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1. Lo sviluppo dei solidi
2. Poliedri
3. Prismi e piramidi
4. Coni, cilindri e sfere
5. Sviluppo di solidi sezionati

Capitolo 1

Sviluppo
dei solidi

Prerequisiti

• Conoscere gli elementi fondamentali della
geometria solida

• Saper eseguire le principali costruzioni
geometriche

• Conoscere le proiezioni ortogonali dei solidi

Obiettivi

• Saper eseguire lo sviluppo sul piano di figure
solide semplici

• Saper interpretare gli oggetti come combinazioni
di figure solide elementari e realizzare 
il loro sviluppo



Se prendiamo un foglio di carta e lo arrotoliamo rispet-
to a un’estremità formiamo un cilindro: il foglio è la
quantità di superficie piana necessaria a formare il
cilindro, è il suo sviluppo.
Lo sviluppo di un solido consiste pertanto nel disten-
dere e ribaltare (se necessario) su un piano le superfi-
ci che compongono il solido.
In tempi remoti un sarto si accorse che, invece di
cucire tanti pezzi assieme, riusciva a ottenere la stessa
forma da un unico pezzo di stoffa. Egli fu molto sod-
disfatto di questa sua innovazione e certamente la tra-

Lo sviluppo dei solidi
2 Capitolo 1

11

Sviluppo di abiti femminili (tavola tratta dall’Encyclopédie
di Diderot e D’Alambert, 1770 circa).

1

Armatura del XVI secolo, costruita da armaioli italiani.2

mandò ai suoi figli o ai suoi apprendisti i quali, a loro
volta, la migliorarono.
Si può immaginare che la tecnica dello sviluppo dei
solidi sia nata in questo modo: quel che è certo è che
essa fu applicata all’abbigliamento fin dall’antichità
per realizzare abiti (forme tridimensionali) partendo
da un pezzo di tessuto ( ).
In seguito questa tecnica trovò un grande settore di
applicazione nella realizzazione delle armature ( ).
La cultura artigianale in questo settore è stata poi
assorbita e ulteriormente sviluppata dall’industria, in

2

1



Sviluppo dei solidi 3

particolare nel settore della lavorazione
delle lamiere, nella formatura di solidi in
lamiera per condutture, impianti, oggetti
vari ( ).
Qualsiasi forma di prodotto industriale
(scatole, lattine, calzature, vestiti, cappel-
li, borse e contenitori di ogni tipo) realiz-
zata con un materiale flessibile (lamieri-
no, cuoio, pelle, stoffa, cotone ecc.) è
oggi ottenuta partendo dal suo sviluppo
su superficie piana.
Questa tecnica ha dato origine a un inte-
ressante settore della confezione dei pro-
dotti e dei loro imballaggi, chiamato con
il termine inglese packaging (in inglese
package significa involucro, imballaggio,
con funzione estetica): partendo da un
foglio in genere di cartone, attraverso vari
sistemi di fustellatura (taglio e incisione
fatto a macchina mediante sagome affilate
dette fustelle) si ottengono le confezioni
dei prodotti ( ).4

3

Confezioni di una spazzola in cartone on-
dulato (a) e sviluppo dell’imballaggio (b).

4

Raccordo in lamiera di acciaio per una conduttura industriale.3

b

a



Poliedri
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a

a

a

costruzione del
triangolo equilatero
dato il lato

Ottaedro

Sono qui di seguito raffigurati gli sviluppi di alcuni
solidi, con l’indicazione delle costruzioni necessarie
per il loro disegno.

Cubo (esaedro)

Tetraedro

22

a

a
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Dodecaedro

Lo sviluppo del dodecaedro si ottiene partendo dalla
costruzione di un pentagono regolare dato il lato; su
ogni lato del pentagono sono costruiti altri cinque
pentagoni regolari.

Icosaedro

L’icosaedro è costituito da venti facce e ogni faccia è
un triangolo equilatero.

Icosaedro tronco

Tra i poliedri è quello che più si avvicina alla forma
sferica. È costituito da dodici pentagoni e venti esago-
ni; ogni pentagono è circondato da cinque esagoni.

a a

4
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Parallelepipedo rettangolo

Prismi e piramidi33
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Prisma regolare triangolare

Prisma regolare pentagonale
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Sviluppo dei solidi 7

Prisma regolare esagonale
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Piramide a base quadrata

Tronco di piramide a base quadrata
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Sviluppo del cono

• Tracciato il cerchio di base si divide la sua cir-
conferenza in un numero a piacere di parti
uguali, per esempio 6.

• Si traccia un arco tangente in uno dei sei
punti con raggio VA uguale alla generatrice
del cono. 

• Si riportano sull’arco le stesse suddivisioni
della base.

• Il settore di cerchio così individuato AV6
completa lo sviluppo.

Sviluppo del tronco di cono

• Si traccia lo sviluppo del cono come descritto
al punto precedente.

• Si traccia con centro V un arco con raggio
A�V uguale al tratto di generatrice mancante
per completare il cono.

• Congiungendo il punto 4 sull’arco A6 con il
punto V si individua sull’arco A�6� il punto 4�
e analogamente si trova il punto 3�.

La distanza fra i punti 3� e 4� è il raggio del cer-
chio che costituisce la base minore del tronco di
cono. Il centro O� è sulla congiungente O con V.

Coni, cilindri e sfere44

Sviluppo del cilindro

Lo sviluppo del cilindro è dato dai due cerchi
delle due basi tangenti a un rettangolo che ha la
base uguale alla lunghezza della circonferenza e
l’altezza uguale a quella del cilindro.

1
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Sviluppo della sfera

Mentre sono sviluppabili tutti i solidi parallelepipedi,
poliedrici e quelli limitati da superfici rigate (cilindri e
coni), non lo sono invece quelli costituiti da superfici
curve.
Lo sviluppo della sfera, ad esempio, è molto appros-
simativo. Esso è costituito da una serie di fusi tan-
genti fra loro nel punto di massima larghezza; il mar-
gine di errore diminuisce con l’aumento del numero
dei fusi.
La costruzione è la seguente.
• Si parte da una figura preparatoria costituita dalla

pianta e dal prospetto della sfera .
• Si divide la pianta in dodici spicchi uguali di lar-

ghezza massima A.
• Si divide con piani secanti orizzontali il prospetto

della sfera definendo sulla sua circonferenza peri-
metrica sei archi uguali che sono uguali alla larghez-
za A degli spicchi.

• Si rettifica la lunghezza della circonferenza e la si
divide in dodici parti uguali ad A, tracciandone l’as-
se verticale per ciascuna parte .

• Si costruisce un rettangolo, che ha come asse oriz-
zontale la lunghezza rettificata della circonferenza e
altezza uguale a 6A, e lo si suddivide in sei rettango-
li di altezza A.

In questo modo abbiamo riportato su un piano l’in-
gombro complessivo dello sviluppo e le tracce dei
piani secanti α, β, γ, δ.
Si riportano, a cavallo dell’asse verticale, le lunghezze
degli archi BC, ricavati dalla pianta preparatoria, sulle
tracce dei piani α e δ e degli archi DE sulle tracce dei
piani β e γ; si individuano così per ognuna delle dodi-
ci parti i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, che
congiunti con un curvilinee individuano il fuso. 
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