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Come è fatto questo libro

Disegno e arte di permette di acquisire una solida 
preparazione teorica e di sviluppare le abilità e 
le competenze necessarie nell’ambito del disegno 
geometrico e tecnico.

Alcuni filmati introducono i principali 
argomenti del disegno, con un approccio 
incentrato sugli aspetti applicativi e sui 
collegamenti con la quotidianità.

Il volume è articolato in Unità, all’inizio 
delle quali sono declinate le Conoscenze 

e le Abilità da raggiungere.

Per semplificare lo studio 
della materia, il testo è 
strutturato in schede su 
pagine bloccate e integrato 
da numerosi disegni  
di grandi dimensioni,  
in modo da permetterti  
di apprezzarne e 
riprodurne i dettagli.  
L’uso del colore per  
le linee di costruzione 
ti aiuta a individuare 
facilmente gli elementi  
del disegno.

COSTRUZIONI  
GEOMETRICHE

CONOSCENZE
1  Le origini della geometria
2  Definizioni e simbologia della 

geometria piana
3  Costruzioni geometriche 

fondamentali: perpendicolari, 
parallele, angoli e bisettrici, triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari, 
suddivisione della circonferenza

4  Tangenti e raccordi
5  Curve policentriche chiuse  

(ovali e ovoli) e aperte (spirali)
6  Curve coniche: ellissi, parabole

ABILITÀ
1  Costruire figure geometriche piane 

attraverso il disegno geometrico
2  Individuare le strutture 

geometriche delle forme naturali  
e degli oggetti realizzati dall’uomo

UU
N

IT
À 3

filmato

dalla realtà al progetto,  
dal progetto alla realtà

174 4.7 Proiezioni ortogonali 
di gruppi di solidi Le proiezioni ortogonali di gruppi di solidi, o di solidi com-

plessi, costituiti dall’aggregazione di più solidi semplici, non 
presentano particolari problemi concettuali. Il modo più 
semplice è quello di procedere alla proiezione sui tre qua-
dri di un solido per volta, facendo attenzione nell’indicare la 
posizione di ciascun solido rispetto ai piani di proiezione e 
verificando quali sono gli spigoli che si vedono e quali invece 
sono coperti: questi ultimi vanno indicati con una linea trat-
teggiata (figure 1 e 2).
Se uno o più solidi si presentano inclinati rispetto ai piani 
di proiezione si procede, per questi, come esemplificato nei 
corrispondenti casi dei solidi singoli.
È bene, quando possibile, non eccedere nell’uso delle lettere 
per individuare gli spigoli dei solidi, per non ingenerare con-
fusione nel disegno.
Negli esempi che seguono sono omesse le lettere e le figure in 
proiezione ortogonale sono disegnate con le sole linee senza 
campiture di colore, questo per uniformità con le regole e i 
criteri che troveremo nel disegno tecnico vero e proprio. 

Esempi di proiezioni di gruppi di solidi
Parallelepipedi di varie dimensioni, appoggiati al P.O. e con 
le facce parallele o ortogonali ai piani di proiezione sono rap-
presentati nelle figure 1 e 2.

1

2
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76 3.3 Costruzioni geometriche

Pentagono regolare dato il lato 

  ◼ Si traccia il segmento AB di lunghezza uguale al lato.
  ◼ Si centra in A e poi in B, estremi del segmento AB, con aper-

tura di compasso uguale ad AB, e si tracciano due archi di cir-
conferenza che si intersecano nel punto 1.  ◼ Dal punto 1 si traccia l’asse del segmento AB (la perpendi-

colare al segmento) la cui intersezione con il segmento stes-
so ne individua il punto medio M.  ◼ Dal punto A si innalza una perpendicolare ad AB fino a in-

contrare nel punto 2 l’arco tracciato in precedenza con centro 
in A e raggio AB.

  ◼ Si centra in M, con apertura uguale a M2, e si traccia un 
arco di circonferenza che interseca il prolungamento del seg-
mento AB nel punto 3.

  ◼ Si centra in B, con apertura uguale a B3, e si traccia un
arco di circonferenza che interseca l’arco tracciato con cen-
tro in A e raggio AB nel punto E, e interseca l’asse di AB nel 
punto D.

  ◼ Si centra in D, con apertura uguale al lato del pentagono, e 
si traccia un arco di circonferenza che interseca l’arco traccia-
to con centro in B e raggio AB nel punto C.Sono così definiti i vertici A, B, C, D, E del pentagono.

34

3.3.6 Poligoni regolari dato il lato

delle circonferenze circoscritte ai poligoni di corrispondente 
numero di lati.

  ◼ Per ottenere il poligono voluto è ora sufficiente riportare 
la misura del lato sulla circonferenza, individuando poi via 
via i vertici.

  ◼ Proseguendo nella divisione in parti uguali dell’asse di AB 
al di sopra del punto O�, si ottengono i centri dei poligoni re-
golari con più di dodici lati.  ◼ Il centro 5 della circonferenza circoscritta al pentagono si 

ottiene riportando il segmento O7 al di sotto di O.

Regola generale per la costruzione di poligoni regolari dato il lato 

37

Esagono regolare dato il lato 

  ◼ Si traccia il segmento AB di lunghezza uguale al lato.
  ◼ Si centra in A e B, estremi del segmento AB, con apertura 

di compasso uguale ad AB, e si tracciano due archi di circonfe-
renza che si intersecano nel punto 1.  ◼ Si centra in 1, con la stessa apertura, e si traccia una circon-

ferenza che interseca gli archi precedenti nei punti C ed F.
  ◼ Si centra in C e poi in F, con apertura uguale alla lunghezza 

del lato dell’esagono, e si tracciano due archi di circonferenza 
che intersecano la circonferenza con centro in 1 nei punti D 
ed E. 

Sono così definiti i vertici A, B, C, D, E, F dell’esagono.

Ottagono regolare dato il lato 

  ◼ Si traccia il segmento AB di lunghezza uguale al lato.
  ◼ Si traccia l’asse del segmento AB.  ◼ Si centra in M, punto medio del segmento AB, con apertura 

di compasso uguale a MA, e si traccia una semicirconferenza 
che interseca l’asse di AB nel punto 1.  ◼ Si centra in 1, con apertura 1A, e si traccia un arco di circon-

ferenza che interseca l’asse di AB nel punto O, che è il centro 
della circonferenza di raggio OA che circoscrive l’ottagono.

  ◼ Riportando, a partire da B, la lunghezza del lato dell’otta-
gono sulla circonferenza, si trovano i punti C, D, E, F, G, H.Sono così definiti i vertici A, B, C, D, E, F, G, H dell’ottagono.

35
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Quando la costruzione geometrica richiede una sequenza 
abbastanza lunga di operazioni, può essere utile, prima 
di eseguirla, leggere con attenzione un passaggio per 
volta, individuando le costruzioni semplici già effettuate 
in precedenza (ad esempio il tracciato dell’asse di un 
segmento).

HELP!

  ◼ Si centra in A e B, estremi di un segmento AB di lunghezza 
uguale al lato del poligono, con apertura di compasso uguale 
ad AB, e si tracciano due archi di circonferenza che si interse-
cano nel punto O, centro della circonferenza di raggio uguale 
ad AB passante per A e per B; il punto O costituisce il punto di 
partenza per la costruzione dei poligoni.  ◼ Si traccia l’asse del segmento AB, che passa per O.  ◼ Si divide il raggio OO�, appartenente all’asse del segmento 

AB, in sei parti uguali [costruzione 9], ottenendo i punti da 6 
(coincidente con O) a 12 (coincidente con O�), che sono i centri 
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44 2.7 Consigli  
per l’esecuzione  
del disegno geometrico

1  Conserva i fogli da disegno in una cartellina rigida con 
alette

2  Pulisci con fazzoletti di carta (a scuola) il piano di 
lavoro.

3  Lavati le mani prima di iniziare e, se sono sudate, 
durante il lavoro.

4  Pulisci con fazzoletti di carta le squadrette (occorre 
lavarle periodicamente con detergente).

5  Pulisci la gomma strofinandola su un foglio di carta 
bianco.

6  Non sporcare di grafite il banco, gli attrezzi e il foglio 
durante l’uso del raschietto affilamine.

7  Disponiti in modo da non avere la luce naturale  
o artificiale alle spalle, o proveniente da destra  
se si usa la mano destra per disegnare.

8  Se il piano di lavoro è di piccole dimensioni,  
usa solo gli strumenti utili al momento. 

9 Assumi una posizione comoda che consenta di 
mantenere il busto eretto con il piano di lavoro 
orizzontale, non troppo alto né troppo basso.

10  Àncora il foglio da disegno sul piano di lavoro con 
nastro adesivo di carta o scotch. Se il piano di lavoro è 
in laminato plastico, o comunque con superficie molto 
dura, per evitare che la punta del compasso scivoli, 
occorre inserire, fissandolo, un cartoncino di medio 
spessore sotto il foglio da disegno.

PRIMA DI INIZIARE HELP!

Premesso che valgono in primo luogo le indicazioni dell’in-
segnante, si integrano qui i numerosi suggerimenti relativi 
all’utilizzo dei materiali e degli strumenti già presenti nelle pa-
gine iniziali dell’unità e che vengono richiamati con i relativi 
riferimenti. Vengono forniti inoltre alcuni consigli da seguire 
prima di iniziare il disegno e per il tracciamento grafico.

1  Fogli da disegno, carta da lucido [>> 2.1]: il loro utilizzo 
dipende dal disegno che si vuole eseguire.

2  Mine e micromine [>> 2.2]: a parte le mine per la punta 
del compasso, si diffonde l’utilizzo delle micromine 
(presentano il vantaggio di non dover essere appuntite) 
e dei relativi portamicromine con punte dotate 
all’estremità del tubicino fisso in acciaio. Le micromine 
di diametro troppo piccolo si rompono facilmente, 
si consiglia pertanto l’uso di micromine di diametro 
0,7 mm e relativi portamicromine 0,7. 
È bene avere un portamicromine per le mine semidure  
e un altro per le mine semimorbide con i relativi ricambi 
di micromine.

3  Mina per il compasso [>> 2.2]: sia le mine semidure 
sia quelle semimorbide devono essere affilate con 
la punta a scalpello [>> 2.2 figura 6] mediante un 
apposito raschietto affilamine [>> 2.2 figura 5] che va 
conservato in un’apposita custodia o scatoletta, dopo 
essere stato pulito dalla grafite rimasta sulla carta 
vetrata.

4  Gomme per cancellare [>> 2.2]: le più adatte sono 
quelle di plastica per il disegno con matite, mine  
e micromine e quelle di plastica specifiche per  
la penna a inchiostro.

5  Strumenti per tracciamenti rettilinei [>> 2.3]: sono 
sufficienti due squadre di media dimensione (almeno 
una deve avere un lato di lunghezza adatta a tracciare 
le diagonali del foglio da disegno. Una squadra deve 
avere due angoli di 45°, l’altra (squadra scalena) deve 
avere un angolo di 30° e uno di 60°. 

6  Tracciamenti di linee parallele e perpendicolari: rileggi 
attentamente le istruzioni descritte nel paragrafo 2.4.

7 Tracciamento di angoli [>> 2.3 figura 4]: per tutti gli 
angoli evidenziati nella figura sono sufficienti le due 
squadre con gli angoli descritti al punto 5. Per angoli 
diversi si usa il goniometro circolare o semicircolare.

8  Compassi [>> 2.5]: è sufficiente un buon compasso 
balaustrone con regolazione dell’apertura mediante vite 
micrometrica; per tracciare circonferenze molto piccole si 
può usare un balaustrino o semplicemente un circoligrafo 
[>>  2.5 figura 6], in questo caso occorre definire gli assi 
della circonferenza e far coincidere gli assi del cerchio  
del circoligrafo con questi prima del tracciamento.

9  Uso del compasso: rileggi attentamente le istruzioni 
descritte nel paragrafo 2.5.

10  Apertura del compasso secondo il raggio voluto: si 
fa coincidere la punta metallica del compasso con la 
tacca dello zero di una squadra, poi si aziona la vite 
micrometrica fino a far coincidere la punta della mina 
con la misura voluta sulla scala millimetrata.

USO DEI MATERIALI E DEGLI STRUMENTI HELP!

q
la punta a scalpello [>> 2.2 figura 6] mediante un 
apposito raschietto affilamine [>>2.2 figura 5] che va
conservaconservaconservato in unto in un’appositpp a custodia o scatoletta, dopo 
essere sessere sessere se tato pulltato pultato putato ito dallllito dallito dalla grafita grafita grafita grafite rimaste rimaste rimaste a sulla a sulla carta c
vetrata.rataa

4 Gomme per cancellare [>> 2.2]: le più adatte sono
quelle di plastica per il disegno con matite, mine 
e micromine e quelle di plastica specifiche per  
la penna a inchiostro.

g
micrometrica; per tracciare circonf
può usare un balaustrino o semplic
[>>  2.5 figura 6], in questo caso oc
della circonferenza e far coincidere
del circdel circdel c oligrafooligrafog  con questi prima de

9999 Usso delUso del compassocompassompasso: rilegg: rileggegg: rilegg: rileggi atteattenennti ati at a
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10 Apertura del compasso secocoonondddoo ilco
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micrometrica fino a far cooiinnncicidddere
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Rispetto alla loro posizione gli angoli possono essere (figura 3):
 ◼ consecutivi: quando hanno un vertice e un lato in comune;
 ◼ adiacenti: quando hanno un vertice e un lato in comune e 
gli altri due lati sono sulla stessa retta; ◼ opposti al vertice: quando hanno un vertice in comune e 
i lati sono rispettivamente il prolungamento dei medesimi 
oltre il vertice.

Si intende per angolo ciascuna delle due parti di piano deli-
mitate da due semirette che hanno l’origine in comune.
Si chiamano lati le due semirette, vertice l’origine comune.
Gli angoli si misurano in  gradi sessagesimali  .La misura di un angolo si indica con il termine ampiezza (ad 
esempio ampiezza 90°) e lo strumento di misura degli angoli 
è il goniometro.
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 ◼ convesso (figura 2): quan-do l’ampiezza è minore di 180° (in questo caso l’ango-lo non contiene il prolun-gamento dei suoi lati);
 ◼ concavo (figura 2): quan-do l’ampiezza è maggiore di 180° (in questo caso l’an-golo contiene il prolunga-mento dei suoi lati).

Rispetto alla loro somma gli angoli possono essere (figura 4):
 ◼ complementari: quando la loro somma è 90°; ◼ supplementari: quando la loro somma è 180°.

Definiamo infine bisettrice la semiretta che, partendo dal 
vertice, divide l’angolo in due parti uguali (figura 5).

Rispetto alla sua ampiezza, l’angolo può essere di diversi tipi  
(figura 1):

 ◼ retto: se ha ampiezza 90°;
 ◼ acuto: se l’ampiezza è minore di 90°; ◼ ottuso: se l’ampiezza è maggiore di 90°; ◼ piatto: se i suoi lati sono uno sul prolungamento dell’altro; 
esso ha ampiezza 180°;

 ◼ giro: quando i lati coincidono; l’ampiezza è di 360°;

Grado sessagesimaleEquivale alla novantesima parte di un angolo retto. Prende il 
nome di sessagesimale perché i suoi sottomultipli sono il primo 
(un sessantesimo di grado) e il secondo (un sessantesimo di 
primo).
Così un angolo di 6 gradi, 40 primi e 20 secondi si scrive: 
6°40�20�.
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9U1PERCEZIONE E

COMUNICAZIONE VISIVA

La percezione delle forme

È facile dimostrare con le figure 8 e 9 che di fronte a due im-

magini di nuvole inconsciamente, ma in modo irresistibile, 

tendiamo a concentrare la nostra attenzione su quella che ci 

riconduce a un’immagine nota.

Esperienza questa usata e abusata nei secoli da molti artisti, 

nota anche come “effetto Arcimboldo” in memoria del pit-

tore del xvi secolo Giuseppe Arcimboldo, conosciuto per i 

suoi volti realizzati con un montaggio di ortaggi e verdure 

dipinti.

10  Salvador Dalí, Viso paranoico, 1935 (collezione privata) 

(a). Il pittore spagnolo narra che mentre cercava un volto 

dipinto da Picasso in un mucchio di carte, si trova davanti 

una fotografia (b) nella quale vede immediatamente un 

volto nascosto…

Se invece ci sforziamo di vedere l’immagine per quello che 

è, ossia una forma astratta sia essa una macchia, un intona-

co scrostato, un’ombra casuale su una superficie, scopriremo 

un mondo fatto di forme imprevedibili, insomma “astratte” e 

per questo assolutamente nuove (figura 10).

Questa forma di attenzione ci porterà a capire, con il tempo, 

il valore e le motivazioni dell’arte astratta.

Il meccanismo della visione

Le radiazioni luminose, giungendo attraverso i 

nostri occhi al cervello, consentono a questo di 

elaborare l’immagine che vediamo.

La luce penetra nell’occhio mediante la pupilla e 

attraversa il cristallino, che è in grado di mettere 

a fuoco le immagini che giungono sulla retina. 

Sulla retina le immagini si formano capovolte e, 

attraverso il nervo ottico, esse vengono poi inviate al cervello 

che le ricompone nella posizione e dimensioni reali.

PER SAPERNE DI PIÙ

8

9

cristallino
immagine a fuoco 

sulla retina

cornea

oggetto

a

b

DISEGNO E ARTE
COSTRUZIONI   

GEOMETRICHE U 3 8988

Il rosone è una finestra circolare 
situata in prevalenza sulla facciata 
delle chiese in stile romanico e gotico; 
ha la funzione pratica di illuminare 
la navata centrale in corrispondenza 
dell’ingresso ma, soprattutto, ha una 
funzione decorativa.
Il centro della finestra è, in genere, 
suddiviso da colonnine disposte 
radialmente che si raccordano lungo 
la circonferenza esterna con archetti.
Le parti non strutturali sono vetrate 
colorate con motivi decorativi o scene 
sacre.
Nell’architettura romanica il rosone 
diventa un elemento tipico della 
facciata (figure 1, 2 e 4). Nelle chiese 
gotiche italiane il rosone mantiene 

Il disegno 
dei rosoni 

▶ 1 Rosone della 
chiesa romanica 
di San Francesco a 
Capranica (Viterbo).

▲ 2 Rosone della facciata del Duomo 
di Modena.

▲ 3 Schema del tracciamento geometrico del rosone della chiesa romanica 
di San Francesco a Capranica.

▲ 4 Rosone della facciata della cattedrale 
romanica di Ruvo (Puglia).

▶▼ 5 Rosone 
gotico della 
cattedrale di 
Lione e vista 
del medesimo 
all’interno della 
cattedrale.

▲ 6 Costruzione 
geometrica del rosone 
della cattedrale di Ruvo 
e particolare geometrico 
dell’arco trilobato.

l’impostazione geometrica romanica 
arricchendosi di motivi decorativi e 
archi ogivali.
Nelle chiese gotiche d’oltralpe i 
rosoni diventano molto più grandi e 
complessi, sia per la decorazione sia 

per le difficoltà tecniche che la loro 
realizzazione comporta (figura 5).

Nel disegno dei rosoni si parte dalla 
suddivisione della circonferenza in 
parti uguali, gli assi delle suddivisioni 

diventano gli assi delle colonnine 
radiali che supportano gli archi di 
raccordo (figura 3).

Puoi disegnare i rosoni qui 
esemplificati mantenendo 
o ingrandendo le misure.

Gli Help forniscono 
consigli pratici per 
evitare gli errori 
più frequenti 
e migliorare la 
propria tecnica.

I box Per saperne 
di più contengono 
ulteriori informazioni 
sull’argomento 
trattato nella scheda.

I box Glossario 
chiariscono  
il significato  
di vari termini.

Sono proposte 
varie pagine di 
collegamento tra 
Disegno e Arte.
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APPARATI DIDATTICI
Al termine di ogni Unità  
è presente un ricco apparato  
di esercizi, strutturati su diversi 
livelli di difficoltà.

XI

196 ESERCIZICOMPRENSIONE

Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi
Completa le proiezioni ortogonali dei gruppi di solidi qui proposti, raddoppiando le misure dai solidi  
rappresentati in proiezione.
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181U 4PROIEZIONI 
ORTOGONALI 

2. Disegna e completa su foglio quadrettato le proiezioni ortogonali dei solidi rappresentati;

ripassa i contorni delle figure.

A

C

B

D

Gli oggetti raffigurati in questi esercizi sono stati progettati 
da Gerrit Rietveld. Di essi sono forniti gli elementi geometrici 
e dimensionali indispensabili affinché possano essere disegna-
ti nella scala 1 : 10 in proiezioni ortogonali, secondo le loro tre 

viste principali (pianta, prospetto frontale, prospetto latera-
le) che risulteranno dalla disposizione dell’oggetto in pianta.
Gli elementi non riportati si possono ricavare da un’attenta 
osservazione o da un ragionamento in base ai dati esistenti.

2

90°

15°
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37
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43
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45

35

96 

45

35

7

40

R = 20

25

9

A

A

B

B

2

2
2

2

2

2

190 ESERCIZIESERCIZI SVILUPPO

42 ]

43 ]

tera-
nta.
enta 

enti.

PROVE ESPERTE

ABILITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTODELLE COMPETENZE 
 ◾ Capacità di individuare l’impianto geometrico atto a costituire il tracciato per la realizzazione di un giardino.  ◾ Capacità di individuare con sicurezza la fase di tracciamento e quella di completamento.

1 ]
Il giardiniere che ha realizzato questo decoro di siepi ha for-zato il motivo geometrico dandogli un perimetro rettangola-re anziché quadrato. Risali al tracciato con contorno quadra-to disegnandolo con lato di 18 cm e stabilisci in proporzione le dimensioni delle siepi e dei camminamenti.

PREREQUISITI
 ◾ Conoscenza degli strumenti per il disegno geometrico e dimestichezza nel loro uso.

COMPETENZE DISCIPLINARI
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio delle rappresentazioni grafiche più adatte, usando consapevolmente gli strumenti. 

60

Come è fatto questo libro

Gli esercizi per la 
DIDATTICA INCLUSIVA, 
di livello più semplice, 
spesso guidati, 
impaginati con caratteri 
ad alta leggibilità.

Gli esercizi di 
COMPRENSIONE, 
che consentono 
la verifica delle 
conoscenze e delle 
abilità acquisite 
durante lo studio 
dell’Unità.

Gli esercizi di 
SVILUPPO, 
più articolati, 
che richiedono 
un’elaborazione 
più complessa.

Le PROVE ESPERTE per 
lo sviluppo e la verifica 
delle competenze, per 
mettere in pratica le 
conoscenze e le abilità 
acquisite.

2. DDiisseseeegegggnnaeggn  e comp

ripippapaaassssssaaaass  i contor

A

C

180 ESERCIZIDIDATTICA INCLUSIVA

Proiezioni ortogonali

1. Disegna e completa su foglio quadrettato le proiezioni ortogona
li dei solidi rappresentati

nelle figure A e B.

A
B
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XII Come è fatto questo libro

Nelle Unità 13 e 14  
viene proposto 
un approccio alla 
metodologia 
progettuale.

168
La dimensione degli ambienti

Gli ambienti dell’alloggio, in base alla loro funzione, possono 

essere utilizzati per la maggior parte da chi vi abita (soggior-

no) oppure in momenti specifici (cucina ore pasti, camere da 

letto per dormire).
Ragionando sull’utilizzo degli ambienti si scopre che quelli 

frequentati da tutta la famiglia hanno una superficie spesso 

insufficiente, mentre lo spazio dei locali della zona notte è 

praticamente inutilizzato durante il giorno.

Vani abitabili

Ogni vano abitabile deve avere una superficie e un’altezza 

minime stabilite dalla legge (tabella 3).

Le superfici corrette sono sempre maggiori di quelle della 

tabella, questo dipende molto dalle funzioni, dagli arredi (un 

pianoforte nel soggiorno richiede un certo spazio tutto suo) 

e dal numero delle persone che usano il locale. La fase di 

progetto serve proprio anche a dimensionare i vani in modo 

adeguato alla loro funzione nel contesto della composizione 

attuale (o prevista) del nucleo familiare.

Definizioni

Alloggio o appartamento: insieme dei locali di un’abitazione 

contenuti in una struttura abitativa che, in base alle caratteri-

stiche, prende nomi diversi (villa, palazzo, condominio ecc.).

Vano: ogni locale contenuto nell’abitazione.

Camera: vano abitabile.
Zona di accesso: atrio o ingresso dell’alloggio.

Zona giorno: è costituita dal soggiorno e dalla cucina.

Zona notte: comprende le camere da letto e i servizi igienici 

relativi.
Disimpegno: spazio distinto dall’atrio di ingresso che con-

sente l’accesso alle camere e ai servizi della zona notte.

La distribuzione degli ambienti 

Il criterio distributivo degli ambienti oggi prevede l’accesso 

dall’atrio di ingresso alla cucina e al soggiorno, dove spesso 

si consumano anche i pasti. Colloca in una zona più riservata 

le camere da letto e i servizi igienici, consentendone l’accesso 

attraverso il disimpegno, senza interferire con la zona di in-

gresso, il soggiorno, la cucina (figura 1).

Questa organizzazione interna ha una sua logica maturata 

nel corso del tempo. 

13.7 Aspetti distributivi

e funzionali

1  Pianta di un alloggio 

in scala 1:100.

1 atrio di ingresso

2 cucina

3 soggiorno

4 disimpegno

5 camera da letto 
matrimoniale

6 bagno

7 servizio igienico

zona giorno

8 camera figlio/figli

zone di servizio

zona notte

zona giorno/notte

1

2

3 4

5

6

7

8

Tabella 3 I Altezze e superfici minime

Altezza minima –  2,70 m per locali adibiti  

ad abitazione
–  2,40 m per corridoi,  

disimpegni, bagni, 
gabinetti e ripostigli

–  2,55 m per locali adibiti  

ad abitazione posti a 

quota superiore  
a 1000 m s.l.m.

Superficie 
abitabile minima 
per abitante

–  14 m2 per i primi quattro 

abitanti più 10 m2 per 

ciascuno dei successivi

Superficie minima 
per le camere da 
letto

– 9 m2 se per una persona

– 14 m2 se per due persone

Superficie minima 
per il soggiorno

– 14 m2

Superficie minima 
per alloggi 
monocamera, 
compresi i servizi

– 28 m2 se per una persona

– 38 m2 se per due persone

184

La rappresentazione del progettoDopo aver individuato le caratteristiche della tazzina per bar che vuoi progettare, occorre passare al disegno del progetto, in questo caso in scala 1:1, in proiezioni ortogonali (pianta, fronte, fianco con l’impugnatura) e in sezione, con eventuali annotazioni che evidenzino le scelte effettuate.

La relazione descrittiva
A completamento del progetto (di qualsiasi progetto) e per una sua maggior comprensione è molto utile una relazione descrittiva che metta in luce le sue caratteristiche, la finalità delle scelte e quant’altro può essere di integrazione ai disegni.

Gli esempi qui riportati ci aiutano a ragionare sul tipo di im-pugnatura che presenta più vantaggi, tenendo conto che le tazzine devono essere sovrapponibili.Rispondendo perché sì o perché no nelle varie situazioni proposte, si può individuare il tipo di impugnatura più effi-cace per il nostro caso.

14.2 Una tazzina da caffè per i bar
14.2.5 L’impugnaturae la sovrapponibilità

Sì No

Perché?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sì No

Perché?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sì No

Perché?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sì No

Perché?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sì No

Perché?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sì No

Perché?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Alcuni solidi del gruppo rappresentato in figura 3 sono in-
clinati. Il prisma triangolare è appoggiato sul P.O. e inclinato 
rispetto agli altri due piani: il suo disegno richiede il ribal-
tamento della faccia triangolare (triangolo equilatero) nella  
proiezione in pianta, in modo da poter stabilire l’altezza reale 
h da riportare sul P.V. (figura 4).
Il parallelepipedo a base quadrata è invece parallelo al P.V. 
e inclinato rispetto al P.O.: una volta stabilita l’inclinazione, 
conviene disegnare il prospetto in dimensioni reali sul P.V. e 
ricavare poi le relative proiezioni.
Per gli altri solidi si parte dalla rappresentazione in pianta. 

3

4

APPARATI DIGITALI
Sul tuo eBook+ trovi numerosi contenuti digitali 
integrativi, evidenziati con delle icone, che consentono 
un apprendimento più semplice e coinvolgente della 
materia, e un maggiore approfondimento degli 
argomenti trattati nel testo.

La Realtà aumentata ti permette di esplorare in 3D 
le illustrazioni che, nel testo, sono contrassegnate 
dal logo Aurasma. Per usare la Realtà aumentata, 
devi scaricare su uno smartphone o un tablet 
l’applicazione gratuita Aurasma, che trovi su 
AppStore e su Google Play Store. Al primo accesso 
dovrai creare il tuo account e, usando la funzione 
Discover Auras, cercare l’account SEI Editrice, 
quindi fare click su Follow. Ogni volta che aprirai 
l’applicazione, ti sarà sufficiente fare click sul 
tasto viola e inquadrare, nelle pagine del volume,  
l’illustrazione contrassegnata dal logo Aurasma.

Filmati, che illustrano in maniera chiara gli 
argomenti trattati nel testo, e animazioni, che 
guidano alla realizzazione delle costruzioni 
geometriche, con audio guida.

Materiali aggiuntivi, tra i quali, negli apparati 
di verifica, le schede di disegno proiettabili, 
scaricabili e stampabili.

file DWG, disegni scaricabili sotto forma di file 
DWG per l’esercitazione con AutoCAD.

Esercizi interattivi basati su disegni 
esemplificativi.

L’ipertesto multimediale Dalla realtà al progetto, 
dal progetto alla realtà, che offre interessanti 
collegamenti con la realtà riguardo all’utilizzo delle 
costruzioni geometriche nelle fasi di progettazione 
di un oggetto o di un’opera edilizia. 
Il software AutoCAD Learning, che permette 
l’esercitazione guidata di disegno al computer.
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INTRODUZIONE

CONOSCENZE
1  La rappresentazione grafica
2  Il disegno geometrico
3  Il disegno tecnico
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2 1 La rappresentazione 
grafica

Il disegno come forma di comunicazione
Il disegno è un mezzo di comunicazione certamente più antico 
della scrittura, un vero e proprio linguaggio che con il tempo 
ha sviluppato il suo alfabeto, la sua  grammatica   e la sua  sin-
tassi  . La parola disegno sottintende una vasta gamma di for-
me espressive che hanno radici comuni 
ma finalità pratiche differenti: il dise-
gno di un pezzo meccanico (figura 1) è 
molto diverso da quello di un manifesto 
pubblicitario sulla bontà di un caffè (fi-
gura 2). Entrambi comunicano mes-
saggi particolari con tecniche grafiche 
specifiche.
La conoscenza di queste ci aiuterà nel 
nostro percorso finalizzato alla comu-
nicazione grafica.

il disegno a mano libera 
Il disegno a mano libera è la forma di disegno che non uti-
lizza altri strumenti se non la punta scrivente. È la prima for-
ma di comunicazione visiva che abbiamo incontrato da bam-
bini quando disegnavamo case, alberi, animali, con grande 
divertimento.
Poi, con il tempo, il disegno a mano libera è passato, specie 
nei percorsi scolastici, in secondo piano, così oggi se dob-
biamo disegnare un albero o un animale facciamo dei segni 
simili a quelli della nostra infanzia (figura 3).

1  Disegno di 
un pezzo 
meccanico.

2  Disegno 
pubblicitario per 
una marca di caffè.

3  Cavallo disegnato 
a memoria senza 
una preventiva 
osservazione  
da uno studente  
di scuola superiore.

4  Cavallo disegnato 
a memoria dopo 
un’attenta 
osservazione delle 
sue proporzioni.

Grammatica 
Insieme di regole 
di un linguaggio.

Sintassi 
Studio delle 
relazioni che 
gli elementi 
del linguaggio 
hanno fra loro.

Il problema non sta nella mano più o meno ferma ma nel 
cervello: quando si disegna un soggetto noto, la sua immagi-
ne è già stata memorizzata e assimilata quel tanto che basta 
per riconoscerla, così se mancano gli stimoli esplorativi il ri-
sultato è mediocre.
Diverso è il discorso se si tratta di un oggetto sconosciuto 
che induce a domande del tipo: che forma ha? Com’è fatto 
il suo contorno? A quale forma o forme geometriche si può 
far risalire? Quali sono le sue proporzioni? Si innesca così 
un’attività di curiosità visiva fondamentale per disegnare ve-
ramente un oggetto (figura 4).
La soluzione consiste nel disegnare anche i soggetti noti po-
nendoci le stesse domande.
Il disegno a mano libera ha le sue tecniche specifiche, in par-
ticolare per i settori del disegno creativo, della pubblicità, del 
design; per quanto riguarda la comunicazione tecnica usere-
mo il disegno a mano libera prevalentemente per la realizza-
zione di schizzi funzionali al disegno geometrico e tecnico o 
per rappresentare le nostre idee.
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3INTRODUZIONE

◾ Lo schizzo come esplorazione di un problema
Lo schizzo ci aiuta a ragionare graficamente intorno a un pro-
blema da risolvere.
Questa operazione interagisce con l’evolversi del nostro pen-
siero fino a quando il problema non è, o almeno ci pare, ri-
solto (figura 7).
Lo schizzo è spesso integrato da annotazioni che servono a
chiarire il proprio pensiero o a individuare dettagli e aspetti
da approfondire.

Lo schizzo  
Lo schizzo è una forma di disegno a mano libera realizzato 
con immediatezza, che non si cura tanto della bellezza dell’e-
secuzione quanto della sua funzionalità.
Fu con Leonardo da Vinci che il disegno a mano libera sot-
to forma di schizzo divenne lo strumento fondamentale per 
accompagnare e fissare visivamente il processo mentale nelle 
varie fasi dello sviluppo di un progetto (figure 5 e 6).

7 Aldo Rossi, schizzo per il monumento in piazzetta Manzoni 
a Milano.5  Leonardo da Vinci, schizzi di 

studio per torre e bastioni per 
il castello di Milano, 1490.

6  Leonardo da Vinci, 
schizzi per lo studio di 
un paracadute, 1485 ca.

◾ Lo schizzo per “fermare” le idee
Quando si progetta si mette in movimento il pensiero finaliz-
zandolo a un obiettivo, ma spesso l’idea più bella arriva magari 
dopo qualche tempo in un momento assolutamente inaspetta-
to, dopo che il nostro cervello ha “elaborato” con i suoi tempi
e i suoi metodi l’insieme dei dati e delle ipotesi di soluzione.
Guai a farsi scappare questo momento, l’idea va fermata su-
bito, prima che si dissolva in altri processi mentali, ecco allo-
ra lo schizzo fatto su un tovagliolo di carta al bar, sul retro di
una busta sull’autobus.

◾ Lo schizzo finalizzato al rilievo di un oggetto
Quando lo schizzo è finalizzato al rilievo di un oggetto, il di-
segno richiede una cura maggiore nel rispetto delle propor-
zioni, nell’individuazione degli elementi fondamentali, nella
scelta di ciò che si disegna come particolare; le annotazioni
sono finalizzate alla trasposizione grafica con gli strumenti
del disegno e per tutti gli elementi significativi si devono pre-
disporre le opportune linee di quotatura (figura 8).

8  Schizzi per il rilievo di una sedia.  
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I metodi della geometria 
descrittiva
La geometria descrittiva rappresenta gli 
oggetti mediante sistemi di  proiezione  . 
In pratica si basa sul principio di immagi-
nare di vedere l’oggetto da un punto, detto 
punto di proiezione (o punto di vista), man-
dando (o proiettando) da quel punto un fa-
scio di raggi o rette proiettanti tangenti alla 
forma dell’oggetto considerato e di inter-
secarli con un piano (o quadro), in modo 
da ottenere su questo l’immagine proiettata 
(proiezione) dell’oggetto.

Il disegno geometrico è un tipo di disegno che richiede una 
certa precisione, di conseguenza si esegue con strumenti ade-
guati (righe, squadre, compassi ecc.), ha uno scopo pratico 
operativo, spesso preliminare a forme complesse di rappresen-
tazione.
Parte integrante del disegno geometrico sono le costruzio-
ni geometriche, ossia la tecnica grafica finalizzata alla de-
finizione di forme piane mediante l’utilizzo degli strumenti 
(figura 1).

La geometria descrittiva 
La geometria descrittiva affronta e risolve il problema di 
creare, con metodi grafici, un’effettiva corrispondenza tra la 
forma reale di un oggetto e la sua rappresentazione su di un 
piano (il foglio da disegno) e viceversa.
Il suo sviluppo è legato al contributo di tre matematici france-
si: Renè Descartes (1596-1650), filosofo matematico più co-
nosciuto come Cartesio, Girard Dèsargues (1593-1661), ar-
chitetto e matematico, e infine Gaspard Monge (1746-1818), 
disegnatore e matematico francese, uno dei promotori dell’E-
cole Polytechnique, che, in un suo trattato del 1798, usò per 
la prima volta l’espressione “geometria descrittiva” (figura 2).

2 Il disegno geometrico

1  Tracciato geometrico della pianta di Castel del Monte (Puglia).

2  La fotografia in alto ci trae in inganno perché 
le due aste di legno sembrano incontrarsi 
in un punto, mentre in realtà questo non 
avviene: le aste sono collocate in piani 
diversi. La geometria descrittiva ci aiuta a 
definire la posizione delle entità geometriche 
nello spazio.

Proiezione
Dal latino proicere = gettare avanti nello 
spazio.

© 2017 SEI Società Editrice Internazionale p.a. - Torino



5INTRODUZIONE

lità, che consiste nel proiettare un oggetto da distanza in-
finita sul piano di proiezione (quadro) coincidente con il 
foglio da disegno.

2. Proiezioni centrali (figura 4): il punto di proiezione è
posto a una distanza finita dal quadro e i raggi proiettan-
ti formano un fascio divergente con origine nel punto di
proiezione. È questo il caso del metodo della prospettiva
e della teoria delle ombre con sorgente luminosa punti-
forme a distanza finita.
Si intende per  prospettiva   la tecnica grafica o, se si pre-
ferisce, l’artificio geometrico che consente di riportare su
una superficie piana le forme di un oggetto o di un am-
biente così come esse appaiono ai nostri occhi.

La teoria delle ombre, utilizzata nelle rappresentazioni 
pittoriche e nel disegno architettonico per aggiungere una 
componente rea listica alla definizione dei volumi, non 
trova applicazioni nel campo del disegno tecnico, in quan-
to non fornisce informazioni specifiche legate alle forme 
e alle dimensioni.

Sistemi di rappresentazione  
I sistemi di rappresentazione si differenziano in due gruppi, in 
base alla posizione del punto di proiezione rispetto al quadro.
1. Proiezioni parallele (figura 3): il punto di proiezione,

ossia la “sorgente” dei raggi proiettanti, è immaginato a
una distanza infinita rispetto al quadro; in queste condi-
zioni i raggi risultano fra loro paralleli. È questo il caso
del metodo delle proiezioni ortogonali, del metodo del-
le proiezioni assonometriche e della teoria delle ombre
con sorgente luminosa all’infinito.
Nelle proiezioni  ortogonali   ogni faccia dell’oggetto
è rappresentata in vista frontale e non presenta quindi
deformazioni di misure o di angoli. Il sistema consente
infatti la rappresentazione di un oggetto visto di fronte,
dall’alto e di fianco, nella scala di grandezza voluta, per cui
è facile anche la definizione delle sue dimensioni.
La tecnica delle proiezioni assonometriche, detta più
semplicemente  assonometria  , è utilizzata per rappre-
sentare su un foglio un oggetto nella sua tridimensiona-

Proiezioni
ortogonali

Teoria
delle ombre

Sorgente  
luminosa

all’infinito

Proiezioni
assonometriche

Proiezioni parallele Proiezioni centrali

Sorgente  
luminosa  

puntiforme

Teoria
delle ombreProspettiva

3 4

Ortogonale
Dal latino orthogonus  
= angolo retto.

Assonometria
Deriva dal greco e significa 
“misura sugli assi”.

Prospettiva
Dal latino prospicere = guardare innanzi.
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programmi (il software). I programmi che permettono l’u-
so del computer per il disegno, trasferendo le caratteristi-
che di un oggetto come informazioni digitali, cioè nume-
riche, prendono il nome di sistemi CAD (Computer Aided 
Design) ossia sistemi di disegno e progettazione assistiti dal 
computer.
Nato come strumento operativo a servizio della progetta-
zione industriale, il CAD si è progressivamente diffuso at-
traverso l’elaborazione di programmi specializzati per ogni 
tipo di progettazione (meccanica, strutturale, impiantistica 
ecc.), intervenendo in tutti i settori dove la complessità dei 
problemi da affrontare rende conveniente l’uso del computer 
(figure 1, 2 e 3).
Nell’ambito del disegno architettonico e meccanico, il soft-
ware di CAD più utilizzato è indubbiamente AutoCAD, un 
prodotto sviluppato dalla società americana Autodesk appo-
sitamente per questo scopo, che viene costantemente aggior-
nato e perfezionato, ma attualmente si sta diffondendo anche 
un software più semplice, SketchUp.

Il disegno tecnico è una forma di disegno che utilizza i me-
todi delle proiezioni ortogonali e dell’assonometria finaliz-
zandoli alla rappresentazione di prodotti industriali, archi-
tetture o impianti.
Si tratta di una forma di rappresentazione basata su regole 
ben definite (norme) e segni grafici convenzionali che ri-
guardano: le modalità di rappresentazione degli oggetti, i tipi 
di linee, il loro spessore, la quotatura degli elementi singoli e 
di insieme dell’oggetto.
Le norme sono formulate da enti di unificazione, quali  
l’UNI (italiano), l’EN (europeo) e l’ISO (internazionale).
Il rispetto di tali norme rende il disegno tecnico un linguag-
gio comprensibile da tutto il mondo industrializzato.

La computer grafica 
La computer grafica ha accresciuto a dismisura le potenzia-
lità operative nel settore della rappresentazione degli ogget-
ti, richiede però una dotazione strumentale che va ben oltre 
quella necessaria per il disegno manuale e presuppone che il 
disegnatore abbia capacità operative del tutto nuove, molto 
diverse da quelle tradizionali che si acquisiscono con periodi 
di apprendistato specifici.
Il computer è in grado di svolgere una grande quantità di 
operazioni in base alle istruzioni che riceve attraverso i 

3 Il disegno tecnico  

2  Modello definitivo del progetto di autovettura realizzato 
con AutoCAD.

3  Rendering definitivo, ossia immagine realistica realizzata 
con programmi specifici di computer grafica.

1  Disegno tecnico di un elemento meccanico.
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