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Presentazione III

Questo corso di Tecnologie e Tecniche di Rappresentazione Grafica
si presenta in una veste editoriale stimolante, che mediante l’utilizzo dei
quattro colori permette di evidenziare meglio i diversi aspetti dei disegni, in
particolare quelli dei solidi e dei pezzi composti.

I diversi Problemi vengono proposti con una doppia spiegazione, scritta e
disegnata: in quella scritta si spiegano i vari passaggi, mentre in quella
illustrata si utilizza una serie di disegni successivi, che illustrano il
procedimento seguendo la spiegazione scritta. In questo modo non è
richiesta, in genere, l’assistenza dell’insegnante, e quindi si possono
assegnare i problemi come compiti a casa in preparazione o consolidamento
degli argomenti svolti in classe, oppure per un eventuale recupero autonomo
dei debiti formativi. La spiegazione disegnata inoltre educa gli allievi alla
“lettura” di un elaborato con le sole indicazioni grafiche. Un’unità specifica è
stata dedicata al disegno a mano libera, al quale il Programma Ministeriale
attribuisce un’importanza particolare come mezzo di espressione grafica per
un tecnico industriale.

Oltre ai problemi sono proposti esercizi atti a educare alla lettura di una
procedura, oppure a elaborare individualmente quanto appreso per decidere il
percorso da seguire. Per alcuni argomenti (ad esempio le norme UNI relative
ai metodi di rappresentazione e alle sezioni) sono proposti esercizi da
eseguire direttamente sul testo, dove sono già tracciate le costruzioni
preliminari, focalizzando così l’attenzione sul problema trattato.

All’inizio di quasi tutti i capitoli sono proposti dei test come Verifica dei
prerequisiti, e al termine sono presenti esercizi di Verifica.

Il corso è completato da un volume di Disegno con AutoCAD e Inventor
Professional 11.

Sul sito della Casa Editrice www.principato.it nella sezione RISORSE ON LINE

sono disponibili alcune animazioni di problemi ed esercizi presentati nei due
volumi e ulteriori materiali e approfondimenti.

Gli autori ringraziano la dott. Antonietta Danieli per i suggerimenti, i colleghi
dell'I.T.I.S. A. Rossi per i consigli didattici e il dott. Giacomo Zanin per l'aiuto
grafico.
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La comunicazione
grafica

prerequisiti
Conoscere gli elementi principali
delle tecniche grafiche
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Il linguaggio grafico
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grafico e del linguaggio infografico
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e comunicazione grafica

Utilizzare alcune tecniche
di comunicazione infografica
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Gli esseri umani per comunicare tra di loro usano vari linguaggi, tra i quali il linguag-
gio grafico, quello infografico e quello multimediale, che sono molto efficaci poiché si
avvalgono di figure, segni e immagini che facilitano la descrizione e la comprensione
immediata di ciò che si vuole comunicare.
Il termine “multimediale” (dove media deriva attraverso l’inglese dal latino medium, qui
inteso come “mezzo di comunicazione”) ha il significato di “con molti mezzi di comuni-
cazione”: quindi, il linguaggio multimediale è quel linguaggio che utilizza contempora-
neamente più mezzi – le immagini, i filmati, i video, la musica e il testo scritto... – per co-
municare informazioni. Il prodotto che così si ottiene è un qualche cosa che è più della
somma dei singoli elementi (immagini, video, testi, musica...) che lo compongono.

1 La comunicazione grafica�

1.1 Il linguaggio multimediale

1.2 Il linguaggio grafico

figura1

Normalmente le comunicazioni umane si basano sull’espressione verbale che è la più
naturale e diretta. In determinate situazioni essa però si può rivelare insufficiente o trop-
po complicata come quando si vuole descrivere un disegno, un oggetto, un ambiente,
ecc.. Si provi ad esempio a far eseguire un semplice disegno, formato da poche linee,
che vede solo colui che lo esegue. Successivamente fatevelo descrivere a parole e cer-
cate di riprodurlo su un foglio seguendo le descrizioni. Confrontate quindi quanto da
voi prodotto con l’originale. Vedrete che difficilmente riuscirete a riprodurre lo stesso di-
segno se non dopo lunghe e dettagliate indicazioni.
Il linguaggio grafico permette la trascrizione di un pensiero, di una informazione, sot-
to la forma di segni e di colori codificati secondo un preciso criterio, il cui senso gene-
rale è fornito dal titolo e la chiave di lettura da una legenda. Esso comprende molti lin-
guaggi diversi, riguardanti la segnaletica stradale, la segnaletica di sicurezza, il disegno
tecnico, il disegno scientifico, il disegno cartografico, ecc. Questi linguaggi, perché sia-
no efficaci, devono rispettare determinate norme che ne uniformano il significato – sia
che si tratti di linguaggi specialistici, come il disegno tecnico, sia che siano rivolti al-
l’intera popolazione, come ad esempio la segnaletica di un aeroporto o di una stazione
ferroviaria. Vediamo alcuni esempi.

La segnaletica stradale

La segnaletica stradale è pressoché uguale in tutta Europa. Prevede che i segnali di pe-
ricolo siano di forma triangolare con una fascia rossa lungo il perimetro, i segnali di di-
vieto rotondi con bordo e banda trasversale rossi e segnali di obbligo rotondi con fondo
azzurro ecc. Questo tipo di schema è rispettato anche dalla segnaletica di sicurezza
(fig. 1).
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1.2 Il linguaggio grafico �

figura2
Pianta settecente-
sca della città di Bre-
scia.

figura4

figura5

figura3 Mappa di Madrid.

Il disegno cartografico

Il disegno cartografico comprende carte di varie scale:
• piante e mappe (grandissima scala) con scala di 1:5.000 o 1:10.000: sono la rappre-
sentazione molto dettagliata di un terreno con costruzioni, tracciati stradali, piantuma-
zioni, ecc. (figg. 2, 3)

• carte topografiche: hanno una scala da 10.000 a 200.000
e riportano le costruzioni edili, l’andamento del terreno i
corsi fluviali, ecc. (fig. 4)

• carte corografiche (a media scala) da 1:200.000 a
1:1.000.000: sono la rappresentazione di regioni o terri-
tori abbastanza estesi. (fig. 5)

• carte geografiche (a piccola e piccolissima scala) oltre
1:1.000.000: sono una rappresentazione simbolica su una
superficie del globo terrestre o di una parte di esso (fig. 6)

figura6
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A volte le carte topografiche sono eseguite in modo schematico e fuori scala come le carte che rappresentano le linee del-
la metropolitana di metropoli come ad esempio Londra (fig. 7). Ciò nasce dalla necessità di rappresentare una vasta esten-
sione in una carta di piccole dimensioni. Essa infatti diventa sempre più densa di indicazioni mano a mano che ci si av-
vicina al centro città con il risultato che le indicazioni e le scritte, relative alle stazioni centrali, risulterebbero troppo vi-
cine le une alle altre da sovrapporsi. Il problema è stato risolto non adottando una scala precisa ma seguendo la logica
della più facile lettura e quindi la zona del centro, che è più congestionata da stazioni, è rappresentata a una scala mag-
giore rispetto alla periferia e anche l’andamento dei tracciati, a volte tortuoso, è stato rappresentato rettilineo.

1 La comunicazione grafica�

figura7

figura8
La membrana di una cellula in foto
(a sinistra) e in un disegno scien-
tifico.
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2 I disegni tecnici

I disegni tecnici sono disegni che con opportuni
simboli danno indicazioni estremamente precise sul-
le dimensioni, sui materiali, sui trattamenti super-
ficiali, sulle finiture, sulle lavorazioni, ecc. (fig. 9).

I disegni scientifici

I disegni scientifici sono molto accurati e permettono di mettere in risalto, e quindi
di descrivere spesso meglio di una fotografia, l’oggetto in esame. Infatti mentre la fo-
tografia riporta indiscriminatamente tutto ciò che è inquadrato, anche cose che pos-
sono non interessare o addirittura ostacolare la perfetta lettura, il disegno consente di
sottolineare od omettere i vari elementi, e di definirne meglio le forme (fig. 8).

figura9
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Il linguaggio infografico permette di comunicare informazioni e dati
in forma grafica e cioè mediante diagrammi, istogrammi, areogrammi,
schemi, tabelle, diagrammi di flusso.

Diagramma

Un diagramma è dato da un sistema di assi cartesiani dove sull’asse
delle ascisse x si riporta la variabile indipendente e sull’asse delle ordi-
nate y la variabile dipendente cioè legata ai dati dell’asse x. Un esem-
pio è il diagramma carichi-allungamenti di materiali metallici in fig. 10.

1.3 Il linguaggio infografico �

1.3 Il linguaggio infografico

figura10

Istogramma

L’istogramma usa come riferimento un sistema di assi cartesiani e può
essere a colonne o a barre a seconda che i rettangoli che lo costitui-
scono siano verticali o orizzontali. Nell’istogramma a colonne si ri-
portano sull’asse delle ascisse le basi delle colonne le cui altezze fan-
no riferimento all’asse delle ordinate (fig. 11).
Gli istogrammi sono particolarmente indicati per la rappresentazione
di dati di cui è più importante il confronto diretto. Nel caso in cui in-
vece sia necessario collegare i dati, per ottenere una linea che ne sot-
tolinei l’andamento caratteristico, si ricorre al diagramma.

Diagrammi carichi-allungamenti di materiali metallici.

figura11 L’istogramma che confronta il numero di navigatori Internet su rete mobile in
Italia negli ultimi anni.
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Areogramma

L’areogramma – detto anche diagramma a settori – è
particolarmente efficace per rappresentare la ripar-
tizione di un tutto. Per creare un areogramma si
parte normalmente da un cerchio che rappresen-
ta il 100% di ciò che si vuole analizzare e lo si sud-
divide in tanti settori circolari il cui numero di-
pende dai soggetti che partecipano a formare il tut-
to e la cui ampiezza dipenderà dalla rispettiva im-
portanza.
Ad esempio, per rappresentare la distribuzione delle
valutazioni in disegno in una classe formata da 26 allievi di cui 2 gra-
vemente insufficienti, 4 insufficienti, 6 sufficienti, 6 buoni, 5 distinti
e 3 ottimi, si calcolano le percentuali dei vari gruppi e si moltiplica l’an-
golo di 360° per ciascuna percentuale; quindi si divide per 100, rica-
vando l’apertura angolare di ciascun settore (come in fig. 12).
(2 / 26) * 100 = 7,69% (360° * 7,69) / 100 = 27,68°
(4 / 26) * 100 = 15,38% (360° * 15,38) / 100 = 55,37°
(6 / 26) * 100 = 23,08% (360° * 23,08) / 100 = 83,09°
(5 / 26) * 100 = 19,23% (360° * 19,23) / 100 = 69,23°
(3 / 26) * 100 = 11,54% (360° * 11,54) / 100 = 41,54°

Diagramma di flusso

Il diagramma di flusso è il metodo più usato per rappresentare un al-
goritmo (cioè una sequenza ordinata di istruzioni che porta alla solu-
zione di un problema). Nella tabella 1 sono descritti i vari elementi
che possono costituire un diagramma di flusso col relativo significato.

INIZIO

FINE

Inserimento ed emissione dati

Istruzione da eseguire

Istruzione con scelta tra due
possibili percorsi a seconda
della valutazione di una certa
condizione

Inizio sequenza istruzioni

Fine sequenza istruzioni

2

4

6
6

5

3

figura12

tabella1
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1 La comunicazione grafica�

1 I segnali rotondi con bordo e banda trasversale rossi sono segnali di:

� obbligo � pericolo � divieto

2 Le carte geografiche sono in scala:

� tra 1:10.000 e 1:200.000

� oltre 1:1.000.000

� tra 1:200.000 e 1:1.000.000

3 Volendo un carta che rappresenti solo la tua regione sceglieresti:

� una carta corografica � una carta topografica � una carta geografica

4 Traccia un diagramma con i seguenti dati relativi alla temperatura massima a Torino nel mese di luglio
tra il 1893 e il 2003 con cadenza decennale.

1893-1903 24,1°
1903-1913 24,8°
1913-1923 23,9°
1923-1933 26,2°
1933-1943 23,8°
1943-1953 26,2°
1953-1963 24,7°
1963-1973 25,1°
1973-1983 24,2°
1983-1993 26,7°
1993-2003 25,9°

VERIFICA
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5 Costruisci un istogramma che metta a confronto le ore settimanali di lezione nella tua classe nelle materie
indicate.

6 Costruisci un areogramma che descriva la suddivisione degli studenti di
una scuola basata sui tempi di percorrenza da casa a scuola sapendo che ce
ne sono: 45 da 1’ a 10’; 82 da 11’ a 15’; 145 da 16’ a 20’; 231 da 21’ a 30’; 319
più di 30’.
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2 Gli strumenti per il disegno tecnico e l’archiviazione8

2.1 Strumenti tradizionali e loro uso

L’uomo è l’unico essere vivente che sa progettare e costruire oggetti, utensili, macchine
ecc. Egli ha iniziato con il vasellame, le armi, gli attrezzi, giungendo successivamente
alla costruzione di manufatti più complessi, la cui realizzazione implicava la stesura
preventiva di un progetto in cui fossero studiate tutte le fasi costruttive.
Il disegno tecnico è stato ed è un mezzo indispensabile per la progettazione di un’ope-
ra, perché permette di rappresentare sia l’idea globale sia le caratteristiche costruttive di
ogni singolo componente.
Di seguito presentiamo le principali caratteristiche degli strumenti impiegati per
l’esecuzione di disegni tecnici.

Fogli da disegno

I fogli da disegno possono essere di carta bianca liscia, più o meno spessa, oppure di
carta trasparente, detta lucido, usata principalmente per disegni a china. Per il disegno
a mano libera si usa la carta quadrettata.

Matite

Per disegnare si usano i portamine, più adatti al disegno tecnico delle matite tradizio-
nali di legno.

Mine

Le mine sono in grafite e vengono prodotte in 17 gradazioni di durezza diversa.
Vengono suddivise in morbide (6B-5B-4B-3B-2B), medie (B-HB-F), dure (H-2H-
3H-4H-5H) e durissime (6H-7H-8H-9H).

Quelle medie sono le più adatte per il disegno tecnico.

Affilamine

Per affilare le mine vengono usati la carta smeriglio, le campane e
i girelli. Questi ultimi permettono di ottenere velocemente una cor-
retta affilatura grazie anche a due regolatori di lunghezza, uno per
ottenere una punta affilata, l’altro per ottenere una punta più grossa.

figura1

figura2

tabella1

figura3

9H 9B8H 7H 6H 5H 4H 3H 2H H F HB B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B

4 3 21 2 2 1

Dura Media Morbida
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2.1 Strumenti tradizionali e loro uso 9

Goniometri

Il goniometro è uno strumento che serve per misurare l’ampiezza degli angoli. È
formato da un disco graduato su cui sono riportate 360 divisioni (ogni divisione
corrisponde a 1°), oppure da un semidisco con 180 divisioni.

Gomme

Per il disegno a matita si usano gomme bianche morbide; eventualmente, per pulire un
foglio particolarmente sporco, si usa la gommapane. Per il disegno a china viene usata
una gomma speciale gialla, oppure una lametta per raschiare l’inchiostro.

Squadre, righe e righelli

Per tracciare le linee rette si usano squadre, righe e righelli.
Le squadre principali sono a forma di triangolo isoscele (con angoli di 45° e 90°) e di trian-
golo rettangolo (con angoli di 30°, 60° e 90°), di varie dimensioni. Si sconsiglia l’uso di squa-
dre troppo piccole, perché insufficienti, o troppo grandi, perché ingombranti. Nell’uso si de-
ve fare attenzione a non spostarle strisciandole, bensì sollevandole per non sporcare il foglio.
Le righe servono per tracciare linee di dimensioni tali da non poter essere eseguite con le
squadrette, come ad esempio le linee di squadratura, mentre i righelli servono per rile-
vare misure e sono meno ingombranti delle squadrette. Ne esistono di varie lunghezze.
Quando si acquistano squadre, righe e righelli è bene controllare che non siano arcuate
e che i bordi siano perfettamente lisci. Nel caso poi delle squadrette in plastica, è oppor-
tuno verificare che non si presentino residui dovuti a uno stampaggio mal realizzato.

figura5

figura6

figura4
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Compassi

Il compasso è uno strumento formato da due aste incernierate tra loro e con apertura
regolabile, che viene usato per tracciare circonferenze o per riportare misure. In com-
mercio ne esistono di diversi tipi, ma quelli che ci interessano sono il balaustrone (qui
sotto a destra) e il normale compasso ad aste.
Nell’uso del compasso è importante controllare che la punta di grafite sia sempre bene
affilata e alla stessa altezza della punta metallica. Col compasso tradizionale è bene
controllare che l’apertura o la chiusura delle aste non sia troppo difficoltosa o troppo fa-
cile, nel qual caso si devono stringere le viti di collegamento delle aste con la cerniera
smontando il pezzo zigrinato.

2 Gli strumenti per il disegno tecnico e l’archiviazione10

figura7

figura8

Parallelografi

Il parallelografo è una riga guidata da due cavetti, che si sposta sempre parallela-
mente a se stessa. In commercio si trovano parallelografi già montati su tavolette, co-
sì che si può evitare di montarli o smontarli sul tavolo da disegno.
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Mascherine, curvilinei, normografi

Le mascherine servono per tracciare rapidamente le principali figure geometriche (cer-
chi, ellissi, poligoni ecc.) e i simboli ricorrenti nei disegni meccanici, come i dadi esa-
gonali, negli schemi elettrici, come lampade, spine ecc., o nell’arredamento, come mo-
bili e apparecchi sanitari.

2.1 Strumenti tradizionali e loro uso 11

figura10

figura11

figura9

I curvilinei sono mascherine in plastica per tracciare curve. È meglio usare curvilinei
con bordi dritti e non inclinati per poterli capovolgere qualora si dovessero eseguire cur-
ve simmetriche.

I normografi sono mascherine usate per tracciare caratteri in stampatello. Sono dotati
di supporti laterali per la scrittura con penne a china, che vengono rimossi per il dise-
gno a matita.
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2 Gli strumenti per il disegno tecnico e l’archiviazione12

2.1.1 Uso delle squadrette

Tracciare linee parallele

Accostando due squadrette e facendole scorrere l’una sull’altra si possono tracciare li-
nee tra loro parallele od ortogonali.

Costruire angoli multipli di 15°

Appoggiando due squadrette a una riga e ruotandole opportunamente si può ottenere
una serie di angoli multipli di 15°.

45°30°

60°

figura13a

figura12a

figura12c

figura12b

figura12d
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2.1 Strumenti tradizionali e loro uso 13

figura13b

figura13c

figura13d

15°

105°
165°

75°

120° 135° 150°
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2 Gli strumenti per il disegno tecnico e l’archiviazione14

1
PROBLEMA Esercitazioni sull’uso dell’attrezzatura tradizionale per il disegno tecnico

A

B

A

B

1

1a

1b

Si traccino quattro serie di linee parallele co-
me indicato dalle linee punteggiate in figura

Dopo aver diviso un foglio UNI A4 in quattro
quadranti, si riportano nei quadranti 1, 2, 4 le tac-
che segnate in rosso in fig. 1 alle distanze indicate
(si rammenta che le misure sono in millimetri co-
me in tutto il testo).

Si allinea alla linea verticale sinistra di squa-
dratura il lato millimetrato della squadretta A e si
appoggia al suo bordo inferiore la squadretta B che
servirà da supporto.

Facendo scorrere la squadretta A come indicato dal-
la freccia, si tracciano, in corrispondenza delle tac-
che tracciate precedentemente, le linee parallele.

Si allinea alla linea orizzontale superiore di
squadratura il lato millimetrato della squadretta B
e si appoggia al suo bordo sinistro la squadretta A
che servirà da supporto.

Facendo scorrere la squadretta B come indicato
dalla freccia, si tracciano, in corrispondenza delle
tacche tracciate precedentemente, le linee paralle-
le.

1b

1a

1
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2.1 Strumenti tradizionali e loro uso 15

B

A

B

A

B

A

1c

1d

1e

Si allinea alla linea orizzontale inferiore di
squadratura il lato più lungo della squadretta B e
si appoggia al suo bordo millimetrato la squadret-
ta A che servirà da momentaneo supporto.

Si fa scorrere la squadretta B come indicato dalla
freccia allontanando il suo bordo dalla squadratu-
ra di una decina di millimetri circa.

Tenendo bloccata la squadretta B si appoggia
il bordo quadrettato della squadretta A come in fi-
gura 1d e in corrispondenza degli estremi delle li-
nee tracciate precedentemente nel primo quadran-
te, si tracciano le linee parallele.

Mantenendo nella precedente posizione la
squadretta B si ruota la squadretta A come in figu-
ra e e si completa l’esercitazione tracciando le li-
nee inclinate nel senso opposto.

1e

1d

1c
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2 Gli strumenti per il disegno tecnico e l’archiviazione16

Tracciare alcune serie di linee
parallele e alcuni archi di circonfe-
renza come indicato dalle linee pun-
teggiate in figura 2.

Dopo aver diviso un foglio UNI
A4 in quattro quadranti, si tracciano
in ciascun quadrante le linee e le tac-
che segnate in rosso in figura alle di-
stanze indicate (si rammenta che le
misure sono in millimetri come in
tutto il testo).

Utilizzando le squadrette come
illustrato nel Problema 1, si tracci-
no, nei primi due quadranti, le li-
nee parallele indicate in rosso. Inol-
tre, con il compasso, si traccino, nei
quadranti terzo e quarto, gli archet-
ti indicati avendo cura che la par-
tenza e l’arrivo di ciascun archetto
sia lungo la linea di riferimento e
non la superino (2a).

Si completi tracciando, nei pri-
mi due quadranti, le linee verticali
partendo dagli estremi delle linee
tracciate precedentemente e, negli al-
tri due quadranti, gli archetti indicati
in rosso in figura.

2b

2a

2

2
PROBLEMA L’uso delle squadrette e del compasso

1

2

3

5

20
5

20 40 40

27
27

27

10

10
10

2

2a

2b
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2.1 Strumenti tradizionali e loro uso 17

3
PROBLEMA Eseguire la squadratura di un foglio

O

A

BC

D

H

E

F

G

I

L

M

N

O
A

BC

D

O

LN

M

3 3a

3b 3c

3d 3e

Per squadrare un foglio, cioè per disegnare su di es-
so un rettangolo, si procede come segue:

Tracciate le diagonali, si punta con il compasso nella
loro intersezione O e si tracciano quattro archi, con la stes-
sa apertura scelta a piacere, che le intersecano in A, B, C, D.

Si punta quindi con il compasso in A, B, C, D, con
una stessa apertura a piacere, si tracciano otto archetti che

intersecandosi, determinano i punti E, F, G, H e si traccia-
no poi le linee passanti per E, O, G ed F, O, H che risulta-
no perpendicolari tra loro e si dicono assi del foglio.

Da O si riportano sugli assi le dimensioni desiderate
individuando i punti I, L, M, N per i quali si tracciano,
con le squadrette, le parallele agli assi ottenendo il ret-
tangolo (squadratura) cercato (3d e 3e).

3b

3c

3a
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Pur mantenendo la sua importanza in fase progettuale, il disegno effettuato con i
mezzi tradizionali sta lasciando sempre più spazio al disegno realizzato con il com-
puter, che illustriamo più in dettaglio nel volume allegato, Disegno con AutoCAD.
Il computer ormai è entrato a far parte della nostra vita di tutti i giorni, svolgendo
funzioni che, fino a poco tempo fa, non avremmo mai pensato di demandare a una
macchina.
Nel campo della grafica (editoria, progettazione ecc.) ha rappresentato una vera e
propria rivoluzione, consentendo di realizzare qualsiasi elaborato grafico con una
maggiore precisione rispetto agli strumenti tradizionali, di riprodurlo per un numero
praticamente infinito di volte e di modificarlo e aggiornarlo rapidamente. Un altro
grande vantaggio dei mezzi informatici è la possibilità di trasportare gli elaborati fa-
cilmente, e di trasmetterli da un capo all’altro del mondo.
Per poter usare il computer con disinvoltura è indispensabile conoscere almeno ap-
prossimativamente gli elementi che lo compongono, cioè l’hardware, e il loro fun-
zionamento. La configurazione standard di un computer comprende: l’unità princi-
pale, al cui centro ideale è posizionata la CPU (Central Processing Unit), suo cuore-
cervello; i dispositivi di input e di output, chiamati organi periferici o periferiche,
che consentono l'immissione e l’emissione di informazioni.
Ciò che permette alla CPU di comunicare con tutti gli altri dispositivi del sistema di
elaborazione è il BUS, un canale accessibile a turno da ciascun dispositivo e sul qua-
le viaggiano i dati.

2 Gli strumenti per il disegno tecnico e l’archiviazione18

2.2 Strumenti attuali: il computer

INPUT>
Tastiera
Mouse
Tavoletta grafica
Scanner
Fotocamera
digitale

Monitor
Stampante
Plotter
Modem

Hard
disk

Floppy
disk

CD-Rom
DVD

CPU

B
U

S

Controller

ROM

RAM

clock

Cache
(L1 e L2)

Audio

Video

Seriali

<OUTPUT UNITA'
PRINCIPALE

FD

SCSI/
IDE/

S-ATA
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2.2 Strumenti attuali: il computer 19

2.2.1 L’unità principale

L’unità principale è l’elemento fondamentale di un computer: al suo interno sono collo-
cati gli organi centrali per l’elaborazione dei dati.

Unità centrale di elaborazione (CPU)

L’unità centrale di elaborazione (CPU), detta anchemicroprocessore, ha dimensioni pa-
ri a un quadretto di foglio di quaderno (5×5 mm); è costituita dall’unità aritmetico-logica
(ALU,Arithmetic Logic Unit), che esegue le operazioni di base e dall'unità di controllo (GU,
Govern Unit), che sovrintende al funzionamento di tutte le parti del computer.

Memoria centrale (RAM/ROM)

La memoria centrale è differenziata in due tipi di memoria:
� la RAM (Random Access Memory: memoria ad accesso casuale), detta “volatile”, os-
sia la memoria di lavoro del computer, che viene cancellata allo spegnimento della mac-
china. È ad accesso casuale perché i tempi di lettura e scrittura non dipendono dalla po-
sizione di registrazione delle informazioni.
� la ROM (Read Only Memory: memoria a sola lettura), ossia la memoria permanente.
Contiene le informazioni necessarie alla macchina per poter funzionare, quindi si con-
serva anche quando il computer è spento.

Disco rigido, floppy disk e CD

Il disco rigido (hard disk) o memoria di massa è l’unità in cui sono conservati i pro-
grammi, i dati e i file di lavoro (fig. 16). È in grado di girare ad alta velocità e può con-
tenere una notevole quantità di dati. Funziona all’incirca come un normale registratore
magnetico, anche se è in grado di registrare e cancellare grandissime quantità di infor-
mazioni in poche frazioni di secondo.
I primi personal computer erano dotati di un vero e proprio registratore a cassette sulle
quali venivano registrati i dati così come si sarebbe registrata una canzone. I floppy disk
(dischetti magnetici con un diametro di 3.5 pollici) divennero in seguito la soluzione più
pratica, veloce e affidabile per registrare dati e programmi e trasferirli su un altro compu-
ter. Attualmente sono stati soppiantati dai CD (Compact disc), ovvero dischi sui quali ven-
gono memorizzati i dati attraverso una tecnologia laser, che hanno una capienza molto più
grande dei floppy. Ne esistono di tre tipi: i CD-ROM (a sola lettura), i CD-R (recordable, re-
gistrabili una sola volta) e i CD-RW (rewritable, registrabili più volte). Per poter trasferire
dati e programmi mediante il CD è necessario essere dotati di un masterizzatore.

Altri supporti magnetici

Oltre ai CD, esistono altri supporti per la memorizzazione dei dati, come gli hard disk
esterni (SCSI, Jaz e Zip), imini disk, i nastri magnetici, i DVD e le chiavette (dette an-
che penne) USB (thumbdriver), in figura 18
I DVD usano la stessa tecnologia laser dei CD, ma sono più capienti. In commercio si
possono trovare in versione scrivibile (−R e/o +R) o in versione riscrivibile (RW).
Le chiavette USB sono dei piccoli supporti in grado di contenere grandi quantità di dati.
Tutti gli elementi elencati finora sono collegati tra loro dal Bus di sistema, che permet-
te l’interscambio delle informazioni.

figura14

figura15

figura17

figura16

figura18
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2 Gli strumenti per il disegno tecnico e l’archiviazione20

2.2.2 I dispositivi di input

I dispositivi di input permettono il dialogo tra l’operatore e la macchina, attraverso
l’inserimento di dati e l’invio di comandi. I principali dispositivi di input sono la tastie-
ra, il mouse, la tavoletta grafica e lo scanner.

figura19

figura21

figura22

figura20

Tastiera

La tastiera è il dispositivo attraverso cui si possono creare messaggi sotto forma di testi,
numeri e simboli. Una buona tastiera deve possedere dei requisiti fondamentali, come per
esempio la possibilità di essere inclinata e una ridotta distanza tra un tasto e l’altro.

Mouse

Il mouse è un supporto di plastica, fornito di un numero variabile di tasti, adibiti a di-
verse funzioni. Esso permette di azionare il cursore sullo schermo del computer e di at-
tivare i comandi dai menu e dalle icone.
Il mouse tradizionale, dotato di una sfera che rotola a ogni spostamento su un tappeti-
no, è stato ormai sostituito dal mouse ottico, che risulta più funzionale.

Tavoletta grafica

La tavoletta grafica è uno strumento che associa alle funzioni tipiche del mouse altre
funzioni che permettono di accelerare l’inserimento dei dati in un ambiente grafico.

Scanner

Lo scanner è uno strumento che permette di acquisire fotografie, disegni o testi in for-
mato digitale. Ne esistono diversi tipi. Il più comune è quello piano che ha un fun-
zionamento simile a quello di una fotocopiatrice. In esso il documento, da cui
si trae l’immagine, rimane fisso su un piano ed è letto da sensori ottici che si
spostano. Una volta acquisita, l’immagine può essere ritoccata mediante
l’utilizzo di appositi programmi di fotoritocco. Nel caso in cui si sia eseguita
la scansione di un testo, con l’uso di un programma OCR (Optical Character

Recognition), si ha la possibilità di convertire l’immagine ottenuta in un file di
testo con la possibilità di modificarlo come un qualsiasi altro file in cui i dati sia-

no stati inseriti da tastiera.
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2.2 Strumenti attuali: il computer 21

2.2.3 I dispositivi di output

I dispositivi di output consentono di comunicare all’esterno il prodotto delle elaborazioni in-
terne del computer. I principali dispositivi di output sono il video, la stampante e il plotter.

Plotter

Il plotter (fig. 25) svolge il medesimo compito della stampante, ma è adibito esclusiva-
mente alla riproduzione di disegni. Ne esistono di due tipi: a penna e a getto
d’inchiostro. Attualmente il plotter tende a essere soppiantato dalle stampanti, che so-
no di più facile gestione.

figura23

figura24

figura25

Monitor

Il video (fig. 23) è l’interfaccia grafica del computer, per-
ché ci permette di visualizzare in tempo reale quello che
accade in seguito ai nostri comandi. Una volta era mono-
cromatico, mentre oggi si utilizza quasi esclusivamente
quello a colori. Lavora insieme a un altro elemento, la
scheda video. Questa è collocata all’interno del compu-
ter, è dotata di una memoria e di un processore a parte, e
ha il compito di gestire tutto ciò che viene riprodotto sul
video, in modo che il processore principale del computer
e la sua memoria possano occuparsi solamente di ese-
guire il lavoro affidato loro mediante la tastiera.

Stampante

La stampante (fig. 24) permette di trasportare su carta il
lavoro prodotto a video. In commercio ne esistono prin-
cipalmente di due tipi: a getto d’inchiostro e laser. Le la-
ser permettono una maggiore velocità di stampa rispetto
alle stampanti a getto d’inchiostro, che hanno però il
vantaggio di sfruttare anche il colore a prezzi più acces-
sibili.
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2.3 Cenni sulle norme UNI

designazione dimensioni (mm) zona del disegno (mm)

A0 841 × 1189 821 × 1159

A1 594 × 841 574 × 811

A2 420 × 594 400 × 564

A3 297 × 420 277 × 390

A4 210 × 297 180 × 277

A0

A1

A1

A2

A3
A4

A3

Il disegno tecnico è un linguaggio e come tale deve avere norme che ne stabiliscano il
corretto uso. È infatti fondamentale che tutti si esprimano allo stesso modo così da po-
tersi capire senza possibilità di equivoci.
Per ottenere questo l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), aderente all’Orga-
nizzazione Internazionale di Normalizzazione (ISO, International Standard Organi-
zation), ha emesso, mediante tabelle, normative riguardanti non solo il disegno tecnico
ma anche le caratteristiche e le dimensioni dei materiali per le costruzioni meccaniche,
elettriche, edili ecc.

2.3.1 Il formato del foglio

I formati

Le dimensioni dei fogli per il disegno sono fissate dalle tabelle EN ISO 5457/2002
La sigla A0 designa il formato base, con dimensioni 841×1189 mm, da cui si ricavano gli
altri formati.

figura26

tabella2
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2.3 Cenni sulle norme UNI 23

Linea continua fine

Tipo di linea

N. Descrizione

Applicazioni

.1  intersezioni fittizie

.2  linee di misura

.3  linee di riferimento

.4  linee di richiamo

.5  tratteggi

.6  contorni di sezioni ribaltate

.7  assi brevi

.8  fondi di filettature

.9  origine di estremità di linee di misura

.10  diagonali indicanti superfici piane

.11  individuazione di spigoli fittizi e linee di
       piegatura
.12  identificazione di dettagli
.13  identificazione di dettagli ripetitivi
.14  linee di definizione di elementi conici
.15  collocazione di lamierini sottili
.16  linee di proiezione
.17  linee di griglia

Linea continua fine irregolare
.18 limiti, preferibilmente tracciati a mano libera, di viste e sezioni interrotte, quando non siano
      assi o piani di simmetria

Linea continua fine a zig-zag .19  limiti, tracciati con sistemi assistiti dall'elaboratore, di sezioni interrotte, quando non siano
      assi o piani di simmetria

Linea continua grossa
.1  spigoli in vista
.2  contorni in vista
.3  creste di filettatura
.4  termine della filettatura a filetti completi

.5  rappresentazioni principali in diagrammi e schemi

.6  schemi di struttura di carpenteria meccanica

.7  tracce in vista generate dalla separazione degli stampi

.8  frecce indicative di tagli di sezioni

Linea a tratti fine
.1  spigoli nascosti
.2  contorni nascosti

Linea a tratti grossa
.1  indicazioni di superfici oggetto di particolare trattamento, per esempio trattamento termico

Linea mista fine a punto e tratto
lungo

.1  assi di simmetria

.2  tracce di simmetria
.3  circonferenze primitive di ingranaggi
.4  circonferenze su cui si trovano assi di fori

Linea mista grossa a punto e
tratto lungo

Linea mista fine a due punti e
tratto lungo

.1  indicazioni di superfici oggetto di particolare trattamento, per esempio trattamento termico

.2  posizione piani di taglio e di sezione

.1  contorno di pezzi adiacenti

.2  posizioni estreme di parti mobili

.3  contorni prima delle lavorazioni (sovrametallo)

.4  parti situate anteriormente al piano di sezione

.5  contorni di possibili esecuzioni alternative

.6  contorni di parti finite sovrapposte al disegno dei
     grezzi
.7  riquadri indicativi di zone particolari
.8  zona di tolleranza proiettata

01.1

01.2

02.1

02.2

04.1

04.2

05.1

DENOMINAZIONI E APPLICAZIONI DEI TIPI DI LINEE (UNI ISO 128-24/2006)

Gruppo di linee
Grossezza delle linee per linea n. (in mm)

0,25
0,35

0,5a)

0,7

1

1,4
2

a)

0,25
0,35
0,5
0,7

1

1,4
2

0,13
0,18
0,25
0,35

0,5

0,7
1

01.2 - 02.2 - 04.2 01.1 - 02.1 - 04.1 - 05.1

SPESSORI DELLE LINEE (UNI ISO 128-24/2006)

a) Gruppi di linee preferibili
tabella 4

tabella 3

2.3.2 Il segno

Anche per il segno esiste una norma specifica,
la UNI ISO 128-24/2006, che stabilisce gli spes-
sori e i tipi di segno da usare nei disegni tecni-
ci. La scelta dello spessore delle linee dipende-
rà dalla scala del disegno e dalla resa grafica in
fase di stampa. 
Nella tabella 3 qui a destra sono indicati gli spes-
sori delle linee: nella prima colonna l’identifica -
zione dei diversi gruppi di linee, nella seconda lo
spessore delle linee grosse e nella terza quello
delle corrispondenti linee fini (che, come si può
notare, è la metà di quello delle linee grosse).
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figura 27

2.3.3 La piegatura dei fogli

Normalmente i fogli vengono usati orizzontalmente e vengono successivamente piega-
ti per essere raccolti in fascicoli.
La piegatura deve avvenire a soffietto, prima nel senso orizzontale e poi in quello verticale.
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2.3 Cenni sulle norme UNI 25

figura 28

2.3.4 La tabella

La tabella è l’elemento identificativo del disegno poiché contiene le indicazioni riguar-
danti chi lo ha eseguito, il suo contenuto ecc.
La UNI 8187 ne prescrive la forma, la posizione e le dimensioni di massima.
Detto che la forma è rettangolare, la sua posizione occupa la parte inferiore del foglio
A4, esclusi i bordi, mentre nei formati più grandi sarà nell’angolo in basso a destra con
i bordi che si so vrap pongono alle linee di squadratura.
La sua dimensione in larghezza è di 190 mm quando il margine della squadratura è di
10 mm (28), oppure è di 175 mm quando il margine sinistro è di 25 mm (29). La parte
prestampata, che contiene le indicazioni generali sul disegno, ha un’altezza massima di
148,5 mm.

figura 29
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2 Gli strumenti per il disegno tecnico e l’archiviazione26

2.4 L’archiviazione dei disegni

figura 30

Archiviare un documento significa conservarlo in modo ordinato in appositi conteni-
tori come cartelline, raccoglitori, armadi, cassettiere ecc.
Un esempio semplice di archiviazione è la raccolta che un allievo fa, in un’apposita car-
tellina e in ordine di realizzazione, delle tavole di disegno eseguite. Un esempio ben più
complesso lo si può trovare nell’archivio della segreteria o dell'ufficio tecnico della pro-
pria scuola.
Nell’archiviazione di un documento ci si imbatte in due problemi: il formato e la cata-
logazione.

Documento da archiviare

La catalogazione consiste nell’assegnazione di una sigla, composta da numeri e/o let-
tere, che identifica il documento. Tale sigla, come una specie di targa, permette di rin-
tracciare il documento nell’ambito dell’archivio.
La più elementare siglatura è data dalla numerazione progressiva seguita, dopo una bar-
ra separatrice, dalle ultime due cifre dell’anno in cui viene eseguita. Ad esempio, 25/98
significa: venticinquesimo documento del 1998. 
I mezzi informatici hanno migliorato notevolmente l’archiviazione, sia per il risparmio di
spazio (si pensi alla capacità di un floppy disk rispetto alla sua dimensione), sia per
l’organizzazione in directory o cartelle, sia per la velocità di ricerca dei vari documenti.
La catalogazione informatica avviene siglando le cartelle e i file come i normali docu-
menti.
Un metodo di siglatura efficace può essere il seguente: immaginiamo che sia necessario
archiviare il secondo (02) compito di disegno (D) dell’allievo Rossi (ROS) Alessandro
(A) della classe prima A (1A) per l’anno 2001 (01); 
la sigla risulterà: 

ROS A 1A 01 D02
Riassumendo, la regola è: le prime tre lettere del cognome e la prima del nome, la clas-
se, la sezione, le ultime due cifre dell’anno, il simbolo relativo al tipo di documento
(D=disegno, M=matematica ecc.) e infine il numero d’ordine.

Il formato

Normalmente la gran parte dei documenti ha le dimensioni del foglio UNI A4 (210x297)
e pertanto i contenitori sono realizzati in base a queste misure. A volte, però, soprattut-
to i disegni possono avere dimensioni maggiori, per cui si deve procedere a riporli in
contenitori, normalmente cassettiere, di dimensioni opportune, oppure alla loro piega-
tura per ridurli alle dimensioni UNI A4. 
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Il disegno
a mano libera

prerequisiti
Saper osservare un oggetto
cogliendone i tratti essenziali

contenuti
Tecniche per l’esecuzione del disegno
a mano libera

conoscenze
Conoscere alcune tecniche per
eseguire un disegno a mano libera

competenze
Saper utilizzare il disegno come
mezzo immediato di espressione

Saper eseguire un disegno senza il
supporto di strumenti

Saper descrivere un oggetto
rispettandone le proporzioni

3

27
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3 Il disegno a mano libera28

3.1 Tecniche per l’esecuzione di un disegno a mano libera

Il disegno a mano libera è certamente la più importante
tra le tecniche utilizzate per eseguire un elaborato grafico.
Richiede, infatti, una strumentazione molto scarna (matita,
foglio di carta e gomma) e pertanto può essere utilizzato
ovunque, anche nelle situazioni più disagevoli. Questa sua
facilità di utilizzo permette quindi in ogni momento di in-
tegrare spiegazioni verbali, non sempre facilmente com-
prensibili, con schizzi, o di apportare correzioni a un ela-
borato grafico, lasciando in tal modo traccia di quanto di-

scusso. È comunque importante tenere presente che si trat-
ta di un disegno tecnico: pertanto, nell’eseguirlo, si devono
sempre rispettare le norme relative. Di seguito sono propo-
ste alcune costruzioni geometriche, utili per acquisire di-
mestichezza con questa tecnica. Per eseguire un disegno a
mano libera si consiglia di utilizzare una matita morbida (B
o 2B) e fogli quadrettati, sia perché si possono usare le qua-
drettature come guide nella tracciatura di linee, sia perché i
quadretti sono d’aiuto per rispettare le proporzioni.

Si tracciano due assi tra loro
perpendicolari che si intersecano nel
punto O e si determinano i punti A,
B, C, D, equidistanti da O.

Si tracciano per essi le parallele
agli assi che, intersecandosi, deter-
minano i quattro vertici del quadra-
to. Si completa la costruzione unen-
do i vertici.

1b

1a

Primo metodo
Si costruisce un quadrato che

abbia il lato congruente al diametro
della circonferenza e siano A, B, C, D
i punti di tangenza tra la circonferen-
za e i lati del quadrato.

Con la maggior precisione pos-
sibile si traccia una curva, passante
per detti punti, che sia costantemen-
te equidistante dal punto O.

Secondo metodo
Si costruisce un quadrato che

abbia il lato congruente al diametro
della circonferenza e si tracciano le
sue diagonali. Partendo da O, si ripor-
ta su queste ultime il raggio, valutan-
done la misura a occhio con la mag-
gior approssimazione possibile. Si de-
terminano così i punti E, F, G, H, che
appartengono alla circonferenza.

Si traccia ora la curva che unisce
i punti E, F, G, H con i punti A, B, C,
D, completando la costruzione.

3b

3a

2b

2a

1
PROBLEMA Disegnare a mano libera un quadrato

2
PROBLEMA Disegnare a mano libera una circonferenza

1a 1b

2a 2b

3a 3b

On line
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3.1 Tecniche per l’esecuzione di un disegno a mano libera 29

Terzo metodo
Si costruisce un quadrato che ab-

bia il lato congruente al diametro del-
la circonferenza. Si tracciano gli assi
dei lati, che si intersecano nel punto
medio O (centro della circonferenza)
e determinano i punti A, B, C, D, ap-
partenenti alla circonferenza.

Individuati i punti medi dei rag-
gi, E, F, G, H, si tracciano per essi le
parallele agli assi.

Si dividono in quattro parti i
segmenti AE, BF, CG, DH, determi-
nando i punti I, L, M, N, e si traccia-
no per essi delle ulteriori parallele.
Le intersezioni di queste ultime con
le precedenti determinano una serie
di punti appartenenti alla circonfe-
renza.

Si traccia la curva che unisce i
punti d’intersezione determinati pre-
cedentemente con i punti A, B, C, D,
completando la costruzione.

4d

4c

4b

4a

3
PROBLEMA Disegnare a mano libera un triangolo equilatero

4a 4b

4c 4d

5c 5d

Si esegue la costruzione per trac-
ciare una circonferenza con il terzo
metodo, determinando i punti A, B,
D, vertici del triangolo.

Si completa la costruzione unen-
do i vertici.
5b

5a
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3 Il disegno a mano libera30

Si esegue la costruzione per trac-
ciare una circonferenza con il terzo
metodo, determinando i punti A, B,
C, D, E, F, vertici dell’esagono.

Si completa la costruzione
unendo i vertici.
6b

6a

4
PROBLEMA Disegnare a mano libera un esagono

6a 6b

Si esegue la costruzione per trac-
ciare una circonferenza con il secon-
do metodo, determinando i punti A,
B, C, D, E, F, G, H, vertici dell’otta-
gono.

Si completa la costruzione unen-
do i vertici.
7b

7a

5
PROBLEMA Disegnare a mano libera un ottagono regolare

7a 7b

Si esegue la costruzione per trac-
ciare una circonferenza con il terzo
metodo, determinando i punti A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, vertici del
dodecagono.

Si completa la costruzione unen-
do i vertici.
8b

8a

6
PROBLEMA Disegnare a mano libera un dodecagono regolare

7a 7b
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