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Conosci i fondamenti del disegno?
Sicuramente sai che con il disegno

si possono comunicare in modo sintetico

ed essenziale i dati formali della realtà

o dell’immaginazione (progetti). Questo

linguaggio si serve di segni ottenuti

con tracciatori (matite o penne);

nel disegno strumentale a essi

si aggiungono strumenti, quali riga,

squadre, compasso.

Per avere dati più precisi si disegna

in scala; per ottenere riproduzioni

dei disegni si lavora su carta in formati

standardizzati (A4, A3 ecc.).

Scala 1:20

Le fotocopiatrici impiegano carta in formati standardizzati.

A cosa serve conoscerli?
I fondamenti del disegno sono

indispensabili per:

• interpretare le informazioni

provenienti dalla realtà attraverso

la vista;

• comunicare in modo chiaro

e preciso come sono gli oggetti

reali o immaginati;

• usare gli strumenti adeguati

alle esigenze del disegno;

• riprodurre comodamente i nostri

disegni su supporti standardizzati

(carta o altro).

Attraverso un’analisi attenta dell’immagine si possono
ricavare dati essenziali per una rappresentazione
dell’oggetto.

I diversi tipi di linea impiegati nel disegno
forniscono informazioni precise sulle caratteristiche
dell’oggetto.
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giore sensibilità; il disegna
tore può esprimere più libe
ramente la sua soggettività.
È questo il caso del disegno
artistico, che invia al fruito
re un messaggio liberamente
interpretabile. Esso può anche
svolgere per l’artista il ruolo
di strumento di ideazione e
preparazione dell’opera d’arte
(studio oppure bozzetto).

In tutte le modalità, co
munque, il disegno può essere
strumento di indagine, di stu
dio e di progettazione, sia nel
mondo dell’arte, sia in quello
della scienza e della tecnica.

In questi ultimi ambiti il di-
segno strumentale è un mezzo
fondamentale di ricerca e pro
gettazione; esso si distingue in
disegno geometrico, quando
si occupa dello studio scienti
fico di entità geometriche, e in
disegno tecnico, quando deve
descrivere forma, dimensioni
e proprietà materiali dell’og
getto rappresentato.

Il disegno tecnico si esten
de dai confini dell’architettu
ra (disegno architettonico) a
quelli della produzione indu
striale (disegno industriale).

Nelle pagine che seguono
si analizzeranno più dettaglia
tamente le caratteristiche del
disegno tecnico, per l’impor
tanza che esso ha acquisito
nella società contemporanea.

Disegno di Galileo Galilei per lo studio
delle fasi lunari (1609).

Disegno di Oskar Schlemmer per lo studio
del movimento del corpo umano (1926).

Codice: sistema convenzionale di segnali o simboli per la comunicazione.

GLOSSARIO

L’istinto primordiale dell’uo
mo di lasciare tracce del suo
passaggio ha visto modalità
assai diverse di espressione;
le tracce dell’uomo primiti
vo sulle rocce testimoniano
questo bisogno. Nel bambino
sopravvive questo istinto nella
necessità di scoprire la realtà e
di esprimersi mediante segni.
L’evoluzione storica verso una
strutturazione più consapevo
le e complessa dei segni ha
condotto alla nascita di lin-
guaggi grafici, cioè composti
di segni.

La lingua scritta è una particolare manifestazione di linguaggio
grafico destinato a comunicare oggetti, sensazioni, idee.

Il disegno è una figurazione realizzata sulla base di un tracciato più
o meno complesso per trasmettere informazioni relative a oggetti
esistenti o immaginari, concetti, emozioni.

Il tracciato può essere effet
tuato su fondo di materiali
diversi, dalla pietra all’into
naco, alla carta, alla tela, ai
supporti digitali. Il materiale
può essere scelto sulla base
delle disponibilità concrete e
della funzione comunicativa
(bisogno di trasportabilità, di
diffusione ecc.).

Inoltre si possono impiegare
materiali diversi per eseguire
il tracciato: inchiostro, grafite,
colori di vario tipo (tempera,
pastelli, a olio) ecc.

Il tracciato stesso può essere
arricchito di chiaroscuri e co
lorazioni; può essere realizzato
a mano libera oppure con stru
menti (disegno strumentale).

In base alle scelte compiu
te il tracciato acquisisce delle
qualità, diventa segno.

Il segno può rendere il di
segno sensibile, cioè capace di
esprimere le sensazioni e la
personalità del disegnatore.

Quanto più il disegno è
strutturato sulla base di codi-
ci rigorosi, tanto meno esso
diventa sensibile; la comuni
cazione diviene chiara, inequi
vocabile; l’attenzione del frui
tore si concentra sull’oggetto
della rappresentazione.

Quando invece il linguag
gio è fondato su codici deboli,
il disegno acquista una mag

Particolare della decorazione della tomba
della regina Nefertari (Egitto, circa 1250 a.C.).

Disegno di Egon Schiele (1912).

Ignudo di Michelangelo,
studio a sanguigna per gli
affreschi sulla volta della
Cappella Sistina (1510).

Cos’è il disegno?

Graffito nella Grotta di Chauvet, Francia
(20 000-17 500 a.C.).
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Un linguaggio essenziale

Il disegno tecnico è un particolare sistema di segni per mezzo del
quale gli uomini comunicano tra loro; per questa sua funzione si
rivela indubbiamente come un linguaggio. Tale linguaggio nella
nostra società è sempre più essenziale, perché nella nostra vita
quotidiana, nel nostro ideare, progettare e operare esso ha assunto
un ruolo primario, assolutamente insostituibile, ma anche essen
ziale perché, nel descrivere un oggetto, lo riduce alla sua essenza, lo
descrive nelle sue parti fondamentali e caratterizzanti.

Queste sue prerogative di linguaggio semplice e immediato han
no reso il disegno tecnico uno strumento indispensabile sia per i
professionisti o i tecnici, sia per i comuni cittadini; ognuno di noi è
frequentemente alle prese con la piantina di una città, con il disegno
di un mobile o di un alloggio.

Il disegno tecnico ha però delle caratteristiche che lo differenzia
no da altri tipi di disegno strumentale, cioè realizzato con l’aiuto di
strumenti. Per esempio il disegno elettronico privilegia la struttura
topologica, cioè la posizione reciproca delle parti.

Al contrario il disegno tecnico si serve di rappresentazioni gra-
fiche per comunicare essenzialmente la forma e le dimensioni
di un oggetto; esso dunque deve essere chiaro e inequivocabile,
preciso e completo.

Disegno elettronico (schema di amplificatore).
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Disegno meccanico (motore 6V di produzione Peugeot).

Disegno topografico (particolare di una carta IGM).

Sedia 3100,
produzione F. Hansen
(A. Jacobsen, 1952).

Pianta di edificio scolastico. Scala 1 : 1000
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Un linguaggio integrato

La descrizione approfondita e chiara che il disegno consente di otte
nere è pur sempre parziale; per questo esso si è sempre più integrato
con altri linguaggi, come quelli della scrittura, della matematica,
dell’arte. Inoltre, per la sua natura di mezzo per la rappresentazione
e la produzione di manufatti, il disegno ha stretto particolari legami
con il mondo della tecnica: da questo mondo sono giunte richieste
sempre più pressanti di rappresentazioni adeguate alle nuove tecni
che di produzione, ma sono anche pervenute nuove tecnologie da
affiancare ai tradizionali metodi di rappresentazione.

La ricchezza della comunicazione, implicita in un progetto, im
pone dunque di avvalersi, oltre che degli elaborati di disegno, anche
di relazioni scritte, tabelle numeriche, schizzi, foto, plastici.

ELAB.

A RELAZIONE TECNICA

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

COMUNE DI RAPALLO

Complesso scolastico polifunzionale

Arch. Maurizio Renzi

Il progetto è relativo ad un manufatto edilizio
di complessivi mc 10.786,43 fuori terra, sviluppati
su quattro piani; il tutto ampiamente contenuto
entro l’altezza massima consentita dalla normativa

ABACO INFISSI INTERNI ED ESTERNI - Porte

1,50

1,70

0,10 0,10 1,50

1,70

0,10 0,10 1,30

1,50

0,10 0,10

DESCRIZIONE:
Porta esterna in profilati
scatolari di alluminio
anodizzato preverniciato con
specchiature in visarm.

N. 1

DESCRIZIONE:
Porta esterna in profilati
scatolari di alluminio
anodizzato preverniciato con
specchiature in visarm.

N. 1

DESCRIZIONE:
Porta esterna in profilati
scatolari di alluminio
anodizzato preverniciato con
specchiature in visarm.

N. 1

P1 P2 P3 P4

0,10

DESCRIZI
Porta in le
ramino con specchiature in
laminato plast

N.1 blocco spogliato
N.1 blocco

ELAB.

E CALCOLO CUBATURA E

SUPERFICI

SUPERFICIE PIANO TERRA
A = 10.60 × 22.40 × 2 m2 474.88

B = 0.90 × 0.90 × 3.14 m2 2.55

TOTALE m2 477.43

a detrarre:

a = (9.40 × 1.30) × 2

b = (3.70 × 2.40) × 2

m2 24.44

m2 17.76

TOTALE A DETRARRE m2 42.20 42.20

TOTALE SUPERFICIE PIANO TERRA m2 435.23

SUPERFICIE PIANO PRIMO
A = 10.60 × 22.40 × 2

B = 0.90 × 0.90 × 3.14

m2 474.88

m2 2.55

TOTALE m2 477.43

a detrarre:

a = (9.40 × 1.30) × 2 m2 24.44

TOTALE A DETRARRE m2 24.44 24.44

TOTALE SUPERFICIE PIANO PRIMO m2 452.99

TITOLO

TITOLO

Un linguaggio di rappresentazione

Il disegno tecnico è lo strumento fondamentale per consentire
all’uomoscienziato di studiare la realtà oggettiva in modo rigoroso,
a partire da una sua fedele e precisa rappresentazione, ma è anche
il linguaggio privilegiato dall’uomoprogettista che deve razionaliz
zare il suo intervento operativo.

Pertanto il disegno tecnico serve alla rappresentazione sia di
oggetti esistenti (disegno di rilievo), sia di oggetti da realizzare
(disegno di progetto).

È tanto diffuso il senso di questo duplice ruolo del disegno
tecnico, che anche nella lingua comune «disegnare» ha assunto il
significato estensivo di descrivere accuratamente, progettare. Per
esempio si pensi a espressioni quali «disegnare la personalità del
protagonista» oppure «disegno politico dello statista».

Va anche ricordato che nella lingua inglese il termine design
significa propriamente progetto.

Sezione di edificio scolastico.
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Un linguaggio figurato

Per essere chiaro e rigoroso, il disegno tecnico deve semplificare
l’oggetto da rappresentare riducendolo a segni.

Il disegno è prevalentemente un segno codificato che consente di
ricavare una restituzione semplice e articolata dell’oggetto.

Il segno e la linea sono il frutto di una semplificazione dell’im
magine visiva, ma anche la rappresentazione simbolica di inter
pretazioni logiche e di astrazioni; pertanto troveremo disegni che
ricostruiscono immagini molto simili a quelle visive, ma anche
disegni fortemente simbolici e astratti.

I disegni di tipo meccanico sono caratterizzati da una codificazione così spinta, che spesso
risultano decisamente astratti.

Un disegno molto chiaro e immediato, come quello di una pianta o
di una sezione, si allontana abbastanza dall’immagine visiva.

Il disegno in prospettiva è molto suggestivo
perché immediatamente riconducibile
alla percezione visiva.
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Nel disegno della città rinascimentale le opere dell’uomo sono
al centro dell’attenzione: gli edifici sono i soggetti privilegiati, ma
comincia a essere rappresentato anche il territorio; di esso però si
accenna la sola conformazione topografica: la precisione è molto
approssimativa, colture e uso del suolo sono inesistenti.

Pianta
di Roma
di Leonardo
Bufalini
(1551).

Un linguaggio duttile

Nel corso dei secoli la funzionalità del disegno tecnico ha imposto
una sua evoluzione, strettamente connessa alle mutate esigenze del
la società, della comunicazione e delle tecniche di rappresentazione.

In passato gli architetti dirigevano direttamente i lavori per la
realizzazione dell’opera e quindi i loro disegni erano poco più di
appunti; in epoca moderna il progettista opera in modo nettamente
separato dal direttore dei lavori, quindi deve affidare al disegno
tutte le indicazioni, precise e complete, per le necessità di cantiere.

Ma l’evoluzione del disegno è anche dettata dalle esigenze della
società.

Nelle antiche società mesopotamiche il disegno della città era fi
nalizzato a descrivere gli elementi più importanti per quell’epoca:
mura e fiumi; tutto il resto era secondario e quindi sommariamente
accennato.

Disegno di
bassorilievo
assiro.

Il disegno urbano nella società romana diviene un importante
strumento per descrivere forma e dimensioni delle costruzioni, sia
private che pubbliche; rimane totalmente assente la descrizione del
territorio.

Frammento
della
Forma Urbis
(200 d.C.).

Nel XVIII secolo l’illuminismo impone una revisione del rapporto
uomonatura; il disegno della città punta l’attenzione su tutti gli
elementi del territorio, sia naturali sia edificati, descrivendoli con
precisione.

Pianta
di Roma di
Giambattista
Nolli (1742).

Nel disegno urbano attuale si verifica una specializzazione in settori
molto frammentati; mappe urbane (destinate ai soli spostamenti),
mappe geologiche, mappe urbanistiche, mappe catastali. Queste
ultime sono finalizzate a individuare le proprietà dei diversi edifici
e le loro destinazioni d’uso; pertanto vengono rappresentati i soli
confini delle particelle proprietarie, numerate per la catalogazione
e campite con tratteggi che ne indicano l’utilizzo.

Mappa
catastale.



UNITÀA1 FONDAMENTI DEL DISEGNO

A9

Compassi. I diversi
tipi (compasso ad
aste, balaustrone,
balaustrino ecc.) si
differenziano per le
dimensioni e per le
modalità di apertu
ra (con e senza vite
micrometrica di re
golazione). Oltre alla
mina, i compassi pos
sono montare anche
le penne, mediante
appositi innesti. Compasso ad aste Balaustrone Balaustrino

Strumenti tradizionali del disegno
Gli strumenti e i materiali del disegno tecnico, come tutti i pro
dotti della tecnologia attuali, sono soggetti a continui progressi e
profondi mutamenti. La varietà e le prestazioni degli strumenti per
il disegno sono sempre più ampie, per far fronte al ruolo trainante
che l’informatica ormai ricopre nel mondo della grafica.

In queste pagine sono segnalati i più usati tra gli strumenti tradi
zionali del disegno tecnico.

Supporti

Carta bianca liscia. È molto impiegata in tutti gli ambiti del dise
gno tecnico e geometrico. In commercio se ne trova di formati e
grammature (pesantezze) diversi.

Carta da lucido. È prevalentemente utilizzata in ambito professio
nale per realizzare disegni da cui ricavare copie eliografiche.

Plastiche (PVC, acetato, poliestere). Indeformabili e trasparenti
sono adatte a dimostrazioni, proiezioni oppure disegni da archiviare.

Tracciatori

Matite. Oltre alle tradizionali matite in legno (poco adatte al disegno
tecnico), sono di largo impiego i portamine in cui si montano mine da
2 mm oppure micromine di vario diametro (0,3  0,5  0,7  0,9 mm).

Mine. Sono cilindri di grafite impastata con collanti che conferi
scono compattezza e durezza; le diverse durezze le rendono adatte
a diversi impieghi nel disegno. Nel disegno tecnico sono prevalen
temente usate le mine di durezza compresa tra 3H e 2B (v. la tabella
seguente).

SIGLE DELLE MINE

MORBIDE MEDIE DURE

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

Nota. Nelle sigle delle mine ricorrono le seguenti lettere:

• B da black (nero) • F da firm (stabile) • H da hard (duro)

Penne. Le penne si differenziano per le dimensioni del tratto, per
il tipo di punta (in acciaio, in fibra sintetica) e per l’inchiostro (in
chiostro di china, inchiostri permanenti ecc.).

Penna a inchiostro di china

Penna con punta in fibra sintetica

Storia degli strumenti di disegno (21 pagine)

APPROFONDIMENTI

Affilamine

Per fare la punta alle mine, oltre alla tradizionale e sempre valida
carta abrasiva, esistono altri dispositivi, come il temperamine, la
campana e il girello.

Correttori

Gomma bianca e morbida (per gli
usi più frequenti).

Gomma matita (per cancellature di
precisione).

Gomma-pane (per sfumature e puli
zia del foglio).

Raschietto e lametta (per cancella
ture di inchiostro).

Guide

Righe e righelli (con bordi piatti, a
scalino, millimetrati).

Squadre di dimensioni diverse, ma
solo di due tipi:

• con angoli di 90°  45°  45°;
• con angoli di 90°  30°  60°.
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• il compasso deve essere ben
piantato sullo spillo e leg
germente inclinato sul pia
no nel verso di rotazione.

Video Affilatura del compasso

Video Tracciamento di rette

Video Tracciamento di circonferenze

Squadre: bloccarle saldamen
te con una sola mano, per
consentire la tracciatura delle
linee con l’altra.

Suggerimenti

Compasso: deve essere di buona qualità; in genere basta un solo
pezzo (balaustrone). È sconsigliabile l’acquisto di costosi astucci,
contenenti molti pezzi, spesso inutilizzati.

Mine: devono essere della durezza adeguata (dure per la costruzio
ne, morbide per il ripasso).

Punte: devono essere sempre ben affilate e della forma corretta:

• nella matita deve essere di
forma conica;

• nel compasso deve avere
forma di scalpello; dopo
l’affilatura bisogna regolar
ne l’altezza, in modo che sia
allineata con lo spillo.

Parallelineo. Consiste in
una riga trattenuta da fili
fissati sul tavolo; i vinco
li dei fili consentono solo
spostamenti paralleli.

Tecnigrafo. È costituito da una
coppia di righelli tra loro per
pendicolari, fissati su un tam
buro che può ruotare e slittare
lungo guide che consentono
spostamenti orizzontali e verti
cali sul tavolo.

Curvilinei. In materiale plastico
e di varie forme, guidano nelle
tracciature di curve.

Goniometri. Permettono di mi
surare e tracciare angoli.

Normografi. Mascherine di plastica intagliate con caratteri alfa
numerici che guidano nella scrittura.

Mascherine con forature di forme e dimensioni varie (cerchi, ellissi,
raccordi ecc.).

Piani di lavoro

I tavoli da disegno di
tipo professionale sono
inclinabili e regolabili in
altezza; su di essi viene
montato il tecnigrafo.

Esistono anche tavo-
lette di plastica o legno,
portatili e munite di
riga scorrevole lungo la
guida laterale a rotaia.

Pulizia: la leggibilità di un disegno è migliore se questo è ben pulito.
A questo fine è bene pulire accuratamente gli strumenti (squadre,
righe), il tavolo e le mani prima di iniziare il disegno. La gomma si
può pulire strofinandola su un foglio di carta. Durante il disegno
è bene coprire le parti già realizzate con un foglio di carta bianca.

Fasi di lavoro: disegnare prima tutta la costruzione con mine dure
(H oppure 2H) e successivamente il ripasso con mine morbide (HB
oppure B).

Tracciamento:

• la matita durante la traccia
tura deve essere inclinata e
ruotata tra le dita;
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Tipi di disegno computerizzato

Le immagini che il computer può elaborare sono di due tipi: bit-
map e vettoriali.

Le immagini bitmap sono molto diffuse negli impieghi multime
diali. Sono tali le immagini create da fotocamere digitali, da scanner
e da specifici programmi di grafica.

Poiché le immagini bitmap sono costituite da punti (pixel) colo
rati, è evidente che la qualità dell’immagine dipende dalla quantità
dei pixel che formano l’immagine; questa caratteristica è chiamata
risoluzione. La risoluzione è la misura dei pixel contenuti entro una
certa lunghezza unitaria (comunemente il pollice); essa non solo de
termina la qualità dell’immagine, ma anche la memoria impegnata
dalla stessa, che cresce con la risoluzione.

I disegni vettoriali, invece, sono realizzati da programmi CAD
o illustrativi (come Illustrator) e non sono influenzati dalla risolu
zione con cui è stata creata l’immagine. Essi sono quindi di largo
impiego quando devono essere stampati su dimensioni anche mol
to grandi. Le immagini vettoriali sono formate da entità definite
tramite coordinate ed elaborate sotto forma di equazioni o funzioni
matematiche.

I programmi CAD (Computer Aided Design, cioè «progettazione
assistita dal computer») sono un valido aiuto per il disegno tecnico
e la progettazione, e hanno conosciuto uno strabiliante sviluppo di
potenza e funzioni.

Mentre inizialmente i programmi CAD potevano operare esclu
sivamente nel piano bidimensionale (disegno 2D), oggi possono
creare entità tridimensionali (disegno 3D).

porte
USB

tastiera

mouse

lettore o
masterizzatore

di CD e DVD

unità centrale

video

Per la grande importanza acquisita dai programmi CAD nel disegno
tecnico, l’eBook contiene una sezione dedicata all’apprendimento
delle tecniche di base del CAD, con spiegazioni, esercizi e prove

di verifica. Il CAD utilizzato è AutoCAD, il più diffuso del settore, disponibile
anche in versioni più limitate (AutoCAD LT), ma altrettanto valide per
la formazione e gli usi fondamentali.

APPROFONDIMENTI

Computergrafica

Generalità sul computer

Il disegno si avvale da qualche decennio anche di un nuovo po
tente strumento: il computer. Esso è in grado di ricevere (input)
informazioni, elaborarle e restituirle (output) mediante apparati di
visualizzazione o di stampa.

Il computer si presenta normalmente come una stazione di lavo
ro (work station), cioè un complesso di dispositivi collegati tra loro;
cuore di tutto il sistema è l’unità centrale (CPU, Central Processing
Unit), che elabora le istruzioni ricevute e le invia agli altri disposi
tivi. Essa è costituita da circuiti e da componenti elettronici (pro-
cessore, memorie ecc.) ed è collegata ad altri dispositivi, detti unità
periferiche, che ne completano le funzionalità e che consentono il
dialogo con l’utente.

Le unità periferiche si distinguono in:

• unità d’ingresso, per introdurre informazioni sotto forma digita-
le, l’unica modalità che il processore è in grado di comprendere ed
elaborare; tra di esse figurano la tastiera, il mouse, lo scanner ecc.

• unità d’uscita, per fornire i dati elaborati dal computer; le più
comuni sono il video (o monitor) e la stampante;

• unità d’ingresso e d’uscita, che ricevono e forniscono dati al
computer, quali il modem, i touch screen, i masterizzatori di
CD o DVD ecc.

MEMORIA

PROCESSORE
CPU

Unità
d’ingresso

Tastiera
Mouse

Scanner

Stampante
Plotter
Video

Unità d’uscita
e d’ingresso

Unità
d’uscita

Modem
Masterizzatori
Touch screen

Il complesso delle unità elencate in precedenza prende il nome di
hardware; i dati e le istruzioni che fluiscono verso o dal computer
prendono invece il nome di software.

Il software può essere contenuto in appositi archivi chiamati me-
morie. Esse possono essere:

• memoria centrale, distinta in ROM (Read Only Memory), me
moria permanente che contiene le istruzioni per l’avvio del com
puter, e in RAM (Random Access Memory), la memoria di lavoro
in cui vengono temporaneamente archiviati i dati dei programmi
in funzione e quelli elaborati dal computer;

• memorie di massa, archivi per la conservazione di dati o pro
grammi; la più importante memoria di massa è il disco fisso (o
hard disk), con alta velocità di accesso e grande capienza. Altre
memorie molto diffuse sono i dischi ottici (nei vari tipi CD-R,
CD-RW, CD-audio, DVD), i flash disk (o pen drive) ecc.

Digitale: basato sulla codifica di un segnale mediante cifre (in inglese, digit).

Vettoriale: immagine composta da linee e figure descritte da equazioni
e funzioni matematiche.

Bitmap (mappa di bit): immagine formata da una mappa di punti,
caratterizzati da informazioni sul colore.

Pollice (in inglese inch): equivale a 2,54 cm.

GLOSSARIO



SEZIONEA DISEGNO GEOMETRICO

A12

ESEMPIO

Pianta di edificio

Con gli strumenti tradizionali questo disegno sarebbe impostato
nella sua struttura (assi, circonferenze e poligoni di supporto); si
dovrebbe passare quindi al disegno delle diverse absidi e degli altri
elementi architettonici. Data la simmetria del disegno il lavoro ri
sulterebbe particolarmente ripetitivo (ripetitività che è ancora più
marcata nella fase di tracciatura del tratteggio).

Con il computer si sfrutta a fondo la simmetria del disegno, di
segnandone in modo compiuto una sola metà; quindi se ne ricava
una copia speculare.

Il tratteggio viene eseguito automaticamente indicando le parti
da campire.

2

Campire: operazione grafica consistente nel riempire una zona del disegno
con un motivo o un tratteggio.

GLOSSARIO

Caratteristiche del disegno
computerizzato

Nell’ambito dello sviluppo dell’informatica, il disegno computeriz
zato ha conosciuto una particolare fortuna grazie alle sue poten
zialità, che in ambito professionale hanno fornito vantaggi molto
consistenti, tra i quali:

• la correggibilità del disegno in ogni sua fase;
• la sovrapponibilità di molti disegni diversi (layer o fogli traspa

renti);
• grandi capacità di calcolo interattivo durante il disegno/progetto;
• utilizzo di disegni già creati per altri scopi e inseribili in nuovi disegni

(per esempio elementi standardizzati o di frequente uso personale);
• la facilità di stampa nelle fasi intermedie e finali, nelle dimensioni

necessarie;
• archiviazione comoda e funzionale degli elaborati.

A tutti questi vantaggi c’è da aggiungere che la possibilità di dise
gnare oggetti tridimensionali (disegno 3D) ha aperto prospettive
molto innovative per le visualizzazioni e il controllo spaziale.

Questi vantaggi non sono sempre così marcati rispetto a quelli
del disegno realizzato con strumenti tradizionali. Talvolta piccoli
elaborati grafici possono più utilmente essere disegnati con stru
menti tradizionali. Nell’uso didattico è importante che tutti questi
strumenti, tradizionali e informatici, vengano conosciuti, anche in
modo semplice, per coglierne le diverse caratteristiche. A partire da
queste sarà possibile impadronirsi di metodi di lavoro più consape
voli e adeguati ai mezzi disponibili per realizzare il disegno.

Di seguito sono proposti due esempi che evidenziano le differen
ze tra disegno con gli strumenti tradizionali e con quelli informatici.

ESEMPIO

Prospetto di edificio

Utilizzando le tecniche tradizionali si dovrebbe passare dal tracciato
della struttura complessiva al disegno dei particolari, e infine alle
finiture degli elementi (porte, finestre ecc.).

Con il computer invece gli elementi possono tranquillamente
essere disegnati prima in modo completo, per poi essere inseriti nel
disegno mediante duplicazione degli elementi stessi.

Elemento finestra Elemento finestra aperta Elemento portoncino

1
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Aste graduate: con portata 13 m,
consentono misure con risoluzio
ne di 1 cm.

Nonio ventesimale

Strumenti di misura
Il disegno geometrico e tecnico deve servirsi di misure delle gran
dezze da rappresentare.

Misura di una grandezza fisica è il rapporto tra la stessa e una gran-
dezza omogenea assunta come campione (unità di misura).

Le misure sono espresse da un valore numerico seguito dal nome o
dal simbolo dell’unità impiegata.

La misurazione consiste nelle operazioni di confronto tra la gran
dezza e l’unità di misura, normalmente disponibile attraverso gli
strumenti di misura.

Questi dispositivi sono caratterizzati da alcune qualità metrologi-
che rilevanti, quali:

• la portata, cioè il valore minimo e massimo che lo strumento
può rilevare;

• la risoluzione, cioè la minima misura rielvabile dallo strumento;
• la precisione, cioè la scostamento rispetto a uno strumento campione.

Di seguito esaminiamo solo i principali strumenti di misura usati
nel disegno tecnico o nelle operazioni di rilievo per il disegno.

Strumenti per misurazioni lineari
Righe e righelli graduati: hanno comunemente portata 2060 cm e
consentono misure con la risoluzione di 1 mm.

Squadre graduate: hanno co
munemente portata 1535 cm e
consentono misure con la riso
luzione di 1 mm. Esse consento
no anche misurazioni di angoli
particolari (90°, 30°, 45° e 60°).

Metro avvolgibile o pieghevole: con portata 12 m e risoluzione
di 1 mm.

Fettuccia metrica: con portata
1020 m, consente misure con
risoluzione di 1 cm.

Metrologia: scienza che ha per oggetto lo studio dei princìpi, dei metodi
e dei mezzi necessari per effettuare la misurazione delle grandezze fisiche.

GLOSSARIO

Aste telescopiche: in genere han
no portata 35 m e consentono
misure con risoluzione di 1 cm.

Calibro a corsoio: con portata 130
500 mm, consente misure con ri
soluzione di 1/10, 1/20, 1/50 di
mm, secondo il nonio in esso pre
sente.

Strumenti per misurazioni angolari

Goniometro: normalmente ha portata 180°360° e consente misure
con risoluzione di 1°.

Squadretta con goniometro

Goniometro da officina

Goniometri da disegno
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FORMATI ISO-A

DESIGNAZIONE FOGLIO RIFILATO FOGLIO NON RIFILATO

mm × mm mm × mm

A0 841 × 1189 880 × 1230

A1 594 × 841 625 × 880

A2 420 × 594 450 × 625

A3 297 × 420 330 × 450

A4 210 × 297 240 × 330

(UNI EN ISO 5457)

L’UNI prevede anche la possibilità di adottare, in casi particolari,
formati allungati. Essi sono ottenuti combinando il lato corto di
un formato A con il lato lungo di un altro formato A di dimensioni
maggiori; per esempio combinando il formato A3, il cui lato corto è
297 mm, con quello lungo del formato A1, che è 841 mm, si ottiene
un formato allungato designato con la sigla A3.1.

A4

A3

A2

A1

A0

297

594

420

841

0

210

420 594 841 1189

A4.3 A4.2 A4.1 A4.0

A3.2 A3.1 A3.0

A2.1 A2.0

A1.0

297

FORMATI ALLUNGATI

DESIGNAZIONE DIMENSIONI

mm × mm

A1.0 594 × 1189

A2.0 420 × 1189

A2.1 420 × 841

A3.0 297 × 1189

A3.1 297 × 841

A3.2 297 × 594

A4.0 210 × 1189

A4.1 210 × 841

A4.2 210 × 594

A4.3 210 × 420

(UNI EN ISO 5457)

Storia della normazione (8 pagine)

APPROFONDIMENTI

Convenzioni generali del disegno tecnico
Per rendere il disegno tecnico un linguaggio chiaro e rigoroso, esso
viene regolato da norme e convenzioni; esse sono formulate da
Enti di unificazione, quali l’UNI (italiano), l’EN (europeo) e l’ISO
(internazionale).

Formati unificati

Le dimensioni dei fogli sono definite dalla tabella UNI EN ISO 5457.
Questi formati si basano su rettangoli che hanno un rapporto tra al
tezza e base pari a :1 2 . Esso non è altro che il rapporto tra il lato
di un quadrato e la sua diagonale.

2

1
(l
a
to

)

2
(d

ia
go

na
le
)

La serie dei formati ISOA è basata sulla definizione del formato A0
(il più grande) che ha un’area di 1 m2 e i lati nel rapporto :1 2 ; le
sue dimensioni sono 841 × 1189 mm. I formati più piccoli hanno
proporzioni identiche e area gradualmente dimezzata.

A4

A3

A2

A1

A0

297

594

420

841

0

210

420297 594 841 1189

Dal formato base A0 (841 × 1189), si ricava il successivo A1, dimez
zandone il lato più lungo: esso pertanto ha dimensioni 594 × 841.

Procedendo analogamente, cioè dimezzando sempre il lato mag
giore, si ricavano i successivi.

A0
A1

A3

A4

A4

A2
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4. Si eliminano le linee di costruzione e si ripassa la squadratura
con linea grossa continua (spessore minimo 0,5). All’interno si
disegna la tabella.

Tabella

La tabella (o riquadro delle iscrizioni) viene disposta nell’angolo
inferiore destro della squadratura. Essa è costituita da una zona
principale e da una zona aggiuntiva.

La zona principale accoglie le seguenti informazioni:

• numero del disegno o codice;
• titolo del disegno;
• ragione sociale (persona o ente proprietario);
• simbolo del metodo di proiezione;
• scala del disegno;
• responsabilità e controllo.

La zona aggiuntiva riporta informazioni su modifiche e sui mate
riali o componenti presenti nel disegno.

Numero del disegno o codice

Ditta

Titolo del disegno

Responsabilità
e controllo

Scala del
disegno

Simbolo metodo
di proiezione

Modifiche e sostituzioni

Altre informazioni

Materiali e/o componenti

Z
o
n
a

p
ri
n
c
ip

a
le

Z
o

n
a

a
g
g
iu

n
ti
v
a

Struttura di tabella di uso aziendale.

Esempio di tabella di uso scolastico.

Squadratura

I fogli da disegno in commercio non sono esattamente coincidenti con i formati ISOA, ma un po’ più grandi; i più diffusi misurano
240 × 330 mm, oppure 330 × 480 mm.

La squadratura delimita la zona di esecuzione del disegno, lasciando un margine circostante di almeno 10 mm per i formati A2, A3 e A4
e di almeno 20 mm per i formati A0 e A1.

Qualora si dovesse eseguire la squadratura di un foglio, si può applicare il seguente procedimento.

1. Disegnate le diagonali, si centra con il compasso sulla loro inter
sezione, tracciando quattro archi di raggio a piacere.

2. Centrando nei punti trovati sulle diagonali, si conducono otto
archi di apertura a piacere, che si intersecano in quattro punti; con
giungendoli si tracciano gli assi del foglio.

3. Si disegnano le parallele degli assi a distanza pari alla metà dei
lati del formato ISOA, ottenendo il rettangolo della squadratura.

Metà lato lungo

del formato ISO-A

M
e
tà

la
to

co
rt

o

d
e

lf
o

rm
a
to

IS
O

-A
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Pianta di alloggio a Berlino
(Walter Gropius).

Scala 1:200

Lampada «Eclisse»
di Vico Magistretti.

Scala 1:5

Scale grafiche

Scala grafica è un segmento graduato su cui sono riportate le misure
reali.

Riportando una qualsiasi lunghezza del disegno sul segmento gra
duato, è possibile ricavarne la dimensione reale.

S. Croce

V
ia

E
m

an
ue

le
F
ili

be
rt
o

S. Giovanni
in Laterano

N

0 100 200 300 400 500 m

Per semplificare il lavoro del disegnatore, evitando laboriosi calcoli
in scala, è usato spesso lo scalimetro, righello di sezione triangolare
che riporta sei graduazioni in diverse scale.
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m
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1:1000
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Scale metriche del disegno

Scala metrica del disegno è il rapporto esistente tra le dimensioni
lineari del disegno e quelle corrispondenti nell’oggetto reale.

La scala metrica è espressa dal rapporto tra due numeri: il primo nume
ro è relativo al disegno, il secondo alla realtà. Per esempio la scala 1:20
significa che 1 mm del disegno equivale a 20 mm nell’oggetto reale.

Scala 1 : 20

Disegno Realtˆ

Scale di riduzione sono quelle in cui il primo numero del rapporto
è minore del secondo (per esempio 1 : 50).

Scale d’ingrandimento sono quelle in cui il primo numero è mag
giore del secondo (per esempio 2 : 1).

Scala al vero (o scala naturale)
è la scala 1 : 1.

Le scale normalizzate (UNI EN
ISO 5455) sono indicate a fianco.

SCALE PIÙ USATE

Meccanica 1 : 1
1 : 2

Arredo 1 : 5
1 : 10

Edilizia 1 : 20
1 : 50
1 : 100
1 : 200

Topografia 1 : 500
1 : 1000
1 : 2000
1 : 5000

CALCOLO RAPIDO

MISURA REALE SCALA MISURA DISEGNATA

1 m 1 : 200 0,5 cm

1 m 1 : 100 1 cm

1 m 1 : 50 2 cm

1 m 1 : 20 5 cm

1 m 1 : 10 10 cm

1 m 1 : 5 20 cm

Planimetria di città (Viareggio). Scala 1 : 25 000.

SCALE NORMALIZZATE

CATEGORIA RAPPORTO

Ingrandimento 50 : 1
20 : 1
10 : 1
5 : 1
2 : 1

Al naturale 1 : 1

Riduzione 1 : 2
1 : 5
1 : 10
1 : 20
1 : 50
1 : 100
1 : 200
1 : 500
1 : 1000
1 : 2000
1 : 5000
1 : 10 000
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L’ordine di priorità da rispettare in caso di
sovrapposizione di diversi tipi di linea è:

1. Contorni e spigoli in vista (tipo 1.2)
2. Contorni e spigoli nascosti (tipo 2.1)
3. Tracce di piani di sezione (tipo 4.2.2)
4. Assi di simmetria (tipo 4.1)
5. Linee per particolari applicazioni (tipo

5.1)
6. Linee di riferimento (tipo 1.1.3).

Le linee di richiamo hanno lo scopo di
collegare una scritta o indicazione relativa
a un elemento del disegno. Le estremità
delle linee di richiamo possono essere:

• un punto, se terminano dentro un con
torno;

• una freccia, se terminano su un contorno;
• né punto né freccia, se terminano su una

linea di misura.

Per evidenziare punti di incontro o in-
tersezione di linee discontinue, bisogna
realizzare l’incontro o l’incrocio dei tratti.

Ogni tipo di linea è associato secondo
le norme vigenti a un preciso significato;
la comprensibilità del disegno è garantita solo
dal rispetto scrupoloso delle norme.

NOTA BENE

Le norme riportate in questa pagina
sostituiscono quelle vigenti prima del 2006.

ATTENZIONE

Tipi di linee

Nel disegno tecnico si usano solo i tipi di linee previsti dalla tabella UNI ISO 12824. Le
linee possono essere grosse oppure fini; le linee grosse devono avere spessore doppio di
quelle fini. Le dimensioni del disegno e la densità grafica condizionano lo spessore delle
linee stesse. Questi spessori in mm possono essere scelti tra i seguenti: 0,13  0,18  0,25 
0,35  0,50  0,70  1,0  1,4  2,0.

TIPI DI LINEA UTILIZZABILI NEL DISEGNO TECNICO

TIPI DI LINEA DENOMINAZIONE APPLICAZIONI

1.1 Continua fine .1 Intersezioni fittizie
.2 Linee di misura
.3 Linee di riferimento
.4 Linee di richiamo
.5 Tratteggi
.6 Contorni di sezioni ribaltate
.7 Assi di simmetria brevi
.8 Fondi di filettature

Continua fine irregolare* .18 Limiti, tracciati a mano libera, di viste e sezioni
parziali, quando non siano assi di simmetria

Continua fine con zig zag* .19 Limiti, tracciati al computer, di viste e sezioni
parziali, quando non siano assi di simmetria

1.2 Continua grossa .1 Spigoli in vista
.2 Contorni in vista
.3 Creste di filettature
.4 Termine della filettatura a filetto completo

2.1 A tratti fine .1 Spigoli nascosti
.2 Contorni nascosti

2.2 A tratti grossa .1 Indicazione di superfici oggetto
di particolare trattamento

4.1 Mista fine a punto
e tratto lungo

.1 Assi di simmetria

.2 Tracce di piani di simmetria

.3 Circonferenze primitive di ingranaggi

.4 Circonferenze su cui si trovano assi di fori

4.2 Mista grossa a punto
e tratto lungo

.1 Indicazione di porzioni di superfici
soggette a trattamento

.2 Posizione di piani di sezione

5.1 Mista fine a due punti
e tratto lungo

.1 Contorni di pezzi adiacenti

.2 Posizioni estreme di parti mobili

.3 Assi o luoghi baricentrici

.4 Contorni prima delle lavorazioni
(sovrammetallo)

.5 Parti situate anteriormente al piano di sezione

* È consigliabile utilizzare un solo tipo di linea in uno stesso disegno.

I seguenti disegni illustrano esempi di applicazione delle linee previste dalla norme vigenti.

1.1.2

1.1.1

Ø
4
0

1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.1.5 1.1.18

1.1.8 1.2.4 1.1.6

4.2.11.2.3 4.1.1

5.1.2

5.1.1

1.1.19
Ø4

4.1.2

4.1.44.2.2 2.2.1

2.1.1

1.1.7

1.1.4

2.1.2

AA
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■ Uso dei trasferibili

Sono fogli di ca
ratteri adesivi che,
pressati con una
punta di matita o
di penna, si appli
cano ottenendo
scritture di buona
qualità, di tipi e di
mensioni diverse.

Scritture

Le scritture sui disegni tecnici devono esse
re eseguite con accuratezza secondo requi
siti indicati dalla tabella UNI EN ISO 3098.

I requisiti richiesti sono:

• leggibilità;
• uniformità e omogeneità;
• riproducibilità nella stessa scala o in for

mato ridotto con qualsiasi sistema.

I caratteri devono essere ben distinguibili
tra di loro, in modo da evitare qualunque
possibilità di confusione, anche in caso di
piccole imperfezioni.

Lo spazio tra ciascun carattere deve es
sere almeno il doppio dello spessore della
linea utilizzata.

Caratteri maiuscoli e minuscoli devono es
sere disegnati con lo stesso spessore di linea.

Per l’esecuzione delle scritture sono pre
visti due tipi di caratteri: leggero (tipo A) e
pesante (tipo B).

I caratteri ISO 3098 di tipo B sono ripro
dotti nel disegno in fondo alla pagina.

■ Spaziatura dei caratteri

Scrivendo con i diversi strumenti o a mano
libera, è opportuno regolare lo spazio tra i
caratteri, che in ambito tipografico è detto
crenatura o kerning; infatti, per ottenere
una scrittura omogenea e gradevole, la cre
natura va ridotta a seconda delle lettere che
si affiancano. Per esempio:

è meglio …

invece di …

■ Scrittura con il normografo

Il normografo è una mascherina di plastica
con intagli dei diversi caratteri. Esistono
normografi con caratteri di diversi tipi e
dimensioni.

I bordi del normografo sono provvisti di
barrette di plastica che forniscono il risalto
necessario per l’appoggio a righe o squadre
lungo le quali possa scorrere.

Durante la tracciatura dei
caratteri è opportuno tenere
la matita o la penna in po
sizione verticale, come illu
strato nella figura.

■ Scrittura a mano libera

Per ottenere, anche a mano libera, una scrittura di buona qualità, è utile seguire alcuni ac
corgimenti:

• scrivere utilizzando come gui
da due o più rette;

• il minuscolo deve essere alto
2/3 del maiuscolo;

• distanziare le diverse righe di
una misura costante (≈ 1/3
dell’altezza massima dei ca
ratteri).

■ Caratteri tipografici

Esistono numerosissime varianti dei caratteri tipogra
fici (in inglese font); essi possono però essere distinti in
due grandi gruppi:

1. Caratteri con le grazie (ad esempio ABCDEFGHI)
2. Caratteri senza grazie (ad esempio ABCDEFGHI).

Uno stesso carattere possiede diverse versioni, dette
stili, quali per esempio:

• Tondo o Book
• Corsivo o Italic
• Neretto o Bold
• Neretto corsivo o Bold italic

• Compresso o Condensed

• Compresso chiaro o Condensed light

Caratteri della scrittura B verticale (UNI EN ISO 3098).

Le lettere dell’alfabeto greco
maiuscolo e minuscolo sono le
seguenti:

Α α (alfa) Ν ν (ni)

Β β (beta) Ξ ξ (csi)

Γ γ (gamma) Ο ο (omicron)

∆ δ (delta) Π π (pi)

Ε ε (epsilon) Ρ ρ (ro)

Ζ ζ (zeta) Σ σ (sigma)

Η η (eta) Τ τ (tau)

Θ θ (teta) Υ υ (ipsilon)

Ι ι (iota) Φ ϕ (fi)

Κ κ (cappa) Χ χ (chi)

Λ λ (lambda) Ψ ψ (psi)

Μ μ (mi) Ω ω (omega)

MEMO
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Coordinate cartesiane nello spazio

Una terna di assi cartesiani è costituita da tre semirette orientate, tra
loro perpendicolari e con la stessa origine.

Gli assi orizzontali sono indicati con le lettere x e y, mentre quello
verticale è individuato dalla lettera z.

I piani formati da coppie di assi (xy, xz, yz) sono detti piani
coordinati.

Gli assi x e y sono chiamati rispettivamente asse delle ascisse e
asse delle ordinate; l’asse z è invece chiamato asse delle elevazioni.

Coordinate cartesiane di un punto nello spazio: sono le distanze
del punto dai piani coordinati.

Le coordinate cartesiane sono:

• ascissa (distanza dal piano yz);
• ordinata (distanza dal piano xz);
• elevazione (distanza dal piano xy).

In figura il punto A presenta le seguenti coordinate:

• ascissa (lunghezza del segmento xA);
• ordinata (lunghezza del segmento yA);
• elevazione (lunghezza del segmento zA).

z

x
y

O

A1

zA

yA xA

A2 A3A

Così come da un punto si possono rilevare le sue coordinate nello
spazio, si può realizzare anche l’operazione inversa, cioè individua
re un punto nello spazio a partire dalle sue coordinate.

Nella figura in basso si è preso un segmento di lunghezza xB

sull’asse x, un segmento yB sull’asse y e da essi si sono condotte le
parallele a x e a y. Si trova così il punto B1, dal quale si «eleva» un
segmento di lunghezza zB, determinando il punto B.

Analogamente, partendo dalle coordinate dei vertici o di altri
punti di una figura piana o solida, si può ricostruire la figura nello
spazio.

z

x
y

O
yB

xB

zB

B1

B

Nella trascrizione delle coordinate si devono indicare in ordine la x,
la y e infine la z, separandole con la virgola.

Coordinate cartesiane nel piano

Assi cartesiani: sono una coppia di rette perpendicolari orientate.

L’asse orizzontale, indicato con la lettera x, è detto asse delle ascisse;
quello verticale, indicato con la y, è chiamato asse delle ordinate.

L’intersezione degli assi è detta origine (O), mentre il piano su
cui giacciono gli assi è chiamato piano cartesiano.

Coordinate cartesiane di un punto: sono la coppia di distanze del
punto stesso dagli assi cartesiani.

La distanza del punto dall’asse y è detta
ascissa, mentre la distanza da x è l’or-
dinata del punto.

L’orientamento degli assi, indicato dalle frecce (verso destra e verso
l’alto), segnala il verso positivo dei valori presi sugli assi stessi; dalla
parte opposta rispetto all’origine si avranno valori negativi.

Le coordinate vengono trascritte indicando tra parentesi i due
valori separati da una virgola (prima l’ascissa e poi l’ordinata); per
esempio:

A ≡ (5, 3) B ≡ (–4, 2) C ≡ (4, –3)

Nel caso del punto A si legge «A di coordinate 5 e 3».

O 1 2 3 4 5 6–1–2–3–4–5–6

1

2

3

4

–1

–2

–3

–4

A

B

C

y

x

In base alle coordinate si possono disegnare figure piane, anche
complesse. Dai valori forniti si individuano i punti della figura e li
si unisce con segmenti oppure curve, a seconda dei casi.

COORDINATE
CARTESIANE

xA

y
30
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EF

x y

A 10 5

B 30 5

C 35 10

D 35 25

E 30 30

F 10 30

ascissa
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A

x

y

O

Proiezione ortogonale di un punto su un piano è il piede della
perpendicolare condotta dal punto al piano.

GLOSSARIO
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Sui fondamenti del disegno abbiamo imparato…

MATITE

STRUMENTI
TRADIZIONALI

con mina Ø2 mm

con micromina

(0,3 - 0,5 - 0,7 mm)

MATITE

morbide 6B - 5B - 4B - 3B - 2B - B

medie HB - F - H

dure 2H - 3H - 4H - 5H - 6H - 7H - 8H - 9H

nella matita:

conica

nel compasso:

a scalpello

durezza

punta

SQUADRE

squadra

a 45°

squadra

a 30° - 60°

posizione delle mani nell’uso

delle squadre

PROPRIETÀ
DEGLI STRUMENTI

STRUMENTI
DI MISURA

COORDINATE CARTESIANE

Portata: valore minimo e massimo

rilevabili dallo strumento.

Risoluzione: minima misura rilevabile

dallo strumento.

Precisione: scostamento rispetto a uno

strumento campione.

GRANDEZZE MISURATE
misurazioni lineari

misurazioni angolari

PUNTO NEL PIANO

FORMATI

CONVENZIONI DEL
DISEGNO TECNICO

PUNTO NELLO SPAZIO

righello e riga

squadretta

metro avvolgibile

fettuccia metrica

goniometri da disegno

tre coordinate:

• ascissa xA

(distanza dal piano yz)

• ordinata yA

(distanza dal piano xz)

• elevazione zA

(distanza dal piano xy)

ascissa

o
rd

in
a
ta

A

x

y

O

due coordinate:

• ascissa xA

(distanza di A

dall’asse y)

• ordinata yA

(distanza di A

dall’asse x)

x

z

y

A

A0

A1

A3
A4

A4

A2

A0 841 × 1189 mm

A1 594 × 841 mm

A2 420 × 594 mm

A3 297 × 420 mm

A4 210 × 297 mm

formati ISO-A

SCALE
scale metriche normalizzate

scale grafiche

ingrandimento: … 10:1 - 5 :1 - 2 :1

al naturale 1:1

riduzione 1:2 - 1 :5 - 1 :10 - 1 :20 -

1 :50 - 1 :100 - 1 :200 …

La scala grafica è un segmento graduato

su cui sono riportate le misure reali.

0 100 200 300 400 500 m

TIPI DI LINEE

principali tipi di linee UNI ISO

A tratti fine

Continua fine

Mista fine a punto e tratto

Continua grossa
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Tracciare per ognuno di essi un segmento avente pressappoco
la stessa lunghezza e inclinazione il più possibile ortogonale
rispetto al primo.

Controllare tramite l’angolo a 90° della squadretta l’effettiva or
togonalità dei segmenti ottenuti.

Controllo

Nota. L’esercizio è di basilare importanza in tutto il disegno a
mano libera. Si sconsiglia di correggere sulla tavola le inevitabili
imprecisioni, essendo di gran lunga più utile una nuova esecuzione
su foglio vergine.

ESERCITAZIONE

GUIDATA

Quadrati con assi di simmetria

Si tracciano dapprima alcune croci con linea a tratto e punto;
a tal fine, una volta disegnato il primo asse, se ne individua la
metà e si disegna l’altro asse della crocetta il più possibile orto
gonale al primo; infine, si controlla la perpendicolarità tramite
l’angolo retto della squadretta.
Si deve eseguire parte dell’esercizio in parallelismo con i bordi del
foglio e parte con inclinazione a piacere; curare l’incrocio degli
assi, in modo che a incrociarsi siano sempre due tratti lunghi.

2

3

3

1

Tecniche per il disegno a mano libera

I primi disegni a mano libera sono quasi sempre piuttosto deluden
ti, soprattutto perché si tracciano linee insufficientemente dritte o
parallele tra loro, e circonferenze che assomigliano a ovoli, spesso
deformati. Non bisogna preoccuparsene: facendo uso di tecniche
specifiche (illustrate in seguito) in genere avviene un notevole mi
glioramento nel giro di una decina di tavole.

La tecnica più efficace consiste nel fare allenamento specifico nel
disegno a mano libera di alcuni elementibase, in particolar modo
le linee dritte continue e a tratto punto, il quadrato, il cerchio, dise
gnandoli più e più volte in contesti differenziati.

Di grande utilità è anche l’esecuzione ripetuta di alcune ope
razionibase, quali per esempio dividere in due o in tre parti un
segmento, raddoppiare un segmento, disegnare una circonferenza
intorno al suo diametro ecc.

Suggerimenti operativi:

1) utilizzare una mina medio-tenera, per esempio HB o B;
2) eseguire i primi abbozzi di linea con mano leggera, senza calcare

sul foglio, in modo da poterli eventualmente cancellare facilmente;
3) cancellare tutto ciò che non è necessario prima di ripassare;
4) ispessire e scurire le linee, anche ripassandole varie volte.

ESERCITAZIONE

GUIDATA

Linee parallele

È l’esercizio basilare. Occorre fin da subito allenarsi a rispettare
i parallelismi, il più utile dei quali è quello col bordo del foglio;
curare la distanza tra le linee affinché sia grossomodo costante.
Eseguire parte dell’esercizio con linee grosse e parte con linee
fini, queste ultime sia continue sia d’asse. Prestare attenzione alla
lunghezze dei tratti di linea, in modo che si ripetano in maniera
più regolare possibile. Per ottenere le linee grosse si possono
dapprima tracciare linee fini e poi ripassarle con tratto più forte.

ESERCITAZIONE

GUIDATA

Linee perpendicolari

Si disegnano alcuni segmenti aventi lunghezza e inclinazione a
piacere.

1

1

2

1
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a Una volta ottenuto il profilo completo della circonferenza in
linea fine, e cancellate tutte le parti inutili, si può procedere al
ripasso in linea grossa, come mostrato in figura a destra (un
risultato simile è da considerarsi molto buono).

3In seguito si disegnano i quadrati in maniera centrata rispetto agli
assi; infine, usando il compasso, si controlla sia l’uguaglianza dei
lati sia l’effettiva posizione centrale degli assi di simmetria ottenuti.

90¡

ESERCITAZIONE

GUIDATA

Circonferenze con il metodo degli archetti

Le prime volte è meglio aiutarsi partendo dal quadrato circo
scritto alla circonferenza (v. Esercitazione 3).
Disegnare quindi degli archetti tangenti al quadrato con tratto
molto sottile, con mano leggera (v. figure).

Unire questi archetti tra loro in maniera più raccordata possibile.
Di solito, alcuni pezzetti di linea rimangono fuori traccia, ma si
possono cancellare con facilità perché sono stati creati con ma
no leggera.

Nota. I passaggi con la gomma sono più semplici all’esterno della
circonferenza e, nell’incertezza, conviene quindi tracciare gli ar
chetti iniziali con raggio un po’ maggiore del dovuto.

4

1

2

ESERCITAZIONE

GUIDATA

Circonferenze con il metodo della «nuvola di linee»

Partendo da un quadrato circoscritto alla circonferenza, passare
varie volte per i punti di tangenza desiderati con la punta della
matita distante qualche millimetro dal foglio. Quando si è presa
confidenza con la traiettoria voluta, abbassare la matita e sfioran
do con leggerezza il foglio tracciare qualche circonferenza di ten
tativo. In questa fase può essere d’aiuto tenere il dorso di mignolo
e anulare a leggero contatto col foglio. La «nuvola di linee» un po’
evanescente che ne risulta fornisce una banda grigia di riferimen
to che fa da guida per tracciare una circonferenza con linea un
po’ più marcata, ma non ancora grossa (v. figura di destra).

Fare pulizia con la gomma e ingrossare la linea della circonfe
renza.

5
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2
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ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE

10

11

12

13

Esegui in scala 2 : 1 su carta quadrettata i disegni proposti con compasso, righello e matita, colorando poi con tinte a piacere.

ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE

6

7

8

9
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ESERCITAZIONE 17ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE

14

15

16

Esegui a mano libera in scala 2 : 1 su carta quadrettata i disegni proposti, colorando poi con tinte a piacere.

ESERCITAZIONE 18

Per economia di tempo e spazio si può disegnare solo la metà di una figura
simmetrica. In questo caso sull’asse di simmetria si pongono due trattini
perpendicolari alle estremità dell’asse.

Pertanto la seguente
figura di sinistra equivale
a quella di destra.

NOTA BENE
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PROVA A Profilo di anfora

Dal disegno schematico del profilo di un’anfora bisogna
rilevare le informazioni sulle misure lineari e angolari al fine
di riprodurlo in altra scala.

Su foglio A4 realizza il disegno in scala 1 : 5.

Scala 1:10

Verifica delle competenze

PROVA B Figura geometrica

Per realizzare al computer la figura riportata a fianco
(in scala 1 : 5), è necessario reperire le informazioni numeriche
sulla posizione dei nove punti che la costituiscono.

Realizza una tabella con i valori reali delle coordinate dei punti
che costituiscono la figura.

x

y

O

Scala 1:5

PROVA C Pianta di soggiorno

Si vuole studiare una nuova disposizione dell’arredo
di un soggiorno, di cui si possiede un disegno in pianta
corredato di scala grafica.

Nel disegno compaiono:

• un tavolo con quattro sedie;
• un divano a tre sedute;
• una poltrona;
• un tavolinetto;
• tre mobili (un armadietto e due scaffali).

Per il nostro scopo bisogna disporre di una pianta di maggiori
dimensioni da disegnare su foglio di formato A4.

Realizza il disegno in scala opportuna e definisci una ipotesi
di arredo alternativo.

0 1 2 3 4 5 m


