
Questo corso tratta i problemi del disegno tecnico, mette in evidenza le costruzioni 

geometriche e i metodi di rappresentazione usati nella storia dell’arte, e introduce  

alla progettazione.  

Ci sono tre tipi di problemi: 

• i problemi passo passo, con la sequenza grafica e la descrizione delle operazioni 

necessarie alla soluzione; 

• i problemi guidati, con la descrizione a parole di ogni singolo passaggio; 

• i problemi liberi, con il punto di arrivo della costruzione.

Le esercitazioni verificano l’apprendimento; i rimandi ai problemi svolti che si trovano 

nella teoria indicano gli esempi da seguire.

Le costruzioni passo passo

• Le principali costruzioni sono descritte passo passo anche graficamente:  

leggo la descrizione di ogni passaggio e ne vedo il risultato.

Il disegno a mano libera

• Abbozzare sulla carta disegni e progetti prima di fare le esercitazioni con squadra  

e compasso.

Gli errori tipici: non così, ma così

• Gli errori tipici sono accompagnati da suggerimenti su cosa fare per evitarli: 

per esempio, non scegliere in maniera casuale le mine, ma usa solo mine  

medio-morbide per il ripasso.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 25 video (25 minuti) sulle più importanti procedure da seguire nel disegno tecnico  

(per esempio, l’affilatura del compasso) e sulle principali costruzioni (per esempio,  

il triangolo equilatero in assonometria isometrica)

• 183 spiegazioni animate dei problemi presenti nel libro, che percorrono  

passo dopo passo la sequenza di elaborazioni grafiche utilizzate per eseguire  

le costruzioni richieste

• corso di AutoCAD per la realizzazione di disegni 3D, partendo dai concetti  

fondamentali sull’uso del programma

• 80 esercizi interattivi online su ZTE con feedback «Hai sbagliato, perché...»

• approfondimenti (55 pagine) per esempio, Da Cartesio al CAD,  

Assonometria e avanguardie del Novecento

► online.zanichelli.it/sammaronedisegnoerappresentazione-3ed 

 www.zanichelli.it

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

Sergio Sammarone

Disegno e rappresentazione 

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer

Terza edizione
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Disegno geometrico  
Sistemi di rappresentazione


