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Come è fatto il tuo libro

#disegno tecnico. Dal segno grafico al progetto edile è il corso che ti accompagna all’interno di questa spettacolare materia, attraverso un 
percorso teorico, visuale, operativo e multimediale. Il volume è organizzato in Sezioni, ciascuna delle quali è suddivisa in Unità didattiche. 
Ogni Sezione si presenta con un percorso di apertura, che illustra le finalità pratiche dell’argomento e fornisce uno sguardo sulle possibili 
applicazioni professionali.  All’interno delle Unità, gli argomenti sono esposti in modo chiaro, i disegni e le fotografie sono di agevole lettura, 
spesso corredati di didascalie ricche di informazioni aggiuntive. 
Box con pillole di sapere forniscono informazioni utili sulle opere e gli ideatori, mentre il Miniglossario spiega i termini nuovi ricorrenti 
in ogni Unità. 
La Sintesi di fine Sezione è un utile ripasso visuale degli argomenti studiati. 
Il testo è animato da disegni in AutoCAD, le cui funzioni e comandi principali sono esposti nell’Introduzione al CAD a fine volume. 
Il Corso è caratterizzato da un notevole apparato di esercizi: esercizi per le conoscenze, che aiutano a misurare quanto appena appreso, 
esercizi per le abilità e le competenze che, insieme alla rubrica Laboratorio, mettono alla prova le competenze con elaborazioni più 
complesse, esercizi per il recupero che supportano la pratica con passaggi guidati. Di fondamentale aiuto all’apprendimento sono gli 
strumenti digitali: lettura delle immagini, videolezioni e videoesercitazioni, esercizi in PDF. 
La sezione Digital fabrication in fondo al volume affronta il tema della prototipazione e accompagna lo studente nel perscorso dall’idea in 
2D alla sua realizzazione in 3D.
Il corso è arricchito da contributi in Realtà aumentata, fruibili tramite smartphone e tablet. Un semplice clic e potrai vivere un’esperienza 
direttamente ‘dentro’ il libro!

Il disegno tecnico edile

CONOSCENZE

  Conoscere i principali 
caratteri e forme del disegno 
edile

  Conoscere le basilari 
convenzioni grafiche  
del disegno edile

ABILITÀ

  Saper leggere e decodificare 
una pianta

  Saper leggere e decodificare 
una sezione

COMPETENZE

  Saper applicare 

grafiche

un disegno

Con il termine edilizia si intende il settore che si occupa di costruire e conservare gli edifici realizzati in vari 

materiali e aventi diverse destinazioni d’uso. 

In questo ambito il disegno edile è un tipo particolare di disegno tecnico, il cui fine consiste nella descrizione 

grafica degli edifici, relativamente all’organizzazione degli spazi e della forma complessiva nonché delle parti 

distinte, quali strutture di elevazione, orizzontali, di collegamento verticale. 

Unità G1  Gli elaborati per il progetto

Unità G2  Le convenzioni grafiche

Unità G3  La quotatura dei disegni
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PAROLE CHIAVE:

Pagine operative di collegamento

• Sistemi costruttivi, pag. 302

• Elementi costruttivi dell’edificio, pag. 307

fondazioni • solaio • pilastro • muro • scale • 

tetto • capriata • volta 

Un sistema costruttivo è un insieme strutturato e organico di elementi, 

diversi per forma (pilastro, trave) materiale (legno, pietra, mattone,

cemento, acciaio), posizione e funzione (elemento portante o portato,

di giunzione, di tamponamento) che consentono all’edificio di mante-

nersi stabilmente eretto. Con la stessa definizione si intendono anche

le conoscenze tecniche e i procedimenti esecutivi che vengono messi in

atto per realizzare una costruzione. Tra i vari sistemi costruttivi si di-

stinguono quelli tradizionali e quelli moderni, caratterizzati da un

maggiore apporto tecnologico nell’impianto strutturale. Tra i primi

compaiono il sistema architravato e il sistema archivoltato (fig. 1). Al-

cuni sistemi costruttivi moderni sono il sistema a telaio, il sistema re-

ticolare, le tensostrutture (fig. 2).

La definizione permette di avvicinarsi all’idea che l’edificio non sia un

oggetto inerte ma piuttosto un elemento “attivo”, un sistema com-

plesso e strutturato fatto di parti correlate e interagenti, ciascuna delle

quali con un proprio ruolo specifico. È possibile individuare due cate-

gorie di riferimento: gli elementi tecnici della costruzione e gli ele-

menti spaziali. I primi sono riferiti alle componenti strutturali, agli

impianti e ai prodotti edilizi necessari alla realizzazione del manufatto

al fine di renderlo stabile e sicuro. I secondi a quelle componenti capaci

di assicurare il benessere abitativo creando ambienti confortevoli e

funzionali allo svolgimento delle attività domestiche, lavorative, ludi-

che ecc.

    Che cosa sono i sistemi costruttivi?

    Che cosa si intende con organismo edilizio?

Tecnologia delle costruzioni

Fig. 4 Vista esplosa di un edificio.

Fig. 5 La scala è un importante elemento

di collegamento tra i vari piani della

costruzione.

Fig. 6 Edificio in costruzione.

Un qualsiasi edificio può essere “smontato” individuando le parti che

lo caratterizzano: sotto il terreno troviamo le fondazioni su cui appog-

gia la costruzione; al di sopra di esse si dispongono le strutture orizzon-

tali, cioè i vari solai formanti i piani, sorretti da pilastri o muri portanti; 

le pareti esterne agiscono da elementi di chiusura e tamponamento, 

mentre le pareti interne suddividono gli spazi creando i vari ambienti

d’uso. Scale e ascensori costituiscono gli elementi di comunicazione

verticale tra i vari piani mentre il tetto nelle sue diverse tipologie rap-

presenta l’elemento conclusivo sulla sommità del fabbricato. Luce e 

aria entrano dai serramenti, opportunamente oscurati quando neces-

sario. Ogni edificio è poi integrato e reso per così dire vivo e funzio-

nante dagli impianti tecnici (idraulico, elettrico, termico ecc.)

fondamentali per rispondere alle comuni esigenze di coloro i quali vi-

vono e operano all’interno dello stesso.

    Quali sono le parti costruttive di un edificio?

4
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2

Fig. 1 L’arco di trionfo di Caracalla a Volubilis, in Marocco. Questo 

tipo di architettura si compone di tre fornici ad arco a tutto sesto.

Fig. 2 Un esempio di tensostruttura.

Fig. 3 L’ambiente cucina di una moderna abitazione.

6

La doppia pagina del percorso di apertura 
illustra le finalità pratiche dell’argomento 
trattato, all’interno delle rubriche “Che cos’è…”, 
“A che cosa serve…”, “Quali sono i campi di 
applicazione…”.
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Disegnare una pianta  
di abitazione

Fig. 1 Rette perpendicolari.

Fig. 2 Tracciamenti di parallele orizzontali e verticali.

Fig. 3 Individuazione degli spessori murari.

Fig. 4 Inserimento delle quote.

Disegno di una pianta 
rettangolare

Come premessa, dobbiamo avere 

disponibili alcuni riferimenti metrici 

e distributivi: lunghezza e larghezza 

complessive della pianta, articolazione 

degli spazi interni e dimensioni degli 

ambienti. A questo punto, i passaggi sono 

i seguenti: 

1. Sul foglio da disegno si tracciano due 

rette perpendicolari, da utilizzare come 

riferimento grafico (fig. 1), quindi una 

serie di parallele orizzontali e verticali, 

distanziate secondo i riferimenti 

metrici disponibili. Se la pianta esiste 

già, possiamo soprapporvi un foglio  

da lucido ed evidenziare le linee 

richieste (fig. 2); 

2. Sopra questo tracciato, vanno 

individuati spessori dei muri e la 

collocazione delle aperture. Inseriamo 

il disegno convenzionale di porte  

e finestre (fig. 3). 

3. L’ultimo passaggio è rappresentato 

dalla quotatura, cioè dall’inserimento 

nel disegno delle misure generali  

e particolari (fig. 4; per la quotatura 

vedi anche pag. 273). Il completamento 

del disegno può infine prevedere 

l’inserimento degli arredi.

2
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5.1 Curve policentriche 
chiuse

L’ovale è una figura piana formata da due 
coppie di archi di circonferenza simmetrici 
rispetto a due assi (maggiore e minore)  
e raccordati fra loro. L’ovolo è una figura 
piana formata da una semicirconferenza  
e un semiovale. Ha un solo asse di simmetria 
dato dall’asse maggiore.  
L’asse minore corrisponde al diametro  
della semicirconferenza che determina  
la figura.

Dati i due assi AB E CD, costruire un ovale 
(fig. 2)
•	 Tracciare	gli	assi	perpendicolari	che	si	in-

tersecano	in	O	e,	puntando	in	O	con	aper-
tura	 OC,	 ribaltare	 il	 punto	 C	 su	 OA	
individuando	il	segmento	A1.

•	 Unire	B	con	D	e	individuare	D2	=	A1.	Trac-
ciare	l’asse	di	2B,	che	interseca	OB	in	3	e	il	
prolungamento	di	OC	in	4.

•	 Centrare	 in	 O	 con	 apertura	 di	 compasso	
pari	 a	 O3	 e	 descrivere	 una	 semicirconfe-
renza	che	individua	il	punto	5	sul	semiasse	
OA.	Sempre	centrando	in	O	con	apertura	
pari	a	O4,	descrivere	un	nuovo	arco	che	in-
terseca	il	prolungamento	del	semiasse	mi-
nore	OD	nel	punto	6.

•	 Da	4	e	6	tracciare	quattro	semirette	pas-
santi	per	3	e	5.	Puntare	in	3	e	con	apertura	
pari	a	3B	descrivere	un	arco	di	cerchio	che	
interseca	le	semirette	provenienti	da	4	e	6	
nei	punti	8	e	7.	Ripetere	l’operazione	pun-
tando	in	5	e	intersecando	le	semirette	op-
poste	nei	punti	9	e	10.	

•	 Con	apertura	4-8	puntare	in	4	e	in	6	e	de-
scrivere	due	archi	che,	uniti	ai	precedenti,	
completano	l’ovale.

Fig. 1  Francesco Borromini, chiesa di San 

Carlo alle Quattro Fontane a Roma, vista  

dal basso della cupola.

Dati i due assi AB e CD, costruire un ovolo 
(fig. 3)
•	 Tracciare	l’asse	minore	AB	e	determinare	il	

punto	medio	O;	determinare	il	punto	C	da	
cui	va	riportato	l’asse	maggiore.	La	circon-
ferenza	 di	 raggio	 OA	 individua	 sull’asse	
maggiore	il	punto	E.

•	 Centrare	 in	 A	 e	 riportare	 sulla	 congiun-
gente	 AD	 la	 misura	 ED	 determinando	 il	
punto	F.	Ripetere	l’operazione	con	la	stessa	
apertura	centrando	in	B	per	individuare	il	
punto	G.

•	 Tracciare	 gli	 assi	 ai	 segmenti	 FD	 e	 GD	 i	
quali,	 intersecando	 i	 prolungamenti	
dell’asse	minore,	individuano	i	punti	H,	I	e	
P	sull’asse	maggiore.

•	 Centrare	 in	 H	 con	 apertura	 di	 compasso	
HB	e	descrivere	l’arco	BM.	Ripetere	l’ope-
razione	con	la	stessa	apertura	puntando	in	
I	e	descrivere	l’arco	AN.	Centrare	infine	in	
P	e,	con	apertura	PD,	descrivere	l’arco	NM	
che	completa	la	figura.

Dato l’asse maggiore AB, costruire un ovolo 
(fig. 4)
•	 Disegnare	l’asse	maggiore	AB	e	individuare	

il	punto	medio	M.	Da	A	tracciare	una	per-
pendicolare	ad	AB.	Facendo	centro	in	A	con	
apertura	 di	 compasso	 AM,	 riportare	 M	
sulla	perpendicolare	determinando	C.

•	 Unire	C	con	B	e,	centrando	in	C	con	aper-
tura	CA,	descrivere	un	arco	che	individua	
sulla	congiungente	il	punto	D.

•	 Centrare	in	B	e	con	apertura	BD	ribaltare	D	
su	AB	determinando	O.	Centrare	in	O	con	
apertu	ra	OA,	descrivere	una	circonferenza	
che	interseca	l’asse	maggiore	in	O'	e	deter-
minare	il	diametro	EF	perpendicolare	a	AB	
che	è	anche	l’asse	minore	dell’ovolo.	Unire	
E	con	O',	F	con	O'	e	prolungare.

•	 Puntando	prima	in	E	e	poi	in	F	con	apertura	
EF,	descrivere	due	archi	che,	intersecando	i	
prolungamenti	di	FO'	e	EO',	determinano	i	
punti	di	raccordo	G	e	H.	Centrare	infine	in	
O'	e	con	raggio	O'B	descrivere	l’arco	di	cir-
conferenza	che	completa	l’ovolo.

Figg. 5 e 6  Piero della Francesca, 

Sacra conversazione, 1472, tempera su 

tavola. Nel particolare catino absidale 

a forma di conchiglia si nota un uovo di 

struzzo, simbolo di nascita eccezionale. 

Per l’artista rinascimentale la 

geometria era un modo per controllare 

i dati naturali e renderli nelle loro 

forme perfette e immutabili.

1
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Il linguaggio è immediato, i disegni chiari, arricchiti 
da generose didascalie. Le icone poste accanto alle 
immagini richiamano i contributi digitali.
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SEZIONE I – Tecnologia delle costruzioni      

Unità  
della sezione

Denominazione specifica
Esempio grafico

I1 
I sistemi 
costruttivi

Un sistema costruttivo è un insieme strutturato e organico di elementi, che consentono all’edificio di mantenersi stabilmente eretto. Tra i sistemi tradizionali vi sono il sistema architravato e archivoltato. Sistemi costruttivi moderni sono il sistema a telaio, il sistema reticolare, le tensostrutture.

I2 
Gli elementi 
costruttivi  
di un edificio

Un qualsiasi edificio può essere “smontato” individuando le parti strutturali e di suddivisione spaziale che lo caratterizzano: fondazioni, solai, pareti esterne e interne, scale e ascensori, tetto.

I3 
Gli impianti 
tecnici

In ogni edificio il funzionamento integrato degli impianti idraulico, elettrico, termico e del gas permette di rispondere alle comuni esigenze  di benessere abitativo.

giunto

luce o corda

ARCO

ghiera

estradosso

concio cuneo

intradosso
imbotte

imposta o cuscino

piedritto

sesto o
profilo

m
o
n
ta

 o
 s

a
e
tt
a

piano alle reni

punto d'innesto
della volta

tirante

cuneo

centrale termica

Ogni costruzione è formata da parti correlate e interagenti, ciascuna con un proprio ruolo ben definito. Le parti strutturali riguardano le compo-
nenti statiche e i materiali edili, le parti spaziali definiscono forma e dimensioni degli ambienti necessari allo svolgimento delle quotidiane attività 
di studio, lavoro, riposo. 

1 Ridisegnare pianta e sezione delle scale seguendo l’esempio fornito. 

2 Ridisegnare la sezione quotata  

dei gradini proposta nell’esempio.  

È possibile aggiungere a piacere  

altri gradini.
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3 Disegnare la restituzione grafica di una morsa da banco, di cui si fornisce l’eidotipo quotato (in mm). 

4 Eseguire la restituzione grafica della pianta, di cui si fornisce l’eidotipo quotato. 

ESERCIZI PER LE COMPETENZE

Gli esercizi per le conoscenze mettono alla prova 
le nozioni acquisite, gli esercizi per le abilità e le 
competenze permettono di misurarsi con prove di 
livello più alto. Gli esercizi per il recupero aiutano 
gli studenti con passaggi guidati.
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3. INTRODUZIONE AL CAD3. INTRODUZIONE AL CAD

Il mouse
Con il mouse si ha la possibilità di usare tre co-
mandi diversi associati ai tre tasti: il tasto sini-
stro per l’input del comando, per esempio per 
posizionare i vertici di un segmento (fig. 2); la 
rotellina per le operazioni di spostamento e 
zoom della vista; il tasto destro per aprire un 
menu con le opzioni del comando attivo (fig. 3).

La tavoletta grafica
La tavoletta grafica è una periferica che fun-
ziona come un foglio digitale dove, attraverso 
un puntatore a forma di penna, è possibile 
sostituire il mouse del computer in tutte le 
sue funzioni mantenendo la consueta posi-
zione della mano usata nell’impugnare la ma-
tita (fig. 4).

La tastiera
Attraverso la tastiera si possono richiamare i 
comandi, attivare delle opzioni prima di con-
fermare il comando stesso e inserire del testo. 
Per esempio, è possibile assegnare ai comandi 
più usati una lettera della tastiera (abbrevia-
zioni da tastiera) e richiamarli premendo un 
singolo tasto senza dover digitare il comando 
intero (fig. 5).

Il monitor
Il foglio di carta, dalle dimensioni ridotte, di-
venta ora lo spazio visualizzato a monitor 
dalle dimensioni infinite; è possibile infatti 
eseguire lo zoom avanti e indietro per ingran-
dire, rimpicciolire e spostare l’oggetto dise-
gnato (fig. 6). Questo permette di disegnare 
un oggetto nelle sue dimensioni reali (scala 
1 : 1) scegliendo il livello di dettaglio da rap-
presentare, liberi da qualsiasi vincolo (la 
scala di riduzione non esiste sullo schermo).
Il problema della scala di riduzione in questo 
caso si pone soltanto nel momento in cui si ha 
la necessità di stampare; le dimensioni del 
foglio e i dettagli richiesti dal disegno deter-
minano quindi il fattore di scala (fig. 7).

3 Lo spazio di lavoro

Il sistema di riferimento xyz
Lo spazio di lavoro non è più bidimensionale 
come il foglio di carta ma, attraverso il moni-
tor, si osserva uno spazio tridimensionale ri-
ferito alle classiche coordinate cartesiane 
xyz. Ogni oggetto disegnato sullo schermo 
appartiene a questo sistema di riferimento ed 
è quindi composto da punti con coordinate 
ben precise (fig. 8).

L’archiviazione
Altra caratteristica del disegno digitale è quella 
di lavorare su file: questi possono contenere 
parti diverse dello stesso progetto realizzate da 
persone diverse e unite successivamente in un 
file unico salvato nel computer. Il disegno perde 
quindi l’identità fisica del foglio di carta e di-
venta un semplice dato elettronico, identifica-
bile dal tipo di formato, trasmissibile come 
allegato via mail oppure archiviabile su CD-
ROM, DVD-ROM e altre unità esterne.

4 Software CAD
Esiste una categoria ben precisa di software 
pensati per il disegno digitale, denominati 
CAD (Computer Aided Design). Inizialmente 
questi programmi si distinguevano dagli altri 
software semplicemente per i comandi dedi-
cati al disegno di precisione. L’aumentare 
delle richieste di disegni digitali sempre più 
dettagliati e corredati di fotografie, immagini 
virtuali e testi hanno comportato l’implemen-
tazione nei software CAD di ulteriori co-
mandi, rendendoli sempre più complessi. 
Esistono diversi software, più o meno diffusi 
(Autocad, Archicad, Rhinoceros, ecc.) ma con 
caratteristiche simili importanti, come il co-
mune sistema di riferimento xyz e la possibi-
lità di usare lo stesso formato per lo scambio 
dei file su sistemi operativi diversi (Windows, 
Macintosh e Linux).

L’interfaccia
wzata dalla disposizione al centro dello 
schermo dello spazio di lavoro, ai lati delle 
palette mobili personalizzabili con le icone di 
tutti i comandi e dai menu a tendina di sele-
zione (fig. 10). 

I comandi
Tutti i comandi utilizzabili si possono distin-
guere in base alla loro funzione. Esistono 
quindi strumenti per il disegno, per la modi-
fica, per la gestione dei layer, per l’inseri-
mento di immagini o altri disegni, per la 
visualizzazione e la stampa.

Gli strumenti per il disegno
Questi strumenti permettono di tracciare 
forme geometriche sullo schermo con 
estrema precisione partendo da una sem-
plice linea oppure da forme già precostituite 
(fig. 11). Grazie a dei punti di ancoraggio de-
finiti snap a oggetto (fig. 12), che funzionano 
come delle calamite per il cursore del mouse, 
si ha la possibilità di tracciare linee e forme 

vincolate a dei riferimenti, come per esempio 
nel caso in cui si vogliano tracciare due seg-
menti perpendicolari tra loro (fig. 13).

Gli strumenti di modifica
Gli strumenti di modifica sono pensati per 
ridurre i tempi di correzione dei disegni, 
come il cambiamento di una forma e la copia 
di oggetti simili (figg. 14, 15).

Fig. 2 Schermata di AutoCAD. Dimostrazione 

dell’uso del comando linea. Da notare il 

puntatore del mouse che assume la forma 

di un mirino a croce rispetto alla consueta 

freccia di Windows.

Fig. 3 Schermata di AutoCAD. Menu attivato 

dal tasto destro del mouse con le relative 

opzioni di scelta.

Fig. 4 Esempio di utilizzo di una tavoletta 

grafica. L’area sensibile corrisponde all’area 

visualizzata sullo schermo.

Fig. 5 Schermata di AutoCAD. Esempio di 

alcuni comandi richiamabili dalla tastiera (per 

esempio, premendo la lettera C in AutoCAD 

si attiva il comando cerchio). Attraverso un 

file di testo editabile (acad.pgp) è possibile 

personalizzare tutte le abbreviazioni della 

tastiera.

Fig. 6 Esempio di zoom a tre livelli di 

ingrandimento. L’immagine mostra un 

particolare strutturale (per esempio, i bulloni 

della trave) modellato in 3D fino al dettaglio.

Fig. 7 L’immagine evidenzia i limiti del foglio 

di carta nell’anteprima di stampa, limiti che 

vincolano all’inevitabile riduzione di scala 

dell’oggetto.

Fig. 8 Sistema di riferimento cartesiano 

assoluto e relativo degli oggetti nello spazio. 

In evidenza le coordinate xyz dei vertici 

rispetto al centro dello spazio 3D.

Fig. 9 Esempi di utilizzo del comando orbita 

3D che permette di ruotare in tempo reale il 

punto di vista nello spazio attorno all’oggetto.
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Lo spazio tridimensionale
Lo spazio visualizzato sullo schermo aumenta 
in maniera esponenziale le possibilità di rap-
presentazione di un oggetto. Per esempio, per 
quanto riguarda il punto di vista, una volta 
realizzato un volume se ne possono ottenere 
infinite viste semplicemente ruotando l’og-
getto nello spazio 3D (fig. 9). Questo rappre-
senta un notevole vantaggio rispetto al foglio 
di carta che vincola alla rappresentazione di 
una proiezione bidimensionale (proiezioni 
ortogonali, assonometriche e prospettiche).
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Fig. 10 L’immagine mostra l’interfaccia 

classica di uno dei software CAD più usati: 

AutoCAD della Autodesk. Le icone e i menu 

sono posizionati ai lati dello schermo; il 

puntatore del mouse a forma di croce con 

da tastiera e per visualizzare l’output del 

software (per esempio, per leggere le 

coordinate oppure le opzioni dei comandi).

Fig. 11
comando disegna poligono.

Fig. 12 Schermata di AutoCAD. Finestra 

impostazioni disegno con la sezione snap a 

oggetto attiva.

Fig. 13 Esempio del comando linea con lo 

snap a oggetto perpendicolare attivo.

Figg. 14, 15 Esempio dell’utilizzo del 

comando serie in AutoCAD. Nello specifico, 

è stata usata l’opzione serie rettangolare

per una duplicazione dell’oggetto selezionato 

lungo gli assi xy.

Il corso è animato da disegni realizzati in 
AutoCAD. Al termine del volume è presente un’utile 
Introduzione al CAD che ne descrive i principali 
comandi e funzioni.
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2. DIGITAL FABRICATION

2. DIGITAL FABRICATION

1 Oltre la stampa 3D 

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, 

la stampa 3D si propone come una tecnologia 

rivoluzionaria nel mondo della progettazione

e produzione dei beni di consumo. Tuttavia è 

giusto sottolineare che vi sono altre macchine

rivoluzionarie che, insieme alle stampanti 3D,

stanno entrando prepotentemente nelle 

prassi progettuali e produttive dell’artigia-

nato e dell’industria. In questo capitolo ci 

concentriamo in particolare su due impor-

tanti tecnologie: il taglio laser e le macchine a

controllo numerico.

Come le stampanti 3D anche queste due tipo-

logie di macchine hanno una tradizione molto

lunga, ma solo negli ultimi anni si stanno ab-

bassando di costo e soprattutto è possibile

utilizzarle attraverso software sempre più

semplici e user friendly.

Come le stampanti 3D, i tagli laser e le frese a

controllo numerico sono caratterizzate

dall’essere digitali, ovvero pilotabili attra-

verso istruzioni informatiche.

A differenza della stampante 3D, che è una 

macchina che funziona per addizione di ma-

teriale, queste due tecnologie lavorano per 

sottrazione, ovvero per ottenere il pezzo fi-

nito asportano materia da un blocco di mate-

riale più grande di quello che serve,

restituendo insieme al pezzo anche materiale 

di scarto (trucioli o sfrido). Nei prossimi para-

grafi di questo capitolo daremo una panora-

mica di come funzionano queste due

importanti macchine.

2 Tecnologia del taglio 

laser. Laser cutting

La tecnologia del taglio laser utilizza un fascio 

di luce laser per tagliare lastre di diversi mate-

riali e diverse dimensioni. La tipologia di ma-

teriali tagliati dipende dalla potenza dei laser 

utilizzati: facendo una prima grande e grosso-

lana divisione possiamo dire che per potenze 

basse, sotto i 100 Watt, è possibile tagliare le-

gno e plastiche con spessori di poche decine di

millimetri, mentre, superati i 100 Watt, è pos-

sibile tagliare anche lamiere di metallo di po-

chi millimetri e spessori di materiali plastici e 

lignei anche di alcuni centimetri. 

Queste tecnologie digitali fino a oggi sono

state utilizzate per applicazioni industriali

anche se, sempre di più, negli ultimi anni, il

taglio laser, soprattutto di bassa potenza,

viene adottato per la didattica delle scuole

tecniche, dalle piccole e medie imprese, dagli 

hobbisti e dai fablab.

Queste tecnologie permettono precisioni di

taglio e velocità di esecuzione decine di volte

superiori rispetto alle tecnologie di taglio

classiche, come quelle basate su dispositivi

meccanici come seghetti o dischi.

Dobbiamo aggiungere, inoltre, che queste

I controlli numerici, le altre macchine della digital fabrication

Fig. 1 Macchina taglio laser industriale.

Fig. 2 Taglio laser su lastra di legno MDF.
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macchine, oltre a eseguire tagli, possono an-

che produrre incisioni sulle superfici, otte-

nendo scritte, disegni o decori. 

Naturalmente come per la stampa 3D anche 

queste macchine necessitano di particolari

software informatici per essere pilotate e

istruite. In questo caso sono sufficienti

software per il disegno 2D come Illustrator

(software professionale a pagamento) o ink-

scape (software gratuito).

Una volta realizzato il progetto 2D con il

software scelto, si dovrà passare alla tradu-

zione del disegno in qualcosa che la macchina

sia in grado di leggere, quello che per la

stampa 3D abbiamo chiamato gcode. 

Solitamente questi software vengono venduti

insieme alla macchina e sono molto semplici

e intuitivi. Il progettista, infatti, dovrà asse-

gnare colori diversi alle linee del proprio dise-

gno 2D per distinguere le linee che dovranno

essere tagliate da quelle che rappresentano le 

incisioni superficiali. Al colore scelto per il

taglio verrà assegnata la potenza del laser più

alta mentre al secondo colore quella più

bassa. In questo modo si possono ottenere 

figure e prodotti molto complessi che una

volta tagliati possono essere assemblati per

formare oggetti tridimensionali (fig. 3). 

3 Macchine  
a controllo numerico

Le macchine a controllo numerico, spesso co-

nosciute anche come macchine CNC (acro-

nimo inglese di Computer Numerical

Control), usano utensili da taglio come frese e

punte, per ottenere un prodotto finale o parte

di esso, partendo da un blocco di materiale

grezzo, materiale che può essere plastico, di

legno o di metallo.

Anche per le frese a controllo numerico pos-

siamo dire quello che abbiamo già detto per le

macchine e le tecnologie del taglio laser; in-

fatti queste macchine hanno una lunga tradi-

zione nelle lavorazioni meccaniche e nei 

processi di produzione e prototipazione del

prodotto ma fino a pochi anni fa erano usate 

solo per lavorazioni ad alta precisione e solo

in ambito industriale. Negli ultimi anni, in-

vece, grazie a software sempre più semplici

da usare e a un sostanziale abbassamento dei

prezzi, queste macchine si stanno diffon-

dendo nelle scuole tecniche in ambito didat-

tico, nelle piccole e medie imprese e tra gli

hobbisti e i fablab.

Le macchine CNC industriali, oggi come nel

passato, permettono lavorazioni molto com-

plesse e, solitamente, in questo tipo di mac-

chine, gli utensili da taglio si possono

muovere su 3 o più assi permettendo di realiz-

zare pezzi molto complessi e lavorare su ogni

tipo di materiale. Naturalmente macchine di

questo tipo hanno prezzi molto alti e richie-

dono grandi competenze progettuali e pro-

duttive.

Tuttavia, parallelamente a questo mondo,

stanno nascendo e si stanno diffondendo so-

luzioni più economiche, più piccole, più facili

da usare ma altrettanto interessanti: mac-

chine CNC con utensili da taglio (tipicamente 

frese) più piccole, meno potenti e che, pur

avendo una libertà di movimento nello spazio

Fig. 3 Macchine di Leonardo progettate da www.thefablab.it e tagliate al laser con una

macchina semiprofessionale.

Fig. 4 Fresa a 5 assi industriale.
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La sezione Digital fabrication ci presenta una 
nuova modalità di progettazione e produzione di 
beni; protagonista di questa nuova “rivoluzione 
industriale” è la stampante 3D. 

La Sintesi è utile per un rapido ripasso della Sezione.
I Laboratori presentano elaborazioni operative 
vicine alla progettazione reale.



Realtà aumentata
Il Corso contiene numerosi contributi digitali, molti dei quali fruibili tramite Realtà aumentata. 
La Realtà aumentata ti permette di disporre di un contenuto digitale, sia esso un’animazione, un testo o un’immagine, attraverso un dispositivo 
mobile e di vederlo comporsi sotto i tuoi occhi. 

Cosa si intende per Realtà aumentata
Per Realtà aumentata (in inglese Augmented Reality, abbreviato AR) si intende l’arricchimento della percezione sensoriale mediante 
informazioni manipolate e convogliate elettronicamente (su smartphone o tablet) e che non sarebbero altrimenti percepibili attraverso i 
cinque sensi. Grazie alla realtà aumentata, dispositivi mobili quali smartphone e tablet possono essere utilizzati per studiare e arricchire 
l’esperienza scolastica.

La Realtà aumentata e #disegno tecnico 
#disegno tecnico si avvale della Realtà aumentata, al fine di migliorare l’esperienza dello studente e l’apprendimento dei concetti in modo 
semplice, dinamico e divertente.
Questa tecnologia è applicata a tutte le animazioni del volume e a contributi presenti nei Laboratori.
I contributi in RA sono indicati dall’icona . Per attivare questi contributi è sufficiente installare sul proprio dispositivo l’applicazione 
Blinkar, inquadrare l’immagine e avviare con un clic la scansione.

Blinkar si può scaricare da AppStore o Google play.  

Entra in uno di questi due store online, seleziona l’applicazione 

Blinkar e fai clic su Installa. 

Una volta terminata l’operazione, apri l'applicativo dal tuo dispositivo. 

Inquadra l’immagine del volume identificata dall’icona  e fai clic 

sul pulsante di scanner e... guarda cosa accade.  

Il filmato apparirà sul tuo device e si animerà sotto i tuoi 

occhi!

Come installare Blinkar e usare la Realtà aumentata

UNITÀ  B1Circonferenza, tangenti e raccordi UNITÀ  B4

Raccordare con un arco di circonferenza due 
semirette perpendicolari tra loro (fig. 16)
• Disegnare le due semirette s e t fino a con-

giungerle nel punto V.
• Puntare in V e con apertura di compasso 

uguale al raggio dato r tracciare l’arco che 
interseca le semirette in 1 e 2.

• Mantenere la stessa apertura di compasso 
e, centrando in 1 e in 2, tracciare gli ar-
chetti che determinano il punto O, centro 
dell’arco di raccordo di raggio r con le se-
mirette nei punti 1 e 2 già individuati.

Fig. 17  Marcel Breuer, B33, 1928. Si tratta di una sedia la cui struttura è composta unicamente da un tubo continuo in acciaio di cui sono 

evidenti i raccordi. Architetto e designer ungherese, docente al Bauhaus di Weimar, Marcel Breuer è considerato tra i più importanti esponenti 

dell’estetica funzionalista del Novecento. La sedia qui riprodotta nasce da esperimenti con il tubolare d’acciaio compiuti da Breuer a partire 

dal 1925, probabilmente ispirati dall’osservazione del telaio della bicicletta, robusto ma leggero. L’innovativa struttura di sostegno “a slitta” 

presenta evidenti raccordi tra linee rette e curve. Una versione di questa sedia è oggi conservata al Moma di New York.
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Reinterpretazione grafica della sedia B33 Fai subito 
una prova!



Elementi di base del disegno

CONOSCENZE

Conoscere le principali 
tipologie e funzioni  
del disegno

Conoscere i principali 
strumenti tecnici e le relative 
tecniche di utilizzo

Conoscere le principali 
norme grafiche in uso  
nel disegno tecnico

ABILITÀ

Saper riconoscere stile  
e contesto di appartenenza 
di un’immagine 

Saper utilizzare in modo 
corretto i principali strumenti 
tecnici

COMPETENZE

Saper elaborare lo stile  
di un’immagine in relazione 
alla sua funzione d’uso

Decodificare un’immagine 
tecnica riconoscendo  
le norme grafiche  
che vi sono state applicate

In questa sezione si prendono in esame alcuni aspetti generali del disegno inteso come linguaggio applicato. 

Nella prima unità si descrivono le principali tipologie, funzioni e campi di utilizzo del disegno. Nelle pagine 

successive sono spiegate le caratteristiche degli strumenti tecnici (matita, riga, compasso ecc.) e le principali 

norme convenzionali che regolano la comunicazione tramite il disegno in un contesto professionale. La 

sezione si conclude con una panoramica sui principali programmi informatici dedicati all’elaborazione delle 

immagni e al disegno tecnico assistito dal computer (CAD).

Unità A1 Il linguaggio del disegno

Unità A2 Strumenti per il disegno

Unità A3 Disegnare con il computer

SEZIONE A
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Elementi di base del disegno

In senso generale, il disegno è la traccia lineare prodotta da uno stru-
mento su un supporto qualsiasi. Per esempio, il segno a mano libera di 
una matita o una penna sopra un foglio, o di un pennello sopra una tela, 
il segno digitale creato sullo schermo di un computer o altro ancora. Si 

tratta di un’attività grafica che può assumere valenze, significati e in-
terpretazioni diverse in relazione al contesto ma che appare caratteriz-
zata, tranne che in qualche caso, da immediatezza ed efficacia 
comunicative.

Attività tra le più connaturate all’uomo, la pratica del disegno è fin 
dall’infanzia un modo spontaneo per esprimere emozioni, pensieri, 
idee. Inoltre, tramite il disegno si può conoscere, studiare e riprodurre 
in modo convincente la realtà e gli elementi che ne fanno parte (fig. 1) 
oppure rendere visibili realtà esistenti solo nella mente, sognate o im-

maginate, così come forme astratte o microscopiche. Esso è anche il 
primo insostituibile mezzo per concretizzare un’idea progettuale e per 
elaborarla fino al prodotto finito (fig. 2). 
In sostanza, il disegno costituisce un potente alleato al servizio del 
pensiero e della creatività umane.

    Che cos’è il disegno?

    A che cosa serve il disegno?

1 2

Nel mondo dell’arte strettamente inteso il disegno espressivo è da 
sempre uno strumento privilegiato per dare vita all’idea creativa 
(schizzo, abbozzo), primo passo verso l’opera finale da realizzarsi con 
la tecnica appropriata. Talvolta, come nel caso di grandi artisti, l’ori-
ginalità e la bellezza del segno grafico lo rendono esso stesso opera 
d’arte (fig. 3).

    Quali sono i campi di applicazione del disegno?

3

Fig. 1 Leonardo Da Vinci, 

studi di anatomia.

Fig. 2 Afra e Tobia Scarpa, 

Posate San Lorenzo, 1964, 

schizzi progettuali e pro-

dotto finito. 

Fig. 3  Alberto Giacometti, Ritratto di J.P. Sartre, 1946, matita. 
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PAROLE CHIAVE: Pagine operative di collegamento

linea • traccia • schizzo • abbozzo •
comunicazione visiva • pittogramma • percezione 

visiva • disegno tecnico • convenzioni grafiche •
disegno digitale

• Tipologie di disegni, pag. 4 

• Percezione visiva, pag. 9 

• Software per il disegno, pag. 19

Il disegno trova poi ampio spazio nel vasto settore della comunicazione 
visiva (graphic e visual design, editoria, pubblicità, fumetti ecc.). Rea-
lizzato con tecniche tradizionali o digitali, e sottoposto alle regole 
della percezione visiva, si declina in una ricca varietà di stili e possibi-
lità interpretative: per esempio disegno analitico-descrittivo, schema-
tico, stilizzato, segnaletico e così via (fig. 4).

Anche i settori tecnici e della produzione industriale così come gli studi 
di progettazione si avvalgono del disegno (detto in questo caso disegno 
tecnico e realizzato con appositi programmi informatici ) come mezzo 
insostituibile per trasmettere informazioni precise e univoche su pro-

dotti, progetti e procedure. In questo caso però esso è vincolato a se-
vere regole e convenzioni grafiche, condivise a livello internazionale, 
destinate a favorire un chiaro scambio dei dati tecnici tra i vari opera-
tori (fig. 5).

Fig. 4 Pittogrammi presenti all’interno di un aeroporto.

Fig. 5 Disegno meccanico in sezione.

4 5



UNITÀ 

A1 Il linguaggio  
del disegno

4

1.1 Il disegno come 
strumento  
di comunicazione

Ancora oggi la pratica del disegno è consi-
derata da molti una prerogativa del lavoro 
artistico, circoscritta quindi all’esclusivo 
mondo dell’arte o tutt’al più ad alcune atti-
vità creative. In realtà, il disegno come 
mezzo di comunicazione visiva trova da 
tempo concreta applicazione anche in am-
biti e settori piuttosto diversi da quello arti-

stico: dal mondo della scienza a quello della 
produzione industriale, dalla comunica-
zione grafica alla cartografia, il disegno co-
stituisce uno strumento insostituibile per 
trasmettere idee e informazioni, spiegare il 
funzionamento di meccanismi, descrivere 
relazioni tra concetti o cose, prefigurare 
forme oggettuali di diversa provenienza, 
destinazione o scala (fig. 1). 
Sul piano operativo, il disegno professionale 
si avvale di svariate tecniche di tipo tradizio-
nale supportate o integrate dalle tecnologie 
informatiche. 

1.2 Il disegno scientifico

Tra i primi artisti a utilizzare il disegno come 
strumento di indagine e di conoscenza si può 
annoverare certamente Leonardo da Vinci 
(1452-1519). Le sue annotazioni grafiche rive-
lano un’eccezionale capacità di osservazione 
del dato naturale mediata dal disegno, che si 
trasforma in un mezzo per tradurre e fissare 
in modo preciso quanto individuato dall’ana-
lisi visiva (fig. 2).
Lo sviluppo delle scienze ha portato alla pro-

Fig. 1 L. Meda, schizzo di sedia Slim per 

Vitra, 2004. Nel settore della progettazione 

per l’industria, il disegno assume un 

valore fondamentale per trasmettere idee 

e prefigurare nuovi oggetti da produrre. 

Qui gli schizzi in proiezione ortogonale 

(vista laterale) e in esploso assonometrico 

illustrano la doppia struttura della sedia 

realizzata in due differenti materiali:  

una stampata in nylon caricato 

vetro per lo schienale, la seduta  

e le gambe anteriori; l’alluminio  

per le gambe posteriori. Il vantaggio  

è che in tal modo è possibile ottenere una 

seduta in plastica, che sia leggera ma al 

tempo stesso stabile come una in  

metallo.

Fig. 2 Leonardo da Vinci, studi sulla 

spalla. Consapevole del valore comunicativo 

del segno grafico, Leonardo muta la propria 

tecnica a seconda del soggetto e del fine 

del disegno. I disegni artistici,  

per esempio, sono caratterizzati  

da segni fluidi che creano morbidi trapassi 

chiaroscurali; quelli scientifici, al contrario, 

sono realizzati con segni nitidi e fitti 

tratteggi regolari, che denotano  

un distaccato rigore e la volontà  

di analisi oggettiva del dato fornito 

dall’esperienza.

21
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Il linguaggio del disegno UNITÀ  A1

gressiva specializzazione del disegno scienti-
fico, oggi assai utilizzato sia in campo medico, 
come supporto all’attività diagnostica e di ri-
cerca e allo studio delle malattie (fig. 3), sia 
nel mondo delle scienze naturali, come mezzo 
per illustrare la varietà delle forme vegetali e 
animali, o per riprodurre i caratteri e i pro-
cessi evolutivi dei fenomeni naturali.

1.3 Il disegno tecnico

Il disegno tecnico conosce un forte incre-
mento a cominciare dalla Rivoluzione indu-
striale (seconda metà del XVIII secolo), che, 
determinando una rigida separazione tra fasi 
ideative ed esecutive di un prodotto, rende 
necessario l’uso di un linguaggio codificato in 
grado di mettere in relazione il progettista 
con l’operaio chiamato a eseguire il progetto.
Il disegno si specializza in meccanico, edile, 
impiantistico, diversificandosi in base alle 
esigenze del settore. Ognuna di queste cate-
gorie fa uso di sistemi grafici come le proie-
zioni ortogonali o gli esplosi assonometrici 
adeguandoli alle proprie necessità anche se 
nel rispetto rigoroso di apposite normative, 
definite a livello internazionale, tese a unifor-
mare gli aspetti formali e comunicativi dei 
disegni per facilitarne la lettura. Lettura, si 
deve aggiungere, che appare talvolta difficol-
tosa a causa del carattere fortemente stiliz-
zato e astratto dei disegni, tale da richiedere 
in certi casi la conoscenza delle regole e dei 
codici interni a quella determinata categoria 
grafica (figg. 4-6).

Fig. 3 Disegno in sezione del cuore umano. La semplificazione della forma e della struttura  

e l’uso di pochi colori attinenti alla realtà sono scelte funzionali alla comprensione  

dei dettagli di un oggetto complesso.

Fig. 4 Disegno tecnico quotato di una flangia (giunto meccanico per tubature). 

Fig. 5 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.

Fig. 6 Disegno esploso: schema di montaggio di una rubinetteria.

4
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6

3
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Elementi di base del disegnoSEZIONE A

1.4 Il disegno grafico

Il disegno grafico comprende un ampio reper-
torio di forme, finalizzate alla comunicazione 
di un messaggio a un pubblico eterogeneo per 
lingua e cultura: per esempio, mappe stradali, 
marchi aziendali, pittogrammi segnaletici vi-
sibili nel contesto urbano o nei luoghi di sta-
zionamento e di transito (figg. 7 e 8).

1.5 Il disegno progettuale

Il disegno progettuale è utilizzato per la messa 
a punto di un’idea, sia essa una poltrona o una 
lampada, un segnale stradale, un manifesto o 
un’architettura. Le diverse fasi comprendono 
in genere schizzi a mano libera e successive 
definizioni dell’idea sempre più precise in ter-
mini tecnici e formali, avvalendosi quindi del 
disegno tecnico professionale specificamente 
inteso. Un esempio ci viene fornito dal pro-
getto per un museo d’arte realizzato dell’archi-
tetto Mario Botta (fig. 9). Figura di progettista 
tra le più eminenti e note a livello internazio-
nale, Mario Botta (nato nel 1943 a Mendrisio, 
Svizzera) collabora in gioventù con Le Corbu-
sier, Louis Kahn e Carlo Scarpa. Tra gli ele-
menti caratterizzanti il suo stile vi è l’impiego 
di volumi geometrici puri che si innestano gli 
uni negli altri generando soluzioni architetto-
niche monumentali ma sempre adatte all’am-
biente in cui si situano e alle specifiche 
esigenze d’uso. Altro elemento caratteristico è 
l’uso dei materiali costruttivi (laterizi, marmo) 
in funzione anche decorativa, come denotano 
le regolari fasce bicrome dell’edificio illustrato 
a pagina seguente (figg. 10-13).

Fig. 7 Mappa della metropolitana di 

Londra. Disegnata nel 1931 da Harry Beck, 

questa mappa rinuncia alla precisione della 

scala (cioè a una fedele rappresentazione 

delle distanze e delle forme geografiche 

reali) in favore di una maggiore chiarezza 

e leggibilità. Le distanze relative sono 

volutamente modificate, i tratti raddrizzati 

e schematizzati. Per la sua mappa, Beck 

(che non era un grafico ma un ingegnere-

disegnatore) si ispirò alle rappresentazioni 

dei circuiti elettrici. L’uso che fece del colore 

come codice identificativo, il ricorso allo stile 

del diagramma e l’impiego di linee rette  

o inclinate divennero un modello per  

le mappe successive.

Fig. 8 Ming Wang, pittogrammi realizzati 

per le Olimpiadi di Pechino del 2008. 

Ispirandosi alle antiche raffigurazioni su ossa 

e bronzi dell’antica Cina, Wang ha realizzato 

i pittogrammi delle diverse discipline sportive 

privilegiando l’essenzialità dei segni  

e l’assenza del colore. I primi pittogrammi 

olimpici a diventare famosi furono disegnati 

da Otl Aicher nel 1972 (Olimpiadi di Monaco).

Fig. 9 Mario Botta, tra i maggiori 

esponenti dell’architettura odierna.9

8

7
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Fig. 12 Il disegno a mano libera esprime con grande immediatezza 

l’idea formale che sta alla base dell’opera.

Fig. 13 Facciata principale.  

La facciata dell’edificio è formata da due ampie pareti cieche 

interrotte da un taglio verticale che dall’alto giunge alla base 

aprendosi in una forma rettangolare. La cortina muraria nasconde i sei 

piani della galleria, in cui trovano posto spazi espositivi, uffici e zone 

di servizio.

11

12

Figg. 10 e 11 Mario Botta, Watari-um, Tokyo, Museo privato,  

1985-90, alzato e pianta.

10

13
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1.6 Il disegno come mezzo 
espressivo

Le prime espressioni grafiche dell’essere 
umano risalgono a epoche lontanissime. I di-
segni tracciati sulle superfici delle grotte 
preistoriche o incisi su selci e utensili sugge-
riscono l’idea che il disegno abbia una compo-
nente istintuale, rivelandosi inoltre un 
potente mezzo espressivo, capace di assol-
vere a diverse funzioni: magiche, simboliche, 
narrative, ornamentali ecc. Nel mondo 
dell’arte il disegno ha conosciuto svariate in-
terpretazioni e utilizzi sulla scia di continue 
sperimentazioni tecniche e formali. In parti-
colare, durante il Rinascimento si precisano 
alcuni dettami teorici: Leon Battista Alberti 
(1404-72), architetto e trattatista, intende il 
disegno come linea che circoscrive o delimita 
una porzione di superficie. Giorgio Vasari 
(1511-74) lo considera quale fondamento e 
origine delle arti, il primo passo verso la con-
cretizzazione dell’idea creativa (figg. 14 e 15).

Fig. 14 Michelangelo, studio per la Sibilla 

Libica, 1511 (gesso su carta). L’autore 

14

15

16

Oggi, oltre all’ambito artistico esistono nume-
rosi settori e professioni in cui il disegno, rea-
lizzato con tecniche tradizionali e digitali, 
trova larga applicazione. Tra gli esempi possi-
bili citiamo i disegni per i fumetti o i cartoons, 
i disegni per i videogames, per le produzioni 
pubblicitarie o cinematografiche. In questi ul-
timi casi i disegnatori sono veri e propri pro-
fessionisti specializzati nella traduzione 
grafica di un personaggio o nell’illustrazione 
delle inquadrature preparatorie o storyboard 
di un film (fig. 16).

dal cartone al muro intonacato per l’affresco, 

l’artista traccia con una punta una fitta  

serie di piccoli fori sul contorno  

delle figure. In seguito da questi farà 

passare del pigmento che depositandosi sul 

muro fresco formerà la traccia necessaria 

alla pittura.

Fig. 16 Disegni dallo Storyboard del film 

Star Wars – La minaccia fantasma, 1999, 

di George Lucas.

considera la figura umana come vertice 

della Creazione, e per questo ne studia ogni 

aspetto anatomico e dinamico.  

Nei disegni della maturità, i corpi  

sono dotati di straordinaria forza plastica  

e dinamismo, grazie all’uso  

di un sapiente tratteggio chiaroscurale.

Fig. 15 Raffaello Sanzio, cartone 

preparatorio per la Scuola d’Atene,  

1509-10. Per trasferire il disegno  
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lule fotosensibili della retina generano 
un’immagine piatta, capovolta e ridotta del 
mondo esterno che viene tradotta in impulsi 
nervosi e inviata al cervello attraverso il 
nervo ottico per essere decodificata. In que-
sto delicato processo il cervello confronta le 
immagini che riceve con quelle possedute 
nella memoria visiva, una sorta di grande 
magazzino, o archivio, costituito dalle forme 
già viste e registrate nel corso della nostra 
esistenza (fig. 17). La memoria visiva è una 
sezione particolare della memoria, facoltà 
preziosa che ci consente di conservare nel 
tempo ricordi, sogni, emozioni e molte altre 
informazioni, insieme alla possibilità di ri-
chiamarle alla mente quando necessario.

Percepire la profondità
A causa della posizione distanziata, i nostri 
occhi vedono una forma o un oggetto da an-

1.7 Percezione visiva  
e comunicazione

Chiamiamo percezione visiva il processo fisio-
logico, psicologico e mentale che ci permette 
di cogliere, interpretare e comprendere le cose 
che vediamo. Nell’ambito dell’attività disegna-
tiva conoscere questo meccanismo costituisce 
un importante presupposto per lo sviluppo 
delle personali capacità grafiche, intese nel 
senso di saper tradurre su un supporto adatto 
quanto si è osservato, immaginato o ideato.

Il meccanismo della visione
Quando fissiamo lo sguardo su un oggetto, gli 
occhi ricevono i raggi luminosi riflessi da 
esso. I raggi, rifratti dalla cornea, attraver-
sano la pupilla e il cristallino, il quale li mette 
a fuoco proiettandoli sulla retina. Qui le cel-

Stereoscopico: aggettivo derivato  
dal sostantivo “stereoscopia”, termine 
composto dalle parole greche stereo 
(propriamente “solido”, “rigido”, ma  
nei termini scientifici composti significa 
“spaziale”, “tridimensionale”) e scopia 
(“osservazione”).

MiniGlossario

Fig. 17 Disegno in sezione delle parti 
principali dell’occhio e meccanismo della 
visione.
Fig. 18 Schema della formazione delle 
immagini nel cervello. Tramite il nervo 
ottico le immagini provenienti dagli occhi 
raggiungono il chiasma ottico, una struttura 

goli visuali diversi. Inoltre, per vedere un og-
getto di fronte a sé, gli occhi devono 
convergere, cioè ruotare all’interno verso il 
naso. La convergenza è tanto maggiore 
quanto più l’oggetto è vicino.
In ogni occhio si forma così un’immagine 
dell’oggetto (immagine monoculare) che non 
coincide esattamente con quella che si forma 
nell’altro occhio. Tale fenomeno, detto dispa-
rità retinica o binoculare, è ciò che permette la 
percezione della profondità. Ogni immagine 
formatasi sulla retina viene inviata al cervello 
tramite il nervo ottico. Esso si incrocia nel chia-
sma ottico di modo che l’immagine prodotta 
nell’occhio sinistro raggiunga l’emisfero destro 
e viceversa. La comunicazione tra i due emi-
sferi permette poi di combinare le diverse im-
magini producendo la percezione di un’unica 
immagine, tridimensionale e stereoscopica 
dell’oggetto visto (fig. 18).

Cornea

Membrana trasparente e protettiva posta nella parte anteriore dell’occhio; insieme al cristallino 
contribuisce alla messa a fuoco dell’immagine sulla retina.

1VQJMMB

Piccolo foro al centro dell’iride che permette il passaggio dei raggi luminosi; la pupilla si dilata quando 
la luce è debole mentre si restringe quando l’intensità luminosa è maggiore.
Cristallino

È una specie di lente posta dietro la superficie anteriore dell’occhio; modificando la sua forma riesce  
a mettere a fuoco oggetti lontani o vicini.
Iride

Zona colorata dell’occhio che circonda la pupilla; può contrarsi o rilasciarsi regolando così 
le dimensioni della pupilla e quindi la quantità di luce che entra nell’occhio.

Retina

Strato situato nella parte posteriore dell’occhio e formato da cellule sensibili alla luce; quando vengono 
colpite dai raggi luminosi, generano un’immagine piatta, capovolta e rimpicciolita della realtà.

ANATOMIA DELL’OCCHIO

formata dall’incrocio degli stessi nervi 
all’interno del cervello. Da qui proseguono 
fino ai corpi o nuclei genicolati laterali, 
oltre i quali le fibre nervose si diramano a 
ventaglio per raggiungere la corteccia visiva, 
responsabile della visione d’insieme, situata 
nella zona occipitale del cervello (nuca).

Iride

Cornea

Umor acqueo

Sclerotica

Cristallino Nervo 
ottico

Retina

Retina

30 m

100 m

α

α

p

Retina

Chiasma 
ottico

Nucleo 
genicolato 
laterale

Corteccia 
visiva

Campo visivo

17

18
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2. la figura prevale sullo sfondo, quando il 
soggetto si stacca nettamente dal conte-
sto divenendo il fattore di attrazione prin-
cipale (fig. 20);

3. figura e sfondo sono bivalenti (fig. 21) o 
instabili, quando l’osservatore risulta im-
possibilitato a percepirli simultanea-
mente.

1.8 Leggi percettive

Il processo visivo presuppone uno stretto le-
game tra occhio e mente. Il primo raccoglie le 
informazioni dal mondo esterno (momento 
fisiologico), la seconda le interpreta e asse-
gna loro un significato (momento psicolo-
gico). In realtà, sebbene la mente organizzi gli 
stimoli visivi secondo schemi soggettivi, è 
anche accertata la presenza di comuni leggi 
percettive che regolano il flusso continuo di 
informazioni che la mente riceve.
L’individuazione di tali leggi si deve in partico-
lare agli psicologi della Gestaltpsychologie o 
psicologia della forma, una scuola psicologica 
formatasi in Germania ai primi del  Novecento 
e orientata allo studio dei fenomeni percettivi.

Rapporto figura-sfondo

Una tendenza che gli psicologi della Gestalt 
considerano innata è il rapporto figu-
ra-sfondo. Osservando la realtà esterna la 
nostra percezione distingue le cose isolan-
dole da ciò che le circonda. Un oggetto osser-
vato viene per così dire messo a fuoco dal 
nostro sistema percettivo apparendoci come 
figura autonoma e distinta dal resto, che 
viene perciò percepito come indistinto. Se al 
contrario, spostiamo l’attenzione sullo 
sfondo, sarà l’oggetto ad apparire sfocato. Si 
tratta di un meccanismo spontaneo dovuto, 
pare, alla impossibilità del cervello di far 

Fig. 19 Gustav Klimt, L’attesa, 1905-09, 

tecnica mista su cartone. La figura femminile 

sembra perdersi nella movimentata 

decorazione spiraliforme che funge da sfondo. 

L’esuberanza cromatica e l’uso sfavillante 

dell’oro sono una citazione dei mosaici 

bizantini ravennati.

Fig. 20 Pollaiolo, Ritratto femminile, metà 

del XV secolo, olio su tavola. Grazie allo 

sfondo neutro, la figura polarizza l’attenzione 

dello spettatore. La linea elegante descrive 

le delicate fattezze del volto e i dettagli 

dell’acconciatura, mentre il chiaroscuro 

appena accennato ne suggerisce il volume, 

rendendo vivo il ritratto.

Fig. 21 Shigeo Fukuda, manifesto  

per una mostra, 1975, serigrafia. L’inganno 

ottico rende impossibile definire quale  

sia lo sfondo e quale la figura.

19 20

fronte a tutti gli stimoli che riceve e di conse-
guenza alla necessità di operare una sele-
zione concentrandosi su un solo elemento per 
volta.
Nell’ambito delle arti visive, distinguiamo tre 
casi tipici nel rapporto figura-sfondo:
1. sfondo e figura hanno lo stesso valore e 

appaiono quasi indistinguibili (fig. 19);

21
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Principio di semplicità

Di fronte a un dato visivo, la nostra perce-
zione si dirige istintivamente verso le forme 
più semplici, ordinate e regolari. Per esempio 
le figure geometriche di base come quadrato, 
triangolo, cerchio, oppure quelle in cui pre-
valgono linee orizzontali o verticali.
Esse inoltre sono spesso utilizzate nella com-
posizione delle immagini, in quanto favori-
scono la comprensione delle relazioni 
esistenti tra i vari elementi e quindi del loro 
significato (figg. 22 e 23).
Per lo stesso principio di semplicità, una forma 
complessa tende ad essere percepita come un 
insieme di forme semplici. Per esempio, seb-
bene si tratti di un’unica forma articolata, la fig. 

24 tende a essere percepita come la composi-
zione di quadrato, triangolo e cerchio (fig. 25).

Legge di somiglianza

Secondo questo principio, le figure di una com-
posizione possono essere raggruppate percet-
tivamente e lette come un insieme unitario. 
Tendiamo cioè ad associare in modo spontaneo 
elementi simili per forma, colore, posizione, 
dimensione o orientamento (figg. 26 e 27).

26

22 23

Figg. 22 e 23 Leonardo da Vinci, Sant’Anna, 

la Madonna con il Bambino e l’agnello,  

1500-10, olio su tavola.  

Il gruppo si inserisce compatto in uno 

schema piramidale al cui vertice è il volto  

di Sant’Anna.  

L’artista sembra volere suggerire l’unità e il 

rapporto di interdipendenza tra i personaggi: 

la madre della Vergine sostiene Maria,  

la quale abbraccia il Bambino e questi  

un agnello, simbolo di Gesù stesso.

Figg. 24 e 25 Di fronte a una figura 

complessa la mente tende a cogliere 

le forme semplici.

Figg. 26 e 27 Duccio di Buoninsegna, 

Maestà, la facciata anteriore, 1308-11, 

tempera su pannello di legno. Le aureole 

circolari di angeli e santi sono percepite 

come un insieme unitario che sottolinea  

la coralità fisica e spirituale dei personaggi 

raccolti intorno alla Vergine.  

Altri richiami di somiglianza sono quelli 

cromatici, denotati dagli inserti dei rossi  

e dei blu delle vesti.

27

24 25
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Legge di vicinanza

Un meccanismo analogo al precedente fa per-
cepire in modo unitario elementi singoli e di-
stinti ma molto vicini tra loro; per esempio, 
quattro linee parallele equidistanti sono im-
mediatamente percepite come due strisce se le 
si avvicina a sufficienza (fig. 28). Tale impor-
tante predisposizione consente di leggere 
come forme unitare le immagini televisive op-
pure quelle generate al computer e costituite 
in realtà da milioni di pixel vicinissimi tra loro, 
e molte altre ancora.

Legge di chiusura

In forza di questo principio si è portati a rico-
struire mentalmente le parti mancanti di una 
figura così da leggerla come fosse intera e 
completa (fig. 29).

Legge della continuità  
di direzione

Detta anche della curva buona o del destino 
comune. Secondo questa regola, osservando 
la realtà il sistema percettivo preferisce e di-
stingue più facilmente forme e profili con uno 
sviluppo armonioso e coerente. Allo stesso 
modo, riusciamo a immaginare la logica con-
tinuazione di un andamento lineare incom-
pleto o di parti di un’immagine parzialmente 
nascoste da altre (figg. 30 e 31).

Costanze percettive

La costanza di grandezza è la capacità di com-
pensare le variazioni retiniche delle dimen-
sioni degli oggetti dovute al variare della loro 
distanza dall’osservatore. Secondo alcuni stu-
diosi, ciò si spiega con la relazione che lega gli 
oggetti all’ambiente circostante, per cui, 
quando i primi sembrano più piccoli, anche il 
secondo viene percepito allo stesso modo, im-
pedendo così di notare le diverse altezze degli 
oggetti vicini e lontani.
La costanza di forma è la capacità di ricono-
scere un oggetto nonostante la variazione 
della sua immagine retinica, dovuta al cam-
biamento dell’angolo visuale da cui l’ele-
mento è guardato, oppure al suo movimento 
(fig. 32).
La costanza di colore è la capacità di riuscire 
a percepire il colore e il grado di chiarezza di 
oggetti o forme naturali sebbene alterati da 
particolari condizioni luminose. Una mela 
che sappiamo essere rossa ci sembrerà dello 
stesso colore anche se illuminata da una luce 
colorata.

28 29

30 31

32

Fig. 28 La distanza tra le linee influenza 

profondamente la percezione.

Fig. 29 Nonostante gli spazi mancanti  

tra un segmento e quello successivo,  

grazie alla legge di chiusura l’immagine 

viene percepita come un cerchio 

completo.

Figg. 30 e 31 Shousai Shono, canestro 

Surging Waves, 1956, bambou. Le forme  

con sviluppo armonioso sono più facilmente 

percepibili.

Fig. 32 In base al principio di costanza,  

un piatto di forma circolare viene percepito 

allo stesso modo anche quando  

un cambiamento del punto di vista  

lo rende ellittico.
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Inganni percettivi

Non sempre ciò che gli occhi vedono e il cer-
vello interpreta corrispondono fedelmente al 
dato concreto. A volte per esempio la nostra 
percezione non riesce a valutare la vera di-
mensione o distanza tra gli oggetti ed è perciò 
indotta a commettere errori più o meno rile-
vanti. Esistono poi alcune particolari imma-
gini o configurazioni capaci di influenzare il 
nostro sistema visivo da farci credere di ve-
dere cose in realtà inesistenti o impossibili. 
Oppure, in altri casi, siamo per così dire messi 
in condizione di stallo, come accade osser-
vando certe immagini ambigue: figure perce-
pibili in modi diversi ma ugualmente validi, 
rispetto alle quali il nostro cervello si trova 
incapace di scegliere passando di continuo 
dall’una all’altra soluzione (figg. 33-35).

Fig. 33 Roger Shepard, Figura impossibile, 

1990. Quante sono le zampe dell’elefante? 

Per quanto ci si sforzi, risulta impossibile 

stabilirlo a causa dell’ambiguità 

dell’immagine.

Fig. 34 Maurits Cornelis Escher, Relatività, 

1953, litografia. Ciò che a prima vista sembra 

una normale costruzione, si rivela una figura 

impossibile. Per capirlo, basta osservare 

la posizione delle scale.

L’artista e incisore olandese Maurits 

Cornelis Escher (1898-1972) è assai noto 

per le sue stampe, soprattutto xilografiche, 

incentrate sulla costruzione di mondi illusori 

e impossibili, le indagini sull’idea di infinito, 

le tassellature nel piano e nello spazio, 

le metamorfosi. Molto particolare è stato 

inoltre il suo rapporto con la matematica, 

che l’artista ha saputo tradurre in immagini 

originalissime e uniche, ancor oggi ammirate 

e studiate in tutto il mondo.

Fig. 35 W.E. Hill, Mia moglie e mia suocera, 

1915. Questa figura ambigua può essere 

vista come una ragazza con la testa girata  

di lato, oppure come una donna anziana con 

il mento immerso nel bavero della pelliccia.

33

34

35



UNITÀ 

A2 Strumenti per il disegno

2.1 Le matite

La matita è costituita da un bastoncino di le-
gno in cui è inserita la mina, ossia un cilindro 
di grafite e argilla (fig. 1). Le mine si distin-
guono in base alla durezza o morbidezza, che 
determinano la gradazione tonale del segno 
(fig. 2). Le mine dure producono segni leggeri 
e grigiastri, le mine tenere segni pastosi e 
scuri (vedi tabella a fianco sulle gradazioni di 
durezza). Per affilare la punta della matita o 
della mina si usano appositi temperini o ta-
volette di legno provviste di carta abrasiva, 
mentre per cancellare i segni tracciati si uti-
lizzano gomme di diverso tipo.
Oltre alla tradizionale matita, esistono i por-
tamine, matite-contenitori che consentono 
l’avanzamento preciso della mina.

Suggerimenti

• Nel disegno tecnico la matita va fatta scor-
rere lungo il bordo della riga o della squa-
dra tenendola leggermente inclinata ma 
ben salda per controllare la pressione del 
segno sul foglio.

• I tratti dei disegni tecnici richiedono ma-
tite dure e punte ben affilate.

• Segni morbidi e pastosi si cancellano con 
la gomma-pane (malleabile e capace di as-
sorbire la polvere di grafite); gomme dure 
in plastica sono invece usate per cancel-
lare i segni lasciati dalle matite dure.

14

2

Fig. 1 Alcuni strumenti base per il disegno: 

diversi tipi di mine, portamine, matite 

classiche e gomme di differente utilizzo.

Fig. 2 Disegno di solidi geometrici 

realizzato con matite di diversa gradazione.

1
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2.2 Penne a inchiostro

Nel disegno tecnico eseguito con strumenti 
tradizionali l’uso delle penne a inchiostro per-
mette di ottenere la necessaria precisione gra-
fica. Tra gli strumenti più adatti e professionali 
si trova il prodotto noto come rapidograph. 
Esso è costituito da un cilindro di plastica con-
tenente cartucce di inchiostro o serbatoi rica-
ricabili. Il pennino (o puntale) è una sottile 
punta metallica svitabile e intercambiabile da 
cui fuoriesce l’inchiostro e costituisce la parte 
più preziosa dello strumento, che richiede 
grande cura e attenzione durante l’uso. Esi-
stono vari tipi di puntali, diversificati in base 
allo spessore delle linee tracciabili, a loro volta 
definite dalle specifiche normative per il dise-
gno tecnico (fig. 3).
Per l’uso scolastico sono di solito sufficienti 
due penne con puntali da 0,20 e 0,40 mm, ri-
spettivamente per le linee di costruzione e le 
linee da evidenziare.

Fig. 3 Rapidograph e puntale. Sebbene esistano puntali con diversi 

spessori, in ambito scolastico si adottano solitamente lo 0,20  

e lo 0,40 mm, in quanto sufficientemente adatti a differenziare  

le linee nei disegni tecnici.

Fig. 4 Punta del rapidograph. 

Fig. 5 Compasso, attacco per rapidograph, prolunga e balaustrino.

Fig. 6 Corretto uso del compasso.

Fig. 7 Punta a scalpello per compasso con inclinazione di 60°.

Suggerimenti

• Tracciare linee con il rapidograph richiede 
mano ferma ma leggera, per evitare che la 
punta si spezzi o si danneggi.

• Mentre si disegna, il rapidograph va te-
nuto con la punta perpendicolare al foglio 
per ottenere linee pulite e precise. Durante 
il tracciamento delle linee con riga o squa-
dra il rapidograph va posizionato in coinci-
denza con l’apposito scalino che evita il 
formarsi di macchie (fig. 4).

2.3 I compassi

Il compasso è formato da due aste metalliche 
snodate e collegate fra loro da una cerniera. 
Alle estremità vi sono una punta d’acciaio 
usata come perno e un morsetto per il fissag-
gio della mina. Con un apposito innesto è pos-
sibile sostituire la mina con il puntale del 
rapidograph.

Uno dei compassi più usati è il tipo detto a ba-
laustrone, dotato di vite micrometrica regola-
bile, che consente di determinare con 
esattezza l’apertura scelta. 
Per cerchi molto ampi si utilizza una pro-
lunga, mentre per circonferenze molto pic-
cole lo strumento adatto è il balaustrino 
(figg. 5 e 6).

Suggerimenti

• La mina del compasso deve sempre essere 
ben affilata e a scalpello, con l’inclinazione 
di circa 60° posta all’esterno (fig. 7).

• Per ottenere i risultati migliori, mina e 
punta metallica devono avere la stessa 
lunghezza ed essere quindi perpendicolari 
al foglio.

• Il tracciamento della circonferenza si ese-
gue impugnando il perno superiore con 
pollice e indice e ruotando in senso orario 
il compasso. 

4

7

3

Puntale

6

Vite micrometrica

Balaustrone

Attacco per 
rapidograph

Balaustrino

Prolunga
5
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vanno puliti spesso con acqua e sapone e 
asciugati prima dell’uso.

• Utilizzando le squadrette con la penna a in-
chiostro per il ripasso dei disegni a matita, 
per non passare sopra le linee già tracciate a 
penna rischiando di rovinarle, conviene ese-
guire linee parallele orizzontali partendo 
dall’alto verso il basso del foglio e linee ver-
ticali da sinistra verso destra.

2.5 Le carte

La grande varietà di carte esistenti consente 
di scegliere volta per volta il tipo più adatto 

2.4 La riga e le squadrette

Per tracciare linee rette si utilizzano righe, 
righe a T e squadrette, spesso combinate tra 
loro. Per rispondere alle esigenze di tecnici e 
disegnatori, questi strumenti sono realizzati 
in materiali diversi (legno, plastica, allumi-
nio) e varie misure. I più diffusi sono quelli in 
plastica trasparente, che offrono il vantaggio 
di vedere il disegno sottostante.
La riga è una sottile lamina rettangolare prov-
vista di un lato millimetrato e di un altro lato 
con scalino per consentire i tracciamenti con 
il rapidograph.
La riga a T è simile alla precedente ma provvista 
di un braccio corto fisso o inclinabile. Appoggiata 
al banco e fatta scorrere, permette di tracciare 
rapidamente linee orizzontali parallele (fig. 8).
Le squadrette, chiamate per convenzione a 
45° e 60°, sono a forma di triangolo rettan-
golo rispettivamente isoscele e scaleno 
(figg. 9 e 10). La prima presenta un angolo di 
90° e gli altri due di 45°, la seconda un angolo 
sempre di 90°, un angolo acuto di 30° e uno di 
60°. Il loro uso combinato permette di trac-
ciare con rapidità segmenti e angoli: una 
squadra viene tenuta ferma nella posizione 
voluta, mentre l’altra scorre sul bordo della 
prima. Un utilizzo analogo è reso possibile 
appoggiando una squadretta alla riga (fig. 11).

Suggerimenti

• L’uso delle squadre è facilitato se sono pro-
porzionate tra loro, di conseguenza con-
viene acquistarle in coppia.

• Gli strumenti in plastica si sporcano facil-
mente con i residui di grafite, per cui 

all’uso (fig. 12). In generale, si utilizzano fogli 
di carta bianca, liscia e compatta per il dise-
gno tecnico e fogli di carta più o meno ruvida 
oppure colorata per il disegno a mano libera 
(matite, pennarelli, carboncino). 
Negli studi tecnici e di architettura si utilizza 
anche la carta da lucido, la cui trasparenza 
permette di ricalcare (in gergo tecnico, “luci-
dare”) il disegno sottostante. 
Per facilitare la realizzazione di determi-
nati disegni sono poi disponibili fogli di 
carta millimetrata oppure fogli con appo-
siti reticoli lineari di tipo assonometrico o 
prospettico.

Fig. 8 Riga a T in legno provvista  

di goniometro.

Fig. 9 Squadretta metallica a 45°.

Fig. 10 Squadretta metallica a 60°.

Fig. 11 Utilizzo combinato di squadretta  

e riga a T.

Fig. 12 Alcuni esempi di carte utilizzate  

per il disegno.
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2.6 Uso della riga  
e delle squadrette

L’uso combinato delle squadrette (oppure di 
una squadretta e della riga) consente di trac-
ciare con precisione linee parallele e perpen-

Fig. 13 Posizioni delle squadrette per il 

tracciamento di linee parallele verticali.

Fig. 14 Tracciamento di linee parallele 

inclinate di 60°.

Fig. 15 Tracciamento di linee parallele 

inclinate di 45°.

Fig. 16 Posizioni della squadretta  

e della riga per il tracciamento  

di linee parallele inclinate di 45°.

Fig. 17 Tracciamento di linee parallele 

orizzontali.

Fig. 18 Combinazione di squadrette  

per ottenere angoli di 90°, 120° e 135°.

Fig. 19 Combinazione di squadrette  

per ottenere angoli di 120°, 135° e 150°.

Fig. 20 Combinazione di squadrette e riga 

per ottenere angoli di 60°, 90°, 120° e 150°.

Fig. 21 Combinazione di squadrette e riga 

per ottenere angoli di 15°, 90°, 105° e 135°.

dicolari. Nel tracciamento di queste linee, una 
delle due squadrette agisce come una sorta di 
“binario” su cui far scivolare l’altra; per questo 
motivo è molto importante tenere saldamente 
ferma la squadra di appoggio, mentre l’altra va 
fatta scorrere fino al punto desiderato (fig. 13).
Variando la posizione delle squadrette è an-

che possibile rintracciare angoli di diversa 
ampiezza. 
In questo caso si parte sempre da una semi-
retta data o liberamente disposta nello spazio 
e su questa si dispongono le squadrette, in 
posizione diversa a seconda dell’angolo cer-
cato (figg. 14-21).

16

14 15

17 18

19 20 21
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Fig. 22 Curvilinee: strumenti per tracciare le curve.

Fig. 23 Uso del curvilinee.

Fig. 24 Cerchiografo: un esempio di mascherina per tracciare 

circonferenze.

Fig. 25 Normografo: strumento per tracciare le scritte nei disegni 

tecnici.

Fig. 26 Goniometro: strumento con cui misurare l’ampiezza  

22

24 25

27

2.7 Curvilinee, mascherine 
e goniometro

Per delineare qualsiasi tipo di curva si possono 
utilizzare i curvilinee o il flessimetro. I primi 
sono sagome in plastica di dimensioni diverse 
costituite da una vasta gamma di curve (figg. 22 

e 23). Il secondo è una specie di riga flessibile e 
modellabile costituita da un’anima metallica 

rivestita di materiale plastico, usata soprat-
tutto per curve di ampie dimensioni.
Esiste inoltre un’ampia gamma di mascherine 
utili per tracciare cerchi di diametri diversi 
(cerchiografi), ellissi (ellissografi) o altre fi-
gure piane (fig. 24). Un tipo particolare di ma-
schera è il normografo, usato per eseguire 
scritte e numeri posti a corredo dei disegni 
tecnici (fig. 25). 

Il goniometro è una sagoma circolare o semi-
circolare di plastica trasparente graduata con 
cui si misurano gli angoli (figg. 26-27). Sul 
bordo esterno sono riportati i gradi secondo il 
sistema sessagesimale (circonferenza suddi-
visa in 360°) o centesimale (circonferenza 
suddivisa in 400°).

di un angolo. Ponendo il centro del goniometro sul vertice dell’angolo 

e allineandone il diametro con uno dei due lati, si ottiene l’ampiezza 

dell’angolo osservando in quale punto della scala graduata  

del goniometro passa il secondo lato dell’angolo.

Fig. 27 Uso del goniometro.
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3.1 Il computer

Il computer è formato da due categorie di 
componenti ben distinte: hardware e 
software.
L’hardware è tutto ciò che possiamo vedere e 
toccare all’esterno e all’interno del computer: 
l’unità centrale e le periferiche a essa colle-
gate.
Il software è tutto ciò che è istruzione per 
l’hardware, ovvero il sistema operativo, i pro-
grammi e le applicazioni.

Le componenti hardware

L’unità centrale (o unità di sistema, fig. 1) è ciò 
in cui hanno collocazione i vari componenti.
Il monitor consente di visualizzare i dati ela-
borati dal computer. La dimensione dello 
schermo e la risoluzione grafica massima 
sono le caratteristiche che permettono di ren-
dere più o meno efficace e veloce l’utilizzo del 
software.
La scheda madre, in inglese main board, è la 
scheda principale, dotata di appositi incastri 
e definiti alloggiamenti per inserire e impie-

gare le differenti schede hardware (ogni 
scheda dispone esternamente di speciali 
prese per collegare alcune periferiche 
esterne come la stampante, il mouse e la ta-
stiera).
Il processore, detto anche CPU, è il cuore del 
computer al quale sono affidate le operazioni 
di elaborazione dati (in commercio ne esi-
stono diversi modelli che differiscono per la 
velocità di elaborazione; tra i più conosciuti 
citiamo Intel, AMD e Celeron).
Durante la propria attività, il computer ha bi-
sogno di immagazzinare provvisoriamente i 
dati per elaborarli il più velocemente possi-
bile; questi compiti sono affidati alla memo-
ria RAM e alla memoria cache. 
L’hard disk è il componente destinato all’im-
magazzinamento dei dati, che vengono con-
servati anche dopo lo spegnimento del 
computer; nell’hard disk risiedono quindi il 
sistema operativo, i programmi e i dati. L’hard 
disk è generalmente fisso e contenuto all’in-
terno dell’unità centrale, quindi non è adatto 
al trasporto dei dati, affidato invece a sup-
porti esterni come CD-ROM, DVD, pen drive, 
il cui utilizzo è reso possibile da periferiche di 

memorizzazione, come lettori di CD-ROM e 
DVD e masterizzatori.
Dall’unità centrale si diramano poi le periferi-
che, componenti interne o esterne classifica-
bili a seconda della funzione (ingresso o 
uscita dati).
Lo scanner (fig. 2) è un dispositivo mediante 
il quale è possibile trasformare immagini in 
formati digitali elaborabili al computer.
La stampante (fig. 3) permette di stampare su 
carta documentazioni digitali prodotte con il 
computer. Le caratteristiche fondamentali di 
una stampante sono il formato di stampa, il 
metodo di stampa (a getto d’inchiostro o la-
ser) e la possibilità di stampare a colori o in 
bianco e nero.

Fig. 1 Computer desktop: unità centrale 

con monitor a cristalli liquidi.

Fig. 2 Scanner, dispositivo che permette 

di trasformare immagini o testi in formati 

digitali. 

Fig. 3 Stampante a getto d’inchiostro.

UNITÀ 

A3 Disegnare con il computer

3

1

Monitor

Unità centrale

Mouse

Tastiera

2



20

Elementi di base del disegnoSEZIONE A

La macchina fotografica digitale (fig. 4) con-
sente di salvare l’immagine fotografata diret-
tamente su un file. 
Il plotter (fig. 5) è un dispositivo simile alla 
stampante, ma a differenza di questa può 
stampare grandi formati di lunghezza determi-
nata dalla capacità del rullo avvolgitore della 
carta. Viene utilizzato da studi professionali 
per stampare tavole tecniche o illustrative.
La tavoletta grafica (fig. 6) si presenta come 
una tavoletta con una penna ottica o un 
mouse con puntamento ottico. Può sostitui- 
re il mouse nel controllo del puntatore gra-
fico, con il vantaggio di aumentare la preci-
sione degli spostamenti e l’aggiunta di 
funzioni adatte alla creazione del disegno; 
per esempio, su alcune tavolette grafiche si 
può allargare il tratto disegnato esercitando 
maggiore pressione con la penna ottica.

3.2 Le componenti 
software

Il sistema operativo è in un certo senso l’a-
nima del computer, che altrimenti sarebbe un 
insieme di componenti elettroniche inutiliz-
zabili. Esistono sistemi operativi che elabo-

rano e gestiscono i dati in modo diverso; i più 
conosciuti sono Windows, Mac OS, Unix e Li-
nux.
Lo scopo principale di un sistema operativo è 
quello di fare da tramite tra il computer e l’o-
peratore, che può così gestire ed elaborare i 
dati, controllare e impiegare le varie periferi-
che connesse all’unità centrale. 

I programmi di disegno  
e di grafica

Sul mercato sono reperibili numerosi software 
dedicati alle più svariate professioni.
Nell’ambito dell’architettura e dell’ingegneria 
si utilizzano software come AutoCADTM, ALL-
PLANTM, ArchiCADTM, sviluppati allo scopo di 
ottimizzare i tempi di progettazione e rendere 
più precisi i dati tecnici relativi.

Fig. 4 Macchina fotografica digitale.

Fig. 5 Plotter a getto d’inchiostro.

Fig. 6 Tavoletta grafica.

Fig. 7 Videata del software CAD-CAM.

Nella progettazione di prodotti industriali si 
utilizzano software CAD-CAM (fig. 7), grazie ai 
quali è possibile creare modelli tridimensio-
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