero 

➜ Usiamo riga e compasso

PARTIAMO DAL LATO 

L’intersezione

degli archi è

il terzo punto

che identifica

il triangolo.
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DISEGNO

Geometria e realtà

l’osservazione di ciò che ci 
circonda è il punto di partenza 
per conoscere le forme

English Corner

il glossario con 
i termini tecnici 
tradotti in inglese

Schemi per comprendere

l’infografica schematizza i concetti 
di base della geometria e aiuta a 
memorizzarli

Suggerimenti

i dettagli che consentono 
di ottenere risultati migliori 

vengono evidenziati 
puntualmente

Strumenti e metodi

per ogni costruzione viene specificato quali 
strumenti utilizzare; altre indicazioni riguardano 

l’elemento da cui iniziare



➜ Costruiamo un cono partendo dal cerchio

1. Traccia la circonferenza di centro O 
e di diametro verticale AB.2. Prolunga il diametro AB di un seg-

mento AV uguale all’apotema.
3. Con apertura del compasso AV, pun-

ta in V e traccia una semicirconfe-
renza.

4. Con apertura del compasso 1 cm,
riporta sulla circonferenza archetti
uguali individuando i punti A

1, A
2, 

A
3... (ovviamente, l’ultimo archetto

avrà una misura diversa).

5. Riporta tutti gli archetti trovati sulla
semicirconferenza: metà sull’arco a
destra di A e metà sull’arco a sinistra
di A, individuando l’arco EF.6. Unisci V con E e con F; ottieni lo svi-

luppo del cono.

V

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A

O

B

V

E

F

A
1

A
1

A
2

A
2

A
3

A
3

A
4

A
4

A
5

A
5

A

O

B

Cerchio e traccia la circonferenza della grandezza che

preferisci.

3. Usa lo strumento Orbita per ruotare il solido nella posizio-

ne che preferisci.

2. Scegli lo strumento Spingi/Tira, afferra con la freccia del

cursore la circonferenza e tira verso l’alto: inizierà a for-

marsi il solido.

4. La figura solida che hai generato è un cilindro: ha due cer-

chi identici come basi e una superficie laterale. È la forma

caratteristica di molti oggetti, dai contenitori alimentari

come le lattine di metallo, ai bicchiere, ai portapenne e

così via.

base inferiore

base superiore

raggio

superfcie
laterale

Il cilindro e i
sui elementi

geometricifondamentali.
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5Le curve

Le applicazioni grafiche
La rubrica COMPONGO sviluppa il lavoro sulle forme attraverso la composizio-
ne, la scomposizione, l’uso del colore, la sperimentazione di combinazioni sem-
pre nuove e la proposta di procedimenti alternativi di realizzazione di figure e 
motivi ornamentali.

Passare alle tre dimensioni

essa, che offrono l’opportunità di realizzare lavori non solo grafici ma anche di 
tipo manipolativo. In questo contesto spesso si propone l’elaborazione di imma-
gini tridimensionali attraverso applicazioni informatiche di semplice utilizzo. 
Altri suggerimenti per l’uso degli strumenti digitali sono contenuti nella rubrica 

Continuare a imparare 
con l’eBook
Il libro digitale allegato ai volumi contiene 

tutte le pagine del corso in forma digitale, 

arricchite da contributi digitali integrativi:

presentazioni: tutte le costruzioni 

geometriche illustrate passo 

per passo; a ciascun passaggio 

è dedicata una schermata separata; 

utilizzabili per fare lezione 

con la LIM 

animazioni: alcune particolari 

costruzioni sono sviluppate 

in forma di filmato, in cui la 

tracciatura delle linee è visualizzata 

in maniera dinamica 

audio: i glossari in inglese per 

impadronirsi della pronuncia

file scaricabili: materiali da 

stampare per svolgere esercitazioni

Comporre forme con il triangolo equilatero ➜ Costruiamo una stella a tre punte
1. Costruisci un triangolo partendo daun cerchio.
2. Traccia tre rette che passano per A,B, C e per il centro O.
3. Punta il compasso in O e traccia uncerchio all’interno del triangolo.4. Per ottenere la stella, unisci con lapenna i punti A, B, C con i punti diintersezione fra le tre rette e il cer-chio interno.

COLORA LA STELLA IN MODO CREATIVO!

A

O

B

C

L’intersezione
degli archi è

il terzo punto
che identifica

il triangolo.

➜ Creiamo forme ornamentali
1. Costruisci un triangolo con il meto-do che preferisci.
2. Traccia le linee per creare la struttu-ra interna.
3. Colora i settori interni.

Questa figura
si costruisce

facilmente
dividendo in
quattro parti

uguali l’angolo.

Questa figura
si costruisce con

riga e squadra
dividendo in
quattro parti

il lato.

 1/3 1/3 1/3

Il marchio Mitsubishi,
creato nel 1870,
è un disegno
molto semplice.

Lo sai che? 

Dividi in tre 
parti il lato. Dividi in due 

parti il lato.

Dividi in due 
parti il lato e la 

bisettrice.

COMPONGO

➜ Lavoriamo con i moduli triangolari
1.  Traccia una retta sul foglio.2.  Costruisci sulla retta dei trian-goli uguali affiancati.

3.  Colora i triangoli.
4. Se tracci una seconda retta ot-tieni dei triangoli rovesciati.

➜ Disegna moduli con l’aiuto di una griglia
Essendo i moduli figure che si ripetono è semplice disegnarli utilizzando una griglia come base del lavoro.

Hai tre possibilità: a) disegnare la griglia sul foglio; b) stampare una griglia già preparata scaricabile dall’e-book; c) realizzare i

moduli al computer con un programma di disegno.a) Disegnare la griglia sul foglioPrepara il foglio come mostrato nella figura, fissando foglio e riga con alcuni pezzetti di nastro adesivo.
CLASSE

TAVOLA

DATA

NOME

CLASSE

DATA

Linee tracciate ogni 1 o 2 cm coninclinazione di 60°.

La squadra
scorre sul
foglio.

CLASSE

DATA

T

Ribalta la squadra e traccia le linee in senso
inverso.

b) Stampare la griglia già preparataPuoi scegliere la griglia che preferisci fra tre maglie diverse: 1, 2 o 3 cm. Basta ripassare in nero il modulo e colorare.

Puoi realizzare molti disegni in breve tempo, seguendo gli esempi di figure ripetibili come queste.

Infine traccia le linee orizzontali passantiper i punti di intersezione delle lineeinclinate.

L’intreccio delle
linee che formano
la griglia è
chiamato maglia.
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Lo sai che

curiositˆ e spunti, per comprendere 
meglio o fare ricerche

Come usare gli strumenti

la visualizzazione degli strumenti 
da disegno facilita la comprensione 
del procedimento

Leonardo: un itinerario nel mondo     delle tecnologie e del disegno

Dalla figura piana al solido

➜ Costruiamo un tetraedro partendo dal triangolo equilatero

1.  Costruisci un triangolo come hai

imparato prima.

2.  Aggiungi le alette come nella figura.

3. Piega i triangoli incollando le alette.

➜ Costruiamo un ottaedro partendo dal triangolo equilatero

➜ Costruiamo un icosaedro partendo dal triangolo equilatero

Il diamante ha una

struttura atomica

basata sul tetraedro:

è proprio questa

disposizione che lo

rende il materiale più

duro sulla terra.

Lo sai che? 

C
C

C

C

C

L’ottaedro. 

L’icosaedro.

Il tetraedro. 

svilupp
o

➜ Manipolare

1.  Disegna e ritaglia un triangolo equilatero, partendo da un foglio di carta; piegalo in modo da ottenere le linee di forza all’in-

terno della figura. Modellandolo lungo queste linee si trasformerà in figure tridimensionali.

Linee di forza: sono le linee di piegatura del foglio corrispondenti, 

nel nostro caso, alla struttura geometrica del triangolo equilatero; lungo 

queste linee l’oggetto di carta risulterà particolarmente resistente.TECNOPAROLE 

Il triangolo equilatero è anche alla base di

molte strutture reticolari, utilizzate in edilizia;

in particolare le cupole geodetiche sono

formate da triangoli che a loro volta

compongono pentagoni e esagoni. Il disegno

qui a fianco rappresenta una costruzione

concepita con questo sistema strutturale;

solitamente il materiale impiegato è il metallo.

Lo sai che? 

  È un grande edificio a forma di sfera, 

situato nel Parco della Villette, a Parigi. 

Si tratta di una struttura con il diametro 

di 36 metri, rivestita da triangoli 

d’acciaio lucidati a specchio. È utilizzato 

come sala cinematografica con 400 posti 

a sedere, uno schermo di 26 metri di 

diametro e di 1000 m2 di superficie.

2. Prova a piegare il foglio per ottene-

re le linee di forza indicate in questi

disegni.
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Tecnoparole

per comprendere i termini specifici 
e usarli nel modo corretto
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Gli oggetti che ci 

circondano, e anche 

gli edifici nei quali 

abitiamo, studiamo 

e lavoriamo, sono stati 

tutti progettati prima 

di essere prodotti; 

lo stesso vale per una 

nave, un ponte, un 

elettrodomestico, una 

confezione 

di fazzoletti di carta 

o un banale 

temperamatite: prima 

della realizzazione 

è sempre prevista 

la fase di progettazione.

Il disegno, utilizzato 

da tutti i progettisti, 

è un mezzo 

di comunicazione 

che facilita notevolmente 

l’ideazione 

di un prodotto.
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Disegnare e progettare  
Proviamo a schematizzare il processo creativo e come esso è legato al disegno.
A un progettista viene chiesto di studiare una nuova sedia.
• Per prima cosa dovrebbe informarsi sulle sedie già prodotte e crearsi un 
catalogo delle realizzazioni più interessanti; prenderà quindi appunti, facendo 
schizzi delle sedie più famose e schizzando soprattutto i particolari più 
significativi per non dimenticarli.
• Poi userebbe ancora il disegno per fissare sul foglio le prime idee della nuova 
sedia; questa è la vera fase creativa, in cui 
lo schizzo sul foglio serve a fissare 
l’idea, a renderla concreta; questi 
disegni, non definitivi, vengono 
mostrati ai collaboratori per avere la 
conferma della bontà del progetto.
• A questo punto l’oggetto è pronto 
per essere definito in tutti i suoi 
particolari e per essere mostrato al 
cliente; il disegno diventa “tecnico”, 
con regole precise e non più 
realizzato a mano libera.
• Se il progetto è approvato bisogna 

elaborare i disegni “esecutivi”, sui quali si aggiungono le informazioni necessa-
rie a chi produrrà l’oggetto; anche questi sono tavole tecniche e permetteranno 
di realizzare l’oggetto in laboratorio o in fabbrica.

Il progetto è terminato ma l’utilità del disegno continua.
• Se occorre una campagna pubblicitaria per sostenere la vendita della sedia, 
probabilmente un grafico disegnerà un manifesto e se l’oggetto è venduto 
smontato, all’interno della confezione si troverà un disegno con le istruzioni 
per assemblarlo.

Anche in questi ultimi casi, il disegno resta fondamentale. I suoi ambiti di 
applicazione, infatti, sono vastissimi e vanno dalla comunicazione scientifica 
alla grafica, alla pubblicità e alla cartellonistica, dalla cartografia alla meccanica 
o all’elettronica. Ovunque sia necessario trasmettere idee e informazioni, chiarire 
concetti o spiegare processi e meccanismi, il disegno è ancora insostituibile.

Chair Expo
2014

  Istruzioni per il montaggio di una 
sedia prodotta da IKEA.

 Manifesto per un’esposizione 
internazionale di sedie.

 Schizzo progettuale della sedia Slim, 
disegnata dell’architetto L. Meda per la ditta 

tedesca Vitra nel 2004.



1 Un mondo
progettato

1  Che cosa significa progettare

PROFESSIONI 
DELLA

PROGETTAZIONE
committenti: 

generalmente sono gli 
imprenditori che forniscono 

i capitali necessari alla 
produzione

responsabili del marketing: 
ricercatori che 

in pratica studiano noi, 
i compratori

progettisti, architetti, designer 
e stilisti: responsabili 

dellÕideazione 
dei prodotti

tecnici e ingegneri:
si occupano di rendere 

possibile la produzione di 
quanto progettato

responsabili della 
comunicazione e della 

pubblicitˆ: devono ideare 
il modo migliore per far 
conoscere al pubblico 

il nuovo prodotto

La parola progetto è utiliz-
zata normalmente per indi-
care un piano ordinato di 
attività tra loro correlate e 
finalizzate a uno scopo: si 
parla, per esempio, di pro-
gettare le vacanze o un 
matrimonio.
Nell’ambito tecnologico, il 
progetto ha una funzione 

importante, perché riguarda diretta-
mente il mondo della produzione 

industriale.
Per un’azienda evitare errori è fonda-
mentale. La produzione in serie ri-
chiede investimenti ingenti in mac-
chine, impianti e stampi: molto 

meglio garantirsi il risultato con un 
buon progetto che dover sostenere i 
costi per correggere una linea di pro-
duzione avviata.
Nel caso di un’attività artigianale, un 
progetto può essere sviluppato da una 
sola persona: un vasaio può pensare 
un oggetto in ceramica e produrlo di-
rettamente [fig. 1].
Nell’industria, le fasi di ideazione e 
produzione sono ben distinte e la fase 
di progettazione coinvolge molte figu-
re professionali.
Dunque, progettare non significa 
solo avere una buona idea; è neces-
sario un confronto costante fra que-
ste persone per garantire la qualità 
del progetto e, di conseguenza, del 
prodotto finale.

Produzione in serie: realizzazione 
di oggetti identici in grande numero, 
utilizzando macchine automatiche e robot.

Linea di produzione: insieme delle 
macchine che permettono, con più 
lavorazioni, di realizzare un oggetto.

Marketing: ricerche che permettono di 
conoscere desideri e tendenze dei possibili 
compratori di un prodotto.

Tecnoparole 

Fig. 1
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2  Le procedure per il progetto
Naturalmente i progettisti non lavorano in maniera identica: chi si occupa di moda avrà un 
approccio progettuale diverso da chi studia un motore di un’automobile.
È evidente che architetti e ingegneri operano in campi nei quali la tecnologia è sempre 
presente. Al contrario, sembrerebbe che uno stilista e un artista non debbano possedere 
conoscenze in campo tecnologico, basando il proprio lavoro maggiormente sulla fantasia. 
Questo, tuttavia, non è esatto. Per esempio, la produzione industriale di capi di 
abbigliamento richiede al progettista di conoscere molto bene le procedure automatizzate 
usate in fabbrica; allo stesso modo, ormai, molti artisti si cimentano con opere videodigitali 
o elettroniche che li avvicinano molto a esperti elettrotecnici o informatici.
Ma esiste una metodologia di lavoro comune a tutti i progettisti? Certamente; semplificando 
possiamo riassumerla nello schema seguente [fig. 2].

Serve per inquadrare il problema,
avere chiari i vincoli imposti 

dal committente e dal mercato

ANALISI DEL BISOGNO

La parte più creativa, 
dove l’oggetto prende forma,

anche semplicemente
schizzato su carta

IDEAZIONE

Il progettista 
deve confrontarsi

con tecnici e addetti 
alla vendita

STUDIO DI FATTIBILITÀ

Evita brutte sorprese, come scoprire
che la nostra idea è già stata

realizzata da altri

STUDIO DEI PRODOTTI 

ESISTENTI

Se l’idea 
viene approvata si realizzano

i disegni in scala

DISEGNI ESECUTIVI

Il progetto è terminato, 
i disegni passano

al reparto produzione 
per la realizzazione dell’oggetto

PRODUZIONE

Occorre verificare che l’idea
sia realizzabile, in caso contrario

si torna agli schizzi

PRIMA VERIFICA

Se l’idea non soddisfa
pienamente il bisogno 

occorre fare delle modifiche

SECONDA VERIFICA

Fig. 2
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3  Il disegno tecnico
Nel mondo dell’Arte, il disegno artistico, de-
finito anche ornato o pittorico, è utilizzato 
per comunicare emozioni e sensazioni. 
Il disegno tecnico, sistema di comunicazio-
ne usato nel mondo tecnologico, è differente 
e possiede caratteristiche particolari:
• risponde a regole che derivano dalla 
geometria;
• utilizza alcuni principi di base uniformati 
a livello mondiale (cioè uguali in tutto il 
mondo) da istituti come l’ISO e l’UNI;
• rappresenta con precisione l’oggetto.

Le regole del disegno tecnico sono antiche e 
sono state studiate da pittori, architetti e 
matematici dal XIV secolo in poi, ognuno 
con un proprio obiettivo.
Gli artisti desideravano rappresentare cor-
rettamente la terza dimensione e la profon-
dità nei loro quadri, oltre a riprodurre nei 
minimi particolari il corpo umano.
Gli architetti tentavano di costruire palazzi, 
chiese e fortificazioni con un metodo scientifico, meno basato su tentativi, che permettesse 
costruzioni mai tentate fino ad allora.

I matematici avevano ben chiaro che queste regole 
erano basate sulla geometria, già materia dei loro 
studi.
Tutti loro devono comunque qualche cosa all’inven-
zione della carta. È proprio il foglio di carta – econo-
mico e perfetto supporto per il disegno – che garan-
tisce lo sviluppo del disegno tecnico e la codifica 
delle regole che permettono di rappresentare gli ele-
menti dell’ambiente, con la sicurezza di essere com-
preso in ogni parte del mondo.
Il disegno tecnico diventa indispensabile durante la 
Rivoluzione Industriale, dopo la seconda metà del 
XVIII secolo, quando la produzione in serie di oggetti 
aumenta enormemente; è anche il periodo in cui il di-
segno si specializza e si differenzia in categorie che ri-
specchiano l’ambito in cui viene utilizzato: meccani-
co, edile, impiantistico, navale ecc.

 Leonardo da Vinci, studi sulle ossa  
e sui muscoli della spalla.

ISO: l’organizzazione internazionale 

per la normazione si occupa, a 

livello mondiale, della definizione 

delle norme tecniche e industriali. 

In Italia le norme ISO sono diffuse 

dall’UNI, Ente Nazionale Italiano di 

Unificazione.

Geometria proiettiva: le regole 

geometriche che consentono di 

ricreare su un foglio a due dimensioni 

lo spazio e gli oggetti tridimensionali. 

Tecnoparole 

 Disegno 
tecnico 
quotato di una 
flangia (giunto 
meccanico per 
tubature).

 Disegno esploso: 
schema di montaggio di 

una rubinetteria.

 Schema 
elettrico di 

un televisore. 
Il disegno di 
un circuito è 

leggibile solo da 
chi ne conosce 
le convenzioni 
grafiche, utili a 
semplificare e 
a trasmettere 

sinteticamente 
tutti i necessari 

dati tecnici.
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4  Tutto parte dal disegno geometrico
Il disegno tecnico si basa sul disegno geometrico, cioè sulla costruzione di figure 
geometriche piane, come quadrati e triangoli (dunque elementi semplici); com-
binando queste figure secondo le regole della geometria è possibile creare rap-
presentazioni complesse.
Se le composizioni geometriche sono finalizzate a mostrare l’aspetto di oggetti o 
costruzioni, entriamo nel campo del disegno tecnico e dei sistemi di 

rappresentazione grafica.
Lo sviluppo del disegno geometrico si fonda sulle regole della geometria 
proiettiva.
Occorre considerare che il foglio da disegno ha solo due dimensioni e, di 
conseguenza, i segni che tracceremo su esso saranno anch’essi bidimensionali. 
Artisti e matematici hanno studiato per secoli sistemi, anche molto complessi, per creare l’illusione della terza dimensione, 
cioè la sensazione realistica dello spazio che percepiamo normalmente osservando il mondo.
La geometria proiettiva ci consente appunto di proiettare con delle rette i punti che compongono un oggetto passando dalle 
tre dimensioni della realtà alle due del foglio da disegno.

Disegno architettonicoDisegno meccanico Disegno industriale

Proiezioni ortogonaliAssonometrie Prospettive

Disegni normali

Sezioni

Disegni esplosi

Disegni in trasparenza

Disegno geometrico

Disegno tecnico

Sistemi 
di rappresentazione grafica

 In questo schema 
sono elencate 

le possibilità 
espressive che il 
disegno tecnico 

offre.
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2
1  In che modo disegnare

Oggi possiamo utilizzare tre modalità di disegno:
•  a mano libera; bastano una matita o una penna e un foglio di carta; non si usano strumenti 
particolari. Questa tecnica permette di tracciare disegni veloci e spontanei (schizzi), ma 
poco precisi;
• con strumenti da disegno molto semplici, come righe, squadre e matite, o un tavolo da 
disegnatore, dotato di tecnigrafo, strumento che permette di tracciare linee con grande 
precisione; 
• con il computer: si chiama CAD, sigla di Computer Aided Design, il disegno fatto con 
l’aiuto del computer. Per la sua precisione, per la velocità di realizzazione e la possibilità di 
apportare correzioni senza dover rifare il lavoro, il CAD ha ormai sostituito in quasi tutti gli 
studi professionali gli altri sistemi.

2  Gli strumenti per il disegno tecnico
Gli strumenti da disegno variano a seconda del tipo di disegno che si vuole realizzare.
Per ogni lavoro occorre utilizzare gli strumenti giusti e il disegno non fa eccezione. È 
importante stabilire quale risultato finale vogliamo ottenere per poter scegliere quelli più 
appropriati. Dato che eseguiremo delle tavole uniche e non dovremo farne delle copie, 
useremo come supporto un foglio di carta bianco.

Gli strumenti
del disegno

Modellazione tridimensionale 
di un’abitazione ottenuta con 

un programma CAD.

Le matite

La matita con mina in grafite è uno 
degli strumenti da disegno più antichi 
e più utilizzati, molto pratico ed 
economico. Le matite non sono tutte 
uguali: possono essere morbide, 
e lasciare un tratto molto scuro e 
pesante, o dure, dal tratto fine e 
leggero. La durezza viene misurata 
secondo due scale: quella inglese, 
con lettere e numeri, oppure quella 
americana, solo con numeri. Le lettere 
usate nella scala inglese sono la B 
(black, nero) e H (hard, duro); per 
questo la matita media, adatta a tutti 
gli usi è denominata HB e corrisponde 
al numero 2 nella scala americana.
I pastelli e le matite colorate sono 
utilizzate per rifinire i disegni. 

La gomma 
e il temperamatite

Anche la scelta della gomma è in funzione della 
matita usata: le mine morbide necessitano di 
gomme morbide e assorbenti, come la gomma 
pane; per mine dure va bene invece una comune 
gomma bianca.
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Le penne

Le classiche penne a china, nate per 
disegnare su fogli di carta da lucido, 
sono ormai in disuso, sostitutite da 
pennarelli tecnici a punta fine. Per i 
nostri usi vanno benissimo dei comuni 
pennarelli a punta fine o penne a 
inchiostro gel, che hanno il vantaggio 
di tracciare linee nette asciugando 
all’istante.

Il compasso

Anche i compassi sono di diversi tipi, 
ma i più adatti per il disegno tecnico 
a scuola sono il compasso semplice e 
il balaustrone. Quest’ultimo è molto 
preciso, grazie alla rotella micrometrica, e 
più robusto. L’unico accessorio importante 
che generalmente trovi nella custodia 
del compasso è il raccordo portapenne, 
che permette di fissare comodamente un 
pennarello al compasso per ripassare a 
inchiostro curve e cerchi. 

Le righe e le squadre

Le righe e le squadre sono 
generalmente in plastica trasparente o 
in alluminio. Quelle in metallo sono più 
robuste, ma, per l’uso che ne faremo, 
quelle in plastica sono sicuramente più 
pratiche. Le squadre sono di due tipi, 
denominati rispettivamente “da 45°” e 
“da 30 o 60°”. I gradi si riferiscono agli 
angoli che determinano la forma della 
squadra del primo tipo (un triangolo 
rettangolo equilatero) e quella della 
squadra del secondo tipo (un triangolo 
rettangolo scaleno). 
Il righello è più corto e a volte più 
pratico da utilizzare rispetto alla riga.

Le mascherine

Le maschere in plastica erano usatissime 
prima dell’avvento del computer. Si tratta di 
fogli in plastica trasparente, di forme diverse, 
forati con figure particolari. Servono per 
tracciare in modo semplice cerchi, ellissi e 
curve di vario genere. Il cerchiometro, una 
mascherina in plastica con dei circolari; ogni 
foro permette di tracciare una circonferenza 
di piccolo diametro.

Il goniometro

Il goniometro, utilizzato 
per misurare 
e tracciare angoli.

I fogli da disegno

I fogli da disegno più usati sono quelli lisci, già squadrati, immediatamente pronti all’utilizzo; 
la squadratura serve come riferimento per tracciare linee (parallele, perpendicolari od 
oblique) con l’utilizzo di riga o squadra. Il formato più adatto da utilizzare a scuola misura 24 
x 33 cm per i limiti fisici del banco su cui disegnerai. Per alcuni lavori possono andare bene 
anche i fogli da fotocopiatrice, molto economici ma un po’ assorbenti. Per schizzi, disegni in 
scala e grafici si usano fogli di carta millimetrata, quadrettata o con linee inclinate parallele e 
incrociate. I fogli di carta da lucido, semitrasparenti, sono utilizzati per ricalcare immagini.

TAVOLA

NOME

PL
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3  Alcuni suggerimenti

Le matite, le matite a pulsante e le mine

Le matite lasciano un tratto netto e fine solo se appuntite (come suggerisce il nome, la 
punta dovrebbe pungere).
Per appuntire le matite di legno usa il classico temperino: controlla che la lama sia affilata 
e tagli il legno in modo uniforme.

temperate (e quelle a mine sottili, più delicate delle precedenti, non necessitano 
neppure di essere temperate). Per questo tipo di matite esiste l’apposito temperamine 

o il raschietto con carta vetrata fine; va benissimo anche un foglietto di carta abrasiva 
o una limetta per unghie.

Usa la carta vetrata anche per la mina del compasso, che deve essere “a scalpello”.
Infine, un trucco per tracciare linee molto leggere: basta tenere la matita in coda.

Probabilmente avrai già usato un computer per ascoltare musica, navigare in internet e chattare con gli amici. Avrai anche utilizzato dei programmi 
per disegnare con i classici strumenti matita, pennello, gomma e secchiello; il più diffuso è Paint ma ne esistono molti altri simili. Disegnare è 
semplice perché è come utilizzare gli strumenti da disegno su un vero foglio: se sbagli usi la gomma per correggere.
È un buon modo per avvicinarsi al disegno digitale, ma ti assicuriamo che è solo l’inizio...
Oggi qualsiasi computer permette di eseguire facilmente lavori impensabili un decennio fa e che con il disegno tradizionale hanno in comune solo 
l’aspetto dell’elaborato in caso venga stampato.
Intanto possiamo definire tre tipologie di disegno digitale.
– Bitmap: tecnicamente avviene colorando i puntini dello 
schermo (i pixel), che essendo molto piccoli si distinguono solo 
con la lente d’ingrandimento. I programmi tipo Paint funzionano 
così ed è come avere una matita o un pennello... Ma digitali.
– Vettoriale: ogni segno che tracciamo è considerato dal 
computer come un oggetto con caratteristiche proprie, 
indipendente dagli altri. È il motivo per cui se disegni un 
quadrato in vettoriale puoi spostarlo, deformarlo, colorarlo o 
posizionarlo come desideri, mentre in Bitmap no! Viene utilizzato 
nei programmi CAD professionali per il disegno tecnico, ma 
anche per disegnare forme semplici nei programmi di scrittura.
– 3D o tridimensionale: permette ai progettisti di creare oggetti 
mobili nello spazio esattamente come nella realtà, di colorali e 
decorali a piacere o di rivestirli di una “pelle” che simula 
esattamente il materiale con cui dovranno essere costruiti. Non 
viene definito disegno ma modellazione, perché la creazione di 
oggetti sullo schermo sembra più opera di uno scultore che di 
un disegnatore, e viene anche utilizzata in modo innovativo nel 
cinema d’animazione.

Lo sai che? 

La riga e le squadre

Hanno bordi differenti:
• quello inclinato con la suddivisione in 
centimetri serve per tracciare linee a 
matita e per misurare;
• i bordi che presentano uno scalino 
vanno utilizzati per ripassare con la 
penna o il pennarello senza sbavature 
e, ribaltando lo strumento, per fare 
scorrere le squadre e la riga una 
sull’altra.
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DISEGNO

La tracciatura delle linee  

Nel disegno tecnico occorre utilizzare tipi di linee differenti, seguendo alcune semplici regole. 
•  Le linee a matita servono alla costruzione delle figure e devono essere leggere per facilitare l’uso della gomma per cancellare 
eventuali, dunque non bisogna premere troppo la matita sul foglio. Le linee di costruzione spesso non vengono cancellate e di-
ventano parte integrante del disegno tecnico; sono considerate invisibili.
•  Le figure definitive, quelle “protagoniste” del disegno, vanno invece ripassate con la penna o con il pennarello a punta fine. Le 
linee che indicano lati, spigoli e facce visibili delle figure sono generalmente disegnate con un tratto continuo; le linee tratteggia-

te rappresentano le parti nascoste; infine le linee miste, tratti e punti, indicano assi di simmetria o viste in sezione dell’oggetto.  

I riempimenti  

In architettura e nel campo della meccanica si usa un codice particolare per indicare i materiali con cui è realizzato un oggetto o 
per evidenziare le parti sezionate. 

La colorazione dei disegni 

I disegni meccanici e i disegni costruttivi di architetture solitamente non vengono colorati, ma nel campo del design e dell’arreda-
mento la finitura dei disegni acquista molta importanza.
Certo non dobbiamo trasformare i nostri disegni in quadri, basta una leggera colorazione a pastello, una sfumatura o un’ombra 
per migliorare la comprensione delle figure disegnate. Perché, non dimentichiamolo, lo scopo del disegno tecnico è quello di co-
municare in modo preciso com’è fatto l’oggetto che si si vuole descrivere o si ha intenzione di realizzare.  
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Fogli da disegno, 
linee e colori 

per comunicare 
con il disegno 

tecnico.

19

2Gli strumenti del disegno



CL
AS

SE

DA
TA

TAV
OL

A

E
N

Esercizi di tracciatura

Prima di cimentarti in costruzioni complesse devi acquisire una sufficiente manualità nell’utilizzo degli strumenti. Per iniziare è 
utile esercitarsi con tavole di preparazione, adatte ad apprendere l’uso degli strumenti, per poi passare alla costruzione di figure 
geometriche piane. Per i disegni geometrici e tecnici realizzati a scuola ti consigliamo questa procedura. 
• Tracciatura: avviene a matita con linee sottili, facilmente cancellabili; può rimanere visibile come base del disegno. 
• Ripasso: vengono ripassate a penna in modo indelebile le linee che identificano l’oggetto da rappresentare. 
• Finitura: l’oggetto rappresentato può essere colorato e rifinito con sfumature e ombre per renderlo realistico o maggiormente 
comprensibile.

Prepariamo lo spazio di lavoro  
Per lavorare bene e con comodità pre-
parati così: 

1. libera il banco o il tavolo che userai; 

2. riponi sul piano di lavoro solo gli 
strumenti strettamente necessari; 

3.  se vuoi fissare il foglio al banco usa 
quattro pezzetti di nastro adesivo; 

4. se preferisci fissare anche la riga 
usa due pezzetti di nastro rigira-
ti ad anello e applicati al di sotto 
di questa; la riga servirà anche per 
appoggiarvi le squadre che potran-
no scorrere verso destra o sinistra e 
facilitare la tracciatura delle linee; 

5. pulisci spesso riga e squadre con un 
detergente per vetri o  con alcool e 
uno straccio; 

6. tieni pulita anche la gomma (è suffi-
ciente strofinarla su un foglio di car-
ta di recupero). 

Organizzazione dello 
spazio di lavoro. 

Asse di simmetria: linea che divide in 
due parti uguali un oggetto.

Sezione: è la figura che si ottiene 
intersecando un solido con un piano. Puoi 
capire meglio di che cosa si tratta pensando 
a ciò che ottieni quando tagli una mela in 
due parti con un colpo netto di coltello.

Nastro adesivo (o scotch): il nastro 
adesivo serve a fissare il foglio e la riga sul 
tavolo da lavoro.

TECNOPAROLE 

Proce dura per la 
realizzazione di 
disegni geometrici 
e tecnici. 

1
2

3
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➜ La preparazione del foglio

Generalmente per il disegno tecnico si usano fogli già riquadrati; in caso tu disponga di fogli senza squadratura segui le indicazioni 
riportate nella figura a fianco.
• I fogli devono sempre essere intestati, cioè si scrivono, negli spazi predisposti, il nome dell’autore, la classe, la data e il numero 
della tavola. Per le scritte sul foglio si utilizza lo stampatello maiuscolo e per allineare bene le parole puoi utilizzare il righello.
• Se usi la penna o il pennarello a punta fine tienilo in verticale: il tratto risulterà migliore.
• Preparato il foglio puoi iniziare con gli esercizi, ricorda di non affollare il banco di oggetti che non servono, come libri e quaderni, 
e di appoggiare il foglio direttamente sul banco, senza tenere sotto il blocco da disegno.

➜ Tracciatura di linee

Segna con la penna un punto sul foglio e indicalo con 1, poi segna un secondo punto lontano dal primo e chiamalo 2, uniscili con 
una linea curva a matita. Ora con la penna segna un terzo punto e unisci 2 con 3 con un’altra linea curva. Continua fino a 30 punti.

o o

1

8 6

4

2

5

7

3
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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.

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.

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).

Tieni la penna o il pennarello 
a punta fine in verticale per un 

tratto regolare

Attività di base per l’utilizzo degli strumenti da disegno
Il disegno tecnico è un’attività che si apprende seguendo alcune semplici regole e con un po’ d’esercizio.
Per prima cosa è bene esercitarsi all’uso degli strumenti da disegno con tavole che non abbiano la pretesa di rappresentare figure 
geometriche o oggetti; devi tracciare segni elementari, punti e linee che ti permetteranno di provare corretti movimenti e posizioni 
della mano.

Ricorda che:
• la matita deve essere appuntita;
• le linee devono essere sottili, dunque 
cerca di non calcare;
• le curve devono essere ampie e 
regolari;
• i punti devono essere lontani fra loro.
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Per questo esercizio serve anche la riga. 
Chiama i 4 vertici della squadratura A, B, 
C, D, posiziona lo zero della riga su A e 
segna un punto ogni 2 centimetri fino a 10 
centimetri; puoi usare la matita o la penna.
Ripeti l’operazione dai punti B, C e D.

Ora, con la riga e la penna, unisci i punti 
partendo da A e C e scalando per ogni 
linea di 2 centimetri.

Ripeti l’operazione dalla parte opposta.
È importante che le rette al centro s’in-
tersechino in un solo punto.

Ecco 
come segnare 
 correttamente i punti.

Il primo fascio di rette è completato, ora 
occorre ripetere l’operazione nell’altro 
verso.

La tavola terminata e colorata; colorare i 
disegno non è fondamentale per migliorare 
tecnica e precisione, ma il risultato è molto 
più gratificante di una tavola in bianco e nero!

Lo sai che? 

Quando usi la 
matita tieni 

la posizione 
che vedi 

nell’immagine; 
ricorda di 

tracciare la 
retta “tirando” 

verso di te e non 
spingendo.

Quando usi 
la penna o il 

pennarello 
mantieni lo 
strumento 

verticale.

➜ Tracciare fasci di rette

1
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Per eseguire bene il disegno segna 
un punto alla volta e uniscilo con il 
precedente.

La tavola con linee e curve terminata. La tavola con linee dritte terminata.

Segnato un punto traccia subito la linea curva, non segnare punti senza unirli con la linea.
È bene non usare la gomma per cancellare imperfezioni nelle linee; questi sono esercizi per apprendere le basi del disegno ed 
è naturale fare errori o imprecisioni.
Se non sei contento del tuo lavoro ripeti l’esercizio su un nuovo foglio o dietro al foglio appena usato; rifare un disegno non è una 
punizione, si tratta semplicemente di allenamento, esattamente come un calciatore ripete tiri e palleggi per apprendere bene “la 
tecnica”.
Ripeti l’esercizio ma tracciando linee diritte fra i punti, senza usare il righello. Quando parti da un punto traccia la linea osservando 
il punto di arrivo, ti aiuterà a eseguire linee più precise. Arriva a 30 punti.
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Ecco come si tracciano le linee. La griglia terminata. Anche questo disegno 
è valorizzato dal colore.

➜ Disegnare una griglia

Ora utilizziamo i punti medi dei lati. Se il foglio è già riquadrato noterai dei piccoli segni in mezzo ai quattro lati della squadratura: 
sono i punti medi e dividono i lati in due parti uguali.
Parti da un punto medio e con l’aiuto della riga segna 4 o 5 punti ogni centimetro a destra e a sinistra del punto medio.
Ripeti l’operazione per gli altri 3 punti.
Ora unisci con una linea a penna i punti corrispondenti sui lati opposti, otterrai una griglia e, nella parte centrale, un quadrato 
formato da numerosi quadratini di 1 cm di lato.

➜ Esercizi con il compasso

Adesso impariamo a usare il compas-

so. Probabilmente è lo strumento più 
difficile da maneggiare correttamente, 
ma anche in questo caso si tratta di 
allenarsi.
Controlla sempre che la mina del com-
passo abbia la punta e che sia alla me-
desima lunghezza della punta di metallo.
Ricorda sempre che l’apertura del com-
passo corrisponde al raggio della cir-
conferenza che traccerai e che bastano 
due dita per impugnarlo.

Ora dividi il foglio con due linee che uni-
scono i punti medi opposti e dividi in 
centimetri la metà della linea verticale.
Punta il compasso nel centro O e trac-
cia delle circonferenze che si ingrandi-
scono, allargando ogni volta l’apertura 
del compasso di 1 cm.

A

B

D

C

A

B

D

C

Impugna il 
compasso 

senza stringere 
troppo e 

accompagnalo 
con il 

movimento 
delle dita.

L’apertura 
corrisponde 

al raggio della 
circonferenza 

che sarà grande 
il doppio.

Parti tracciando 
i cerchi più 

piccoli.
Puoi eseguire una variante della tavola 
disegnando semicerchi con i centri 
nei punti medi dei lati verticali della 
squadratura.

Squadre e ampiezze degli angoli
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➜ Esercizi con le squadre

Il problema è tenere fermi il foglio e la 
riga spostando contemporaneamente la 
squadra; la cosa risulterà semplice se 
fisserai foglio e riga con il nastro adesi-
vo sul banco.

Ora hai una base fissa e le mani libere 
per gestire la squadra. Se vuoi tracciare 
linee parallele equidistanti disegna una 
linea orizzontale a 2 cm dalla squadra-
tura inferiore e suddividila in centimetri.

Usando le squadre puoi tracciare linee 
verticali, inclinate di 30° o 60° con la 
squadra scalena, inclinate di 45° con 
quella isoscele.

Gli altri strumenti che devi padroneggiare sono le squadre. Usarle per misurare o come righello è semplice, ma ora devi imparare 
soprattutto a farle scorrere sul foglio, accompagnate dalla riga, per poi tracciare linee parallele.

TAVOLA
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Un’esplosione di colori 
in un disegno composto 

solo da righe.

Foglio e riga ben fissati 
facilitano il lavoro!

Lettering a scuola

Sulle tavole di disegno geometrico e tecnico si scrive con un carattere stampatello 
maiuscolo semplice e lineare, generalmente usando due linee parallele di riferimento 
o un righello posto alla base delle lettere.
Quando si scrive in corsivo si tende a staccare il meno possibile la penna dal foglio 
per realizzare i caratteri, perché il corsivo è una scrittura veloce e continua. Lo stam-

patello maiuscolo è molto diverso. Si nota subito che le lettere sono formate, in 
maggioranza, da tratti verticali, collegati da trattini orizzontali e raccordati con tratti 
curvi. Per mantenere il rigore geometrico devi staccare la penna dopo ogni tratto, 
in modo da ottenere angoli netti e curve più precise; inoltre, i tratti verticali devono 
essere tracciati partendo dall’alto.

A scuola è utile saper disegnare i caratteri, soprattutto per realizzare cartelloni. Delle 
lettere ben fatte sono di sicuro impatto, ma il lettering, cioè la realizzazione di carat-
teri, può essere un’operazione complicata; per questo ti proponiamo un font molto 
semplice.
Si basa su una griglia quadrata, suddivisa in 25 quadratini, all’interno della quale 
potrai disegnare tutto l’alfabeto.

1 2

3

La lettera A 
è realizzata 

con due tratti 
obliqui, che 

partono dall’alto, 
e un tratto 

orizzontale di 
raccordo che 

parte da sinistra. 
Per ogni tratto 

stacca la penna 
dal foglio.

La griglia 
di partenza.

Con questo sistema è semplice anche cambiare la dimensione dei caratteri, per esempio:
• font piccolo, griglia 5 x 5 cm, quadratini 1 x 1 cm;
• font medio, griglia 10 x 10 cm, quadratini 2 x 2 cm;
• font grande, griglia 15 x 15 o 20 x 20.

Puoi allenarti su un foglio da disegno, tracciando due rette parallele distanti 5 cm e ricreando la griglia quadrettata per i caratteri 
e annerendo gli spazi adeguati.
La lettera più semplice è la I, un semplice bastone alto 5 cm e con il corpo di 1 cm.
Dalla I si ricavano facilmente le lettere prive di elementi obliqui e curvi.
Ma anche le lettere con parti inclinate non sono difficili.
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Qualche complicazione la troverai disegnando le lettere che richiedono raccordi curvi, perché dovrai usare il compasso.
Per alcune basta tracciare le diagonali della griglia per trovare il centro nel quale puntare.
Per altre lettere devi trovare i centri delle curve all’interno della griglia.
Comunque ricorda che più le lettere sono grandi più è facile costruirle.

La lettera I.

Costruendo le scritte sul foglio, la griglia provoca una spaziatura fra i caratteri non 
corretta, per cui ricorda di posizionare la griglia in modo da ottenere una spaziatura 
uniforme.

Puoi anche divertirti a cambiare l’aspet-

to dei font, puntando a una maggiore 
creatività.

Sopra si 
nota una 

spaziatura 
errata, 

sotto una 
spaziatura 

corretta.

Alfabeto 
completo.

1

5
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Se devi preparare spesso dei manifesti o degli striscioni non conviene disegnare le lettere una a una, meglio preparare una ma-

trice forata per carattere, detta anche dima, in quanto ti indicherà anche la posizione del carattere sul cartellone. Posizionata la 
dima basterà ripassare la lettera con la matita o la penna sul foglio di carta.
Realizzare le dime è un’attività veloce se coinvolge tutta la classe, ogni alunno ne realizza una; ti servono dei fogli di plastica tutti 
uguali, esistono già in formato A4. Segui questa procedura:
• disegna la lettera centrandola su un foglio da stampante in formato A4;
• aggiungi due tratti di riferimento alla base della lettera, ti permetteranno di allineare correttamente la dima;
• ora traccia, se servono, delle linguette per le parti del carattere che cadrebbero al momento del taglio;
• sovrapponi il foglio di plastica al foglio di carta e ripassa il carattere con un pennarello indelebile;
• ora puoi ritagliare il carattere e ottenere la dima utilizzabile quante volte vorrai.

Utilizzare le scale di riduzione e ingrandimento

Avrai notato che sulle cartine appese in classe e rappresentate sull’atlante è stampato un numero che indica la scala di riprodu-
zione. Il concetto di “scala” è importante per chi progetta e disegna, per comprenderlo fai questa prova:

• Metti un foglio da disegno sul banco;
• Prendi un semplice oggetto, come una penna o un cellulare, 
e appoggialo sul foglio;
• Verifica se l’oggetto sta nelle dimensioni del foglio o esce dal 
foglio.
Se il foglio è più grande dell’oggetto potrai disegnarlo con le 
misure reali. In questo caso si dice che il disegno è in scala al 
vero e si indica con: SCALA 1:1. 

Ora ripeti la prova con un oggetto più grande, come la tastiera del computer: sicuramente supererà le dimensioni del foglio.
In questo caso abbiamo due scelte:
• Usare un foglio più grande;
• Ridurre le dimensioni dell’oggetto disegnato, dividendole, per esempio, per due.

CLASSE

DATA

TAVOLA

E

La cucitrice 
sta nel foglio, 

possiamo 
realizzare un 

disegno con le 
sue misure reali 
e un centimetro 

dell’oggetto 
corrisponderà a 

un centimetro 
nel disegno 

(1:1).

Qui la dima è posizionata sul foglio per realizzare il cartellone; 
il carattere può essere tracciato con un pennarello, seguendo il 

taglio, ma anche colorato a stencil con una spugnetta 
o il pennello piatto imbevuti di colore.

Naturalmente si può andare oltre, per esempio realizzando i 
caratteri su Adigraf otterrai dei maxi timbri.

Due dime per le lettere O e T; si notano alla base dei caratteri 
i trattini per l’allineamento e in giallo le parti da ritagliare. 
Nella lettera O tre linguette evitano che il cerchio interno si 
stacchi dalla dima.
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La prima strada è possibile, ma è chiaro che oltre una certa 
dimensione maneggiare grandi fogli è scomodo, spesso non 
abbiamo a disposizione un tavolo grande e sicuramente è sco-
modo guardare un disegno su un grande foglio steso in terra.

Alcuni oggetti o parti meccaniche sono molto piccole dise-
gnate con le misure reali la rappresentazione sarebbe poco 
comprensibile.
In questo caso la soluzione è ingrandire le misure reali. Si dice 
che il disegno è una scala d’ingrandimento e si indica con: 
SCALA 2:1, SCALA 5:1, ecc... 
Scegliendo la scala 2:1 due centimetri nel disegno corrispon-
dono a un centimetro nella realtà, dunque se la prima cifra è 1 
è maggiore di 1 si tratta sempre di una scala d’ingrandimento.

La seconda via è più pratica e anche la più utilizzata. Se il dise-
gno è più piccolo dell’oggetto vero si parla di scala di riduzione 
e si indica con: SCALA 1:2, SCALA 1:5, ecc.
Le due cifre divise dai due punti indicano un rapporto; se la 
prima cifra è 1 e la seconda maggiore di 1 si tratta sempre di 
una scala di riduzione.

CLASSE

DATA

TAVOLA

E

CLASSE

DATA

TAVOLA

E

 SCALA 1:2  SCALA 1:1  SCALA 2:1

CLASSE

DATA

TAVOLA

E

 La tastiera è 
più grande del 

foglio.

Ecco la tastiera 
rappresentata 
con le misure 
dimezzate; si 

indica la SCALA 1:2 
e un centimetro 

del disegno 
corrisponderà 
a 2 centimetri 

nell’oggetto reale

Il disegno del 
piccolo bullone 

con le misure reali 
avrebbe poco 
senso, meglio 

usare una scala 
d’ingrandimento.

Disegnare in scala

Ora esegui il disegno di un temperamatite prima 
con le misure reali, poi in scala 1:2 e in scala 2:1.
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