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IV

Struttura del corso

Proiezioni ortogonali

PROIEZIONE PARALLELA
con direzione perpendicolare

al piano (quadro)

FIGURE PIANE
parallele al quadro

mantengono la vera forma

TRE PIANI CARTESIANI
tra loro perpendicolari

(xy - xz - yz)

TRE VISTE
(frontale, dall'alto, da sinistra)

RIBALTANDO
xy intorno a x e yz intorno a z

TRE VISTE su un piano
(foglio da disegno

PROIEZIONI
ORTOGONALI

caratteristiche con l’uso di

si creano
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Il testo è articolato

in sezioni; ciascuna sezione

è suddivisa in unità.

Ogni unità si apre con una

mappa che introduce

i concetti fondamentali.

Conosci le proiezioni ortogonali?
Negli studi scolastici già hai fatto

la conoscenza delle proiezioni ortogonali,

ma sicuramente nell’esperienza

comune avrai già incontrato disegni

realizzati con questo metodo

di rappresentazione.

Per orientarsi in città si ricorre a una mappa

stradale; per capire come è articolato

un appartamento si osserva la sua piantina;

i disegni riportati su pagine web

o su depliant commerciali di oggetti d’arredo,

di autovetture o di altri prodotti

ne descrivono la forma.

In tutti questi casi ci si imbatte spesso

in disegni tecnici realizzati con il metodo delle

proiezioni ortogonali.

A cosa serve conoscerle?
Con questo metodo di rappresentazione

si può:

• fornire dati sulla forma e sulle dimensioni

di un oggetto (semplice o complesso)

progettato o rilevato dal vero;

• ridurre un oggetto reale ai suoi elementi

geometrici (punti, segmenti, linee)

con un’operazione di astrazione

che ne evidenzia la struttura; ciò consente

peraltro di ottenere dati numerici su cui

si basano le rappresentazioni digitali

con il CAD;

• corredare il disegno con indicazioni

(quotatura, materiali, lavorazioni) che

consentono di realizzare l’oggetto

progettato o rilevato dal vero.

Per tutti questi motivi le proiezioni ortogonali

hanno conosciuto una fortuna meritata e

vastissima.

Le proiezioni ortogonali sono il principale

metodo di rappresentazione tecnica

per il progetto e il rilievo dal vero.
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A sinistra, rilievo quotato di edificio.
A destra in alto, rilievo quotato di antica pompa idraulica.
A destra in basso, particolare di disegno quotato.

B3

Dopo la mappa sono

illustrati gli aspetti principali

dell’argomento trattato

e le sue finalità pratiche.

UNITÀ B1 PROIEZIONI ORTOGONALI

Nella vista dall’alto si disegna un rettangolo di lati a e b con ver
tice in V1.
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Nella vista frontale, a partire da V2 si traccia un rettangolo di lati
b e c.
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Mediante le linee di riporto si ricava
pipedo (un rettangolo di lati a e c).
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Proiezioni ortogonali di solidi
Analogamente alle figure piane, anche i solidi vengono rappresentati in proiezioni ortogonali partendo dai loro elementi più semplici (ver
tici, spigoli e contorni). È da ricordare che le facce parallele a un quadro creano delle viste uguali alla faccia stessa.

PROBLEMA 18 PASSO PASSO

Parallelepipedo con facce parallele ai quadri

Del parallelepipedo sono note le lunghezze a, b, c dei lati e le coor
dinate di un vertice V.
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Per ottenere le viste si procede nella maniera seguente:

Si trovano V1, V2, V3, proiezioni del vertice V (v. Problema 4).
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La vista di una faccia parallela a un quadro si presenta nella sua vera forma
(ha forma uguale alla faccia reale).

MEMO

Nel testo i problemi

più significativi sono

accompagnati da indicazioni

operative passo passo,

in cui sono illustrati tutti

i passaggi necessari

allo svolgimento.

SEZIONE B SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE
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PROBLEMA 19 GUIDATO

Piramide retta a base rettangolare

Della piramide sono note le lunghezze a, b dei lati di base, l’altezza
h e le coordinate del vertice V.

Per ottenere le viste si procede
nel modo seguente.

Si trovano V1, V2, V3, proie
zioni del vertice V.

Nella vista dall’alto si dise
gna un rettangolo di lati a
e b con centro in V1.

Nella vista frontale si trac
cia una orizzontale che ab
bia distanza h da V2.

Mediante le linee di ripor
to dalla vista dall’alto della
base si ricavano le altre due
viste (triangoli isosceli).
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PROBLEMA 20 GUIDATO

Piramide retta a base esagonale regolare con base parallela al piano xy

Della piramide sono note la lunghezza a del lato di base, l’altezza h
e le coordinate del vertice V.

Per ottenere le viste si procede
nel modo seguente.

Si trovano V1, V2, V3, proie
zioni del vertice V.

Nella vista dall’alto si di
segna un esagono di lato a
con centro in V1.

Nella vista frontale si trac
cia una orizzontale che ab
bia distanza h da V2.

Mediante le linee di ripor
to dalla vista dall’alto della
base si ricavano le altre due
viste (triangoli isosceli).
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PROBLEMA 21 GUIDATO

Prisma retto a base ottagonale regolare con basi parallele al piano yz

Le basi del prisma sono parallele al piano yz; oltre all’altezza h, sono
note le coordinate del centro C di una base e il raggio r della circon
ferenza circoscritta alla base.

Per ottenere le viste si procede
nel modo seguente.

Si trovano C1, C2, C3, proie
zioni del centro C.

Nella vista da sinistra si
disegna un ottagono di
raggio r e centro in C3.

Dai vertici dell’ottagono si
tracciano le linee di ripor
to verso i piani xy e xz.

Dalla verticale passante
per C1 e C2 si conduce una
parallela a distanza h.
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Nei problemi guidati

viene descritto a parole

(punto per punto) il percorso

di svolgimento del problema.

Il passaggio finale è

accompagnato dalla

rispettiva rappresentazione

grafica.

UNITÀ B1 PROIEZIONI ORTOGONALI

La geometria proiettiva è fondata sulle operazioni di proiezione e
di sezione.

La proiezione consiste nel condurre rette (raggi proiettanti) passanti

per un centro (centro di proiezione) e per i punti della figura data.

La sezione consiste nel determinare i punti che le rette proiettanti

hanno in comune con un piano dato (piano di proiezione o quadro).

In base alla scelta del centro di proiezione, le rette proiettanti posso
no risultare convergenti oppure parallele; di qui si determinano due
diversi metodi di proiezione che danno origine ai diversi sistemi
di rappresentazione.

Proiezione centrale

Questo metodo è basato su due elementi prefissati: un punto assun
to come centro di proiezione e un piano di proiezione (o quadro).

L’operazione di proiezione consiste nel condurre dal centro di
proiezione le rette passanti per i punti dell’oggetto; queste rette
sono denominate raggi proiettanti. Dove queste rette intersecano
il quadro si forma un insieme di punti definiti come proiezione
centrale.

Nell’impostare la proiezione se
condo questo metodo, si posso
no collocare in vario modo il
quadro, il centro e l’oggetto.

Il quadro π può trovarsi tra la
figura e il centro C.

È quanto avviene nella strut
tura proiettiva del sistema di
rappresentazione della prospet-
tiva.
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Se per esempio si volesse ottenere
la proiezione del punto A secondo
il centro C sul quadro π, si deve
innanzi tutto condurre il raggio
proiettante per A, cioè la retta CA;
dove la retta CA interseca il qua
dro π resta individuato un punto
A1: esso è la proiezione desiderata
del punto A.

A
A1

π

C

C

π

Nel caso di un oggetto l’opera
zione di proiezione andrebbe ri
petuta per tutti i punti della figu
ra; si intuisce facilmente che per
semplificare il lavoro si esegue la
proiezione dei soli punti cospicui
dell’oggetto. L’insieme dei punti
ottenuti in proiezione forma una
figura piana: la proiezione centra-
le dell’oggetto.

Il centro può trovarsi tra la figu
ra e il quadro.

È una situazione analoga a
quella che determina la proie
zione dell’immagine sulla pel 
licola di una macchina foto
grafica. In essa il centro C
corrisponde al centro focale
dell’obiettivo.

La figura può essere situata tra
centro e quadro.

È questo il caso che si verifica
quando una lampada proietta
su un piano l’ombra di una fi
gura.

Punti cospicui di un solido sono quelli che hanno particolare
rilevanza dal punto di vista geometrico, come i vertici, i centri ecc.

GLOSSARIO

Cenni di geometria proiettiva

La suddivisione del testo

in capitoli e paragrafi

ben evidenziati guida

nell’esposizione articolata

dei contenuti.
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Condizioni di parallelismo

Condizione di parallelismo tra rette

Due rette sono parallele quando le corrispondenti proiezioni sono

tra loro parallele.

Si verifica anche l’inverso: se le rette sono parallele, le rispettive
proiezioni sono parallele.

In figura: se a e b sono parallele, anche a1 // b1, a2 // b2, a3 // b3.
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Condizione di parallelismo tra piani

Due piani sono paralleli quando le corrispondenti tracce sono tra

loro parallele.

Si verifica anche l’inverso: se i piani sono paralleli, anche le rispet
tive tracce sono parallele.

In figura: se α e β sono paralleli, anche t'α // t'β, t''α // t''β.
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Condizioni di appartenenza

Condizione di appartenenza di un punto a una retta

Un punto appartiene a una retta quando le sue proiezioni apparten

gono alle proiezioni della retta.

Si verifica anche l’inverso: se il punto si trova sulla retta, le sue
proiezioni appartengono alle proiezioni della retta.

In figura: se A appartiene a r, anche A1 si trova su r1, A2 su r2 e A3

su r3.
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Condizione di appartenenza di una retta a un piano

Una retta appartiene a un piano quando le sue tracce appartengono

alle tracce del piano.

Si verifica anche l’inverso: se la retta si trova sul piano, le sue tracce
si trovano sulle tracce del piano.

In figura: se r appartiene al piano α, anche T'r si trova su t'α, T''r
su t''α.
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Concetti, definizioni

e parole chiave sono messi

in risalto.
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Questa costruzione può anche essere ese
guita con il goniometro.

α = 360°:n

α

α

α

α

α

α

α

α

α

Si calcola il valore di α = 360° : n.

Si centra il goniometro sul centro della
circonferenza

Si prendono
goli α.

Tracciando i d
no la circonfe
trovano i vert

1
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3

4

Disegnare un poligono
circonferenza equiva
la circonferenza in
uguali al numero

MEMO

Per favorire la prec
è indispensabile af
del compasso.

MEMO

PROBLEMA

Inscrivere in una circonferenza un poligono regolare di n lati

C D
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15 GUIDATOPROBLEMA

Inscrivere un dodecagono regolare

in una circonferenza

Si disegnano due diametri AB e CD tra
loro perpendicolari.

Con la squadretta a 30°60° si tracciano
quattro diametri, che dividono gli angoli
retti in tre parti uguali (v. Problema 8).

Le estremità dei diametri sono i vertici
del dodecagono.
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C

D

Si traccia un diametro AB.

Si disegna CD, asse del diametro AB
(v. Problema 1).

Con centri in A, B, C e D e apertura AO
si tracciano quattro archi.

I diametri e gli archi determinano sulla
circonferenza i vertici del dodecagono.
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14 GUIDATO
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Decorazione a intarsio nell’Alhambra di Granada.

Si traccia un diametro AB.

Si divide AB in n parti uguali (in figura
9 parti).

Con centri in A e in B si costruiscono
due archi di raggio AB, determinando
C e D.

Se n è dispari (come in figura): da C e D
si conducono le semirette per i punti 1,
3, 5, …

Se n è pari: da C e D si tracciano le se
mirette per i punti 2, 4, 6, …

Le semirette individuano sulla circon
ferenza i vertici del poligono regolare
desiderato.
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Rosone della Cattedrale di Strasburgo.

Le icone indicano

se le costruzioni sono

da realizzare con le squadre

o con il compasso e la

presenza di strumenti

di approfondimento.
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A39

Disegnare la perpendicolare alla retta r per un punto qualsiasi
(v. Problema 2).
Sulla perpendicolare si prende un segmento di lunghezza d.
Spostando la squadretta a 45° come nel Problema 2, si usa il
cateto parallelo a r per tracciare dall’estremo del segmento d la
retta r1.

d

r

r1

r

d

1

2

3

Si trova il punto medio M del segmento AB
(v. Problema 1).
Si disegna la perpendicolare per
l’estremo B (v. Problema 2), e con
l’aiuto del compasso si prende
su di essa una misura
BP BM= .
Si unisce P con A.
Centrando in P
con apertura PB si traccia
un arco che interseca AP
in Q.
Con un arco di centro A e
raggio AQ si trova il punto
C che definisce AC, sezione
aurea di AB.

A M C B

Q

P1

2

3

La sezione aurea (pag. A71)

APPROFONDIMENTI

Video Rette parallele
con le squadrette

4

5

PROBLEMA

Dividere un segmento in n parti uguali

Dall’estremo A del seg
mento dato AB si conduce
una semiretta r a piacere.
Con apertura di compasso
a piacere si traccia una suc
cessione di n archetti (in
figura sono 4), trovando i
punti 1, 2, 3, 4.
Si unisce B con il punto 4.
Dagli altri punti sulla se
miretta r si conducono le
parallele al segmento B4.
Le parallele intersecano il
segmento AB nei punti C, D, E che dividono il segmento in parti
uguali.

4 GUIDATO
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PROBLEMA

Disegnare la parallela a un segmento AB da un punto P

Disporre il cateto della squadretta sul segmento.
Poggiare l’altra squadretta sull’ipotenusa della precedente.
Tenendo ferma la seconda squadretta, si fa scorrere l’altra fin
ché non passa per P.
Si traccia la parallela per P.
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A B

P

3 GUIDATO
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PROBLEMA

Disegnare la parallela a una data retta alla distanza assegnata d

5 GUIDATO

Centrando in A, punto qualsiasi di r, e con apertura a piacere, si
traccia una semicirconferenza di estremi P e Q.
Si disegna l’asse del segmento PQ (v. Problema 1).
Con centro in A e apertura uguale a d, si traccia un arco che in
terseca l’asse nel punto C.
Da un altro punto B con
lo stesso procedimento si
trova il punto D.
La retta CD è la parallela
desiderata.
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r1C D
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PROBLEMA

Disegnare la sezione aurea di un segmento dato

6 GUIDATO

La sezione aurea di un segmento è il medio proporzionale tra il seg-

mento intero e la parte residua.

Quindi, dato un segmento AB, la sua sezione aurea è AC se si veri
fica la seguente proporzione:

: :AB AC AC CB=

Da una elaborazione matematica di questa proporzione si può ri
cavare il valore:

: : , numero aureoAB AC AC CB
2

5 1
1 618033 (detto ).= =

+
=

La distanza tra due rette parallele è la lunghezza del segmento staccato
da esse su una perperndicolare.

MEMO

Nell’eBook multimediale

sono presenti le spiegazioni

animate dei problemi

proposti nel testo

e i video sulle più importanti

procedure da seguire

nel disegno tecnico e sulle

principali costruzioni.
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Le pagine dedicate ai

suggerimenti di metodo

introducono alle

esercitazioni da svolgere.
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UNITÀ A2 COSTRUZIONI GEOMETRICHE

Strumenti usati:
squadre, compasso.
Mina usata: morbi
da (HB o B).
Tipi di linee utilizza-

te: continua grossa.
Si possono aggiun
gere finiture quali
colorazioni o trat
teggi.

4

Strumenti usati:
squadre.
Mina usata: dura (H
o 2H).
Costruzioni geo-

metriche utilizzate:
nessuna.

3

Strumenti usati:
squadre, compasso.
Mina usata: dura (H
o 2H).
Costruzioni geo-

metriche utilizzate:
divisione di circon
ferenza in 24 parti
uguali.

2

Analisi del problema

Analisi strutturale

Osservando la figura si può no
tare che i vertici dei segmenti si
trovano su 7 circonferenze con
centriche ed equidistanti, e che
gli stessi vertici si trovano su 24
raggi che formano angoli di 15°.

Analisi dimensionale

Avendo a disposizione un fo
glio A4, bisogna dimensionare
il disegno in modo che entri nel foglio, ma che sia anche sufficien
temente grande, per garantire precisione e comodità. Dimensioni
della circonferenza maggiore: Ø160.

Preparazione degli strumenti

Prima di procedere al disegno è opportuno affilare le mine, pulire
squadre, gomme, piano di lavoro e mani.

In fase di ripasso, il compasso va ruotato sempre nello stesso verso
per evitare doppie linee o spessori irregolari.

SUGGERIMENTO PRATICO

Strumenti usati: squadre e compasso.
Mina usata: morbida (HB o B).
Tipi di linee utilizzate: continua grossa,
mista fine.

3

Fasi di elaborazione grafica

Strumenti usati:
squadre, compasso.
Mina usata: dura (H
o 2H).
Costruzioni geome-

triche utilizzate: di
visione di segmento
in 7 parti uguali.

1

Strumenti usati: compasso.
Mina usata: dura (H o 2H).
Costruzioni geometriche utilizzate: raccor
do tra perpendicolari.

2

ESEMPIO

Si propone l’esecuzione di que
sta figura, di cui non sono defi
nite le dimensioni.

2

Le esercitazioni da svolgere

offrono una vasta gamma

di opportunità per

verificare l’apprendimento.
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ESERCITAZIONE

Conduttura ovoidale

• Ovolo di dati assi (v. Problema 41).
• Tangente a una circonferenza per un punto (v. Problema 23).

22

5
6

0
4

4 440

Quote in cm
Scala 1:10

85ESERCITAZIONE

Maniglia ad anello

• Ovale di dati assi (v. Problema 38).
• Raccordo tra retta e punto (v. Problema 33).

Quote in mm
Scala 1:2
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ESERCITAZIONE

Maniglia

• Ellisse di dati assi (v. Problema 46).
• Raccordo tra perpendicolari (v. Problema 26).

Quote in mm
Scala 1:2
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84

Modiglione: struttura
architettonica, con tipica
forma a «S», con funzione
di mensola portante
o decorativa.

GLOSSARIO

ESERCITAZIONE

Modiglione

• Spirale a quattro centri (v. Problema 43).
• Tangente a due circonferenze (v. Problema 24).

86

Quote in cm

Scala 1:10
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i ESERCITAZIONE

CON SUGGERIMENTO

Dalle viste proposte disegna l’assonometria

isometrica, raddoppiando le misure rilevate

dal libro

z

x

y

IL PRIMO PASSO Il solido è un cilindro con
foro quadrato. Si inizia dalla vista dall’alto,
con la circonferenza deformata in ovale,
e si riportano in verticale i punti secondo
l’altezza del solido.

7ESERCITAZIONE

CON SUGGERIMENTO

Dalle viste proposte disegna l’assonometria

cavaliera, raddoppiando le misure rilevate dal

libro

z

x

y

IL PRIMO PASSO Il solido è una piastra
forata. Si comincia dalla vista frontale e si
riportano i suoi punti con parallele all’asse
y (dimezzando le distanze di profondità).

5ESERCITAZIONE

GUIDATA

Dalle viste proposte disegna l’assonometria

planometrica, raddoppiando le misure rilevate

dal libro

z

x

y

Il solido è formato da un parallelepipe
do sormontato da un prisma con base a
forma di S.

Disegniamo la vista dall’alto ruotata di
45°.

Dai vertici del rettangolo conduciamo
verso il basso segmenti pari alla sua al
tezza, mentre dal prisma a S innalziamo
segmenti pari alla sua altezza.

Ripassiamo gli spigoli visibili.

4
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3

4

ESERCITAZIONE

Dalle viste proposte disegna l’assonometria

isometrica, raddoppiando le misure rilevate

dal libro

z

x

y

6 ESERCITAZIONE

Dalle viste proposte disegna l’assonometria

planometrica, raddoppiando le misure rilevate

dal libro

z

x

8

Le esercitazioni sono

di tre tipi: guidate,

con suggerimento e libere.
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ESERCITAZIONE

Motivo stellato dodecagonale

• Dodecagono regolare inscritto (v. Problema 14).

ESERCITAZIONE

Motivo dodecagonale

• Dodecagono regolare inscritto (v. Problema 14).

ESERCITAZIONE

Motivo dodecagonale

• Dodecagono regolare inscritto (v. Problema 14).

ESERCITAZIONE

Motivo dodecagonale

• Dodecagono regolare inscritto (v. Problema 14).

17

18

19

20

ESERCITAZIONE

Motivo stellato ottagonale

• Ottagono regolare inscritto (v. Problema 13).

ESERCITAZIONE

Motivo stellato ottagonale

• Ottagono regolare inscritto (v. Problema 13).

ESERCITAZIONE

Motivo stellato ottagonale

• Ottagono regolare inscritto (v. Problema 13).

ESERCITAZIONE

Motivo dodecagonale

• Dodecagono regolare inscritto (v. Problema 14).

13

14

15

16

Nelle esercitazioni il numero

di matite indica il livello

di difficoltà, da 1 a 3.
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… ma così!

■ Analizzare tutti i dettagli formali e strut

turali dell’oggetto, individuando le facce

parallele ai piani di riferimento (xy, xz, yz).

■ Scelta ragionata dell’assonometria da

adottare in base all’efficacia e alla sempli

cità di esecuzione.

■ Disegnare lo schizzo preparatorio, studian

do la sequenza delle fasi di elaborazione

grafica.

■ Corretta impostazione degli assi dell’asso

nometria da impiegare.

Elementi più significativi
paralleli a xz:
l’assonometria cavaliera
è la più adeguata.

x

z

y

IsometricaCavaliera

Non così…
Fase preparatoria
■ Scarsa chiarezza sulla forma e sulla struttu

ra dell’oggetto proposto e della sua posi

zione nello spazio.

■ Scelta casuale del tipo di assonometria da

impiegare.

■ Evitare la stesura dello schizzo preparatorio.

Fase di costruzione
■ Angoli errati degli assi dell’assonometria

da impiegare.

Cavaliera? Isometrica?

■ Avvio del disegno da un elemento qual

siasi.

■ Posizione casuale nel foglio dei primi ele

menti della costruzione.

■ Confusa impostazione dell’ovale (circonfe

renza in assonometria isometrica).

■ Non dimezzare le misure sull’asse inclinato

a 45° nell’assonometria cavaliera.

■ Mescolare diversi tipi di assonometria.

■ Usare le misure reali anche per lunghezze

inclinate rispetto a x, y, z.

■ Dimenticanza di elementi da rappresenta

re (quali, per esempio, il fondo di un foro).

Fase di finitura
■ Scelta casuale o errata della mina della ma

tita e del compasso.

■ Confusione di elementi visibili e nascosti

oppure di punti di vista (dal basso o dal

l’alto).

C2

C3

C1

Isometrica

+ planometrica

Dall’alto o dal basso?

Video Posizione delle squadrette in assonometria isometrica

Video Posizione delle squadrette in assonometria cavaliera e planometrica

■ Iniziare dagli elementi più significativi (assi

di simmetria, centri, poligoni regolari ecc.).

■ Disporre centri e contorni della figura in

posizione ragionata sulla base dello schiz

zo preparatorio.

■ Disegnare gli ovali con i centri corretta

mente individuati sulle mediane e sui ver

tici con angoli ottusi.

■ In assonometria cavaliera si dimezzano le

misure parallele all’asse inclinato a 45°.

■ Disegnare elementi in modo coerente al

tipo di assonometria adottata.

■ Si possono impiegare solo misure parallel

a un asse di riferimento.

■ Controllare sempre se il fondo di un fo

sia visibile oppure no.

■ Per il ripasso adottare solo mine med

morbide (HB oppure B).

■ Controllare che le parti disegnate sia

coerenti con la loro posizione nello spazi

C1

C2

C4

C3

Video Circonferenza in assonometria isom

Video Triangolo equilatero in assonometria isometrica

Le pagine dedicate

al recupero espongono

errori tipici, suggerimenti

e spiegazioni essenziali.
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Gli esercizi di questa pagina devono essere disegnati dopo aver realiz-

zato lo schizzo preparatorio, curando con molta attenzione la struttura-

zione del lavoro secondo le sequenze proposte nel testo.

ESERCITAZIONE

1 Tracciare un quadrato
con assi e diagonali.

2 Disegnare 4 archi con
centro nei vertici e
con raggio AO.

3 Tracciare 4 archi con
centro nei vertici e
raggio AB.

4 Ripassare con mina
morbida l’ottagono,
gli archi e gli assi.

R4

A B

1

3

2

4

O

A

Gli assi di simmetria (disegnati con linea mista fine) sporgono di qualche
millimetro al di fuori della figura a cui si riferiscono.

NOTA BENE

ESERCITAZIONE

1 Tracciare una cir
conferenza e due assi
perpendicolari per il
centro.

2 Disegnare il quadrato
circoscritto e le diago
nali.

3 Disegnare una serie di
quadrati e circonfe
renze inscritti.

4 Ripassare con mina
morbida.

R7

1

3

2

4

ESERCITAZIONE

1 Tracciare una circon
ferenza e sei diametri
con angoli di 30° (v.
Problema 8).

2 Disegnare l’esagono
inscritto nella circon
ferenza.

3 Tracciare due trian
goli equilateri inscritti
nell’esagono, median
te i punti medi dei lati.

4 Ripassare con mina
morbida i segmenti
da evidenziare.

R5
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ESERCITAZIONE

1 Disegnare un trian
golo equilatero (v.
Problema 16).

2 Tracciare l’asse ver
ticale e una parallela
alla base.

3 Condurre una semi
circonferenza, le due
verticali a essa tan
genti e il segmento
staccato sugli archi.

4 Ripassare spigoli,
contorni e assi con
mina morbida.
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ESERCITAZIONE

1 Tracciare l’asse oriz
zontale e i due verti
cali, quindi disegnare
le due semicirconfe
renze.

2 Chiudere l’asola con
segmenti orizzontali,
dividere quello supe
riore in 7 parti ugua
li (v. Problema 4) e
tracciare una parallela
all’asse orizzontale a
distanza 6 mm.

3 Completare i segmen
ti mancanti e ripas
sare contorno (linea
continua grossa) e assi
(linea mista fine).

R8
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ESERCITAZIONE

Rileva le misure, sapendo

che un quadretto corri-

sponde a 8 mm

1 Disegnare gli assi di
simmetria, il rettan
golo e i raccordi tra
rette perpendicolari
(v. Problema 26).

2 Tracciare le circon
ferenze, quattro del
le quali hanno come
centro quello dei rac
cordi, e poi ripassare
contorni e assi.

R9

1

2

Queste pagine si concludono

con gli esercizi di recupero.

Ogni sezione si chiude

con una o più prove

di verifica

delle competenze.C
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PROVA A Lavello in graniglia

Un’azienda di manufatti in cemento ha già in produzione un tipo
di lavello da appoggio, cioè da posare su un piano di appoggio,
in graniglia (v. disegno a fianco).

A questo tipo vuole affiancarne uno da incasso, cioè da inserire
in un’apertura del piano di appoggio.

Il nuovo tipo avrà le stesse caratteristiche formali e dimensionali
del precedente, ma dovrà avere una bordura esterna superiore
che sporga dal corpo del lavello di 2 cm e di spessore 4 cm.

Oltre al disegno in proiezioni ortogonali, è necessario realizzare
anche un’assonometria da pubblicare sul catalogo aziendale.
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Verifica delle competenze

PROVA B Libreria componibile

Un’azienda di mobili produce librerie componibili dei due tipi
rappresentati nei disegni a fianco.

Per pubblicizzare i prodotti su catalogo e su internet ha necessità
di assonometrie che mostrino possibili aggregazioni di diversi
elementi dell’uno e dell’altro tipo.

Disegna in scala opportuna almeno un’assonometria a piacere
con quattro elementi di un tipo e dell’altro.

Quote in cm

Spessori 2 cm
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PROVA C Case a schiera

Un’impresa di costruzioni sta realizzando una serie di case
a schiera, cioè affiancate e allineate o lievemente sfalsate.

Ogni casa si sviluppa su due piani ed è costituita da un
corpo principale e da uno più basso.

A completamento delle informazioni ricavabili dal disegno
in proiezioni ortogonali, si sappia che:

• sulla facciata posteriore sono presenti quattro finestre
e una porta in corrispondenza esatta con quelle della
facciata anteriore;

• la facciata laterale del corpo alto, non visibile nel disegno,
non ha aperture.

Per mostrare ai possibili acquirenti le aggregazioni
di volumi bisogna disegnare un’assonometria a piacere
con almeno tre case lievemente sfalsate nel loro
allineamento. La vista assonometrica deve essere scelta
in modo opportuno per rendere visibile il maggior numero
di dettagli degli edifici.

Quote in cm
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Finestre 120 × 120

Porte 120 × 220

PROVA D Assemblaggio di piastre mediante viti e dadi

In un kit di montaggio si trovano due piastre con coppia
di fori; esse devono essere assemblate mediante viti e dadi.

Nel foglio di istruzioni per il montaggio bisogna illustrare
l’assemblaggio con un esploso assonometrico (v. l’esempio
riportato).

Esempio di esploso assonometrico

Piastra A (n. 1 pezzo) Piastra B (n. 1 pezzo)

Vite a testa esagonale (n. 2 pezzi) Dado esagonale (n. 2 pezzi)

30 8
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