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C1 Ribaltamento e sviluppo

C2

Se una figura piana è inclinata rispetto alla direzione del nostro 
sguardo, la vediamo deformata. Per percepire la sua vera forma 
bisogna disporla su un piano per pen di colare allo sguardo.

Per esempio, la pagina di un libro  
di spo sta in posizione inclinata si mo stra 
deformata al nostro sguardo verticale; 
ma se la ruo tia mo fino alla posizione 
orizzontale, si mo stre rà nella sua vera 
forma.

Conosci il ribaltamento?

Se in proiezioni ortogonali c’è una figura 
piana inclinata ri spetto al qua dro  
e ne vogliamo co no scere la vera forma, 
dobbia mo eseguirne il ri bal ta men to.

Per esempio, se volessimo mi su rare  
la superficie di una falda del tetto  
di un edificio, con il ri bal ta mento ne avremo 
vera forma e misure.

A cosa serve conoscerlo?

Sicuramente sai che per realizzare  

una scatola di cartoncino non è  

ne ces sario ritagliare tut te le facce  

della sca tola e poi unirle; è molto  

più agevole disegnare sul car ton cino  

le diverse fac ce af fiancate,  

quindi piegare lungo i mar gini  

delle fi gu re e uni re solo i lembi 

rimasti aperti.

Conosci lo sviluppo?

Questo metodo è utile se si vuole realizzare un con te nitore oppure 
un modello geometrico in carton cino; ma è anche in dispen sa bile 
per chi lavora la mie re per  
pro dur re tubazioni o sca tolati.

Il settore in du stria le  
del «packa ging» re a liz za  
in questo mo do ingegnosi  
in vo lu cri.

A cosa serve conoscerlo?

COSTRUIRE OGGETTI SAGOMANDO E PIEGANDO UN CARTONCINO

PERISCOPIO

Ti sarà probabilmente già noto il principio di funzionamento  
di un periscopio: la presenza di due specchi inclinati di 45° permette  
alla luce di fare due cambiamenti di direzione di 90° ciascuno.

Per verificarlo realmente si può costruire un periscopio disegnando  
le sagome dei vari pezzi su un cartoncino e in seguito ritagliandoli  
e incollandoli tra loro; per semplicità, al posto  
degli specchi si possono incollare sul cartoncino altre superfici  
riflettenti, per esempio ritagli di comune carta stagnola.

Disegna con le squadrette (in scala 1:5) le sagome da ritagliare  
nel cartoncino, tenendo presente che occorrono anche piccoli lembi 
aggiuntivi per permettere a due parti di sovrapporsi per l'incollaggio 
(v. anche il Nota bene di pag. C23).

Per ridurre il numero di incollaggi, cerca di usare il minore numero 
possibile di cartoncini sagomati, che non dovranno comunque essere  
più di quattro.
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C1RIBALTAMENTO E SVILUPPO UNITÀ 

C3

 In pro ie zioni or
togonali si di se gna  
il piano α median
te le sue tracce.
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RIBALTAMENTO DI FIGURE PIANE

Spesso i solidi rappresenta
ti in un disegno presentano 
alcune facce inclinate ri
spetto ai piani di riferimen
to; come è noto, infatti, le 
figure piane si presentano 
nella loro vera forma solo 
quando sono parallele al 
quadro. Nel caso di figu
re inclinate, le proiezioni 
ortogonali forniscono delle 
immagini deformate, o «di 
scorcio», e quindi non se 
ne può conoscere imme
diatamente la vera forma. Per esempio, dalle viste sopra riportate 
non si può dedurre la vera forma del triangolo rappresentato.
 L’importanza del problema è evidente quando si debba realizzare 
l’oggetto rappresentato, avendo quindi ben chiare le caratteristiche 
formali e dimensionali di tutte le sue facce. Per trovare la vera forma 
di una figura piana disposta in modo qualsiasi ci si serve del ribalta-
mento: l’operazione di ribaltamento consiste nel ruotare la figura in
torno alla traccia del piano cui essa appartiene, finché non si adagi sul 
piano di riferimento. In tale posizione essa mostra la sua vera forma.
 Avendo a disposizione più quadri, il ribaltamento può essere 
realizzato a piacere su un quadro qualsiasi.

PROBLEMA PASSO PASSO1
FONDAMENTALE

Ribaltare sul piano xy un punto P appartenente a un piano 

Il ribaltamento di P vie ne ef fet tuato intor
no al la t'α, intersezione di α con il piano 
xy, ed è quin di si mi le a quan to av vie ne 
sfo glian do un libro. Durante il ri bal ta
mento P, co me ogni pun to della pa gina, 
per cor re una tra iet toria cir co la re.
 Il piano α in questo caso è per pen di co
la re rispetto a xz e in cli nato ri spetto agli altri due quadri.

x

y

z

t'''α
t''α

(t'''α)
t'α

(P)

C

P2

P

Gli elementi ribaltati si indicano con lettere tra parentesi.

NOTA BENE

Ribaltamento di un piano qualsiasi (2 pagine)

APPROFONDIMENTI

Ribaltamento e rotazione

 Si disegna poi il 
punto P. Poiché 
esso appartiene al 
piano α, il punto 
P2 si trova sulla 
t''α. Invece i punti 
P1 e P3 si indivi
duano a piacere 
sulla verticale e 
sul l’orizzontale da 
P2.

2 

 Per ottenere il ri
baltamento del 
piano α si traccia 
un arco di centro 
C con apertura 
fino a T. Sull’asse 
x si trova il pun
to (T), da cui si 
conduce la ver ti
cale (t'''α) che è il 
ri baltamento del
la t'''α. La fa scia 
compresa tra t'α e 
(t'''α) è il pia no α 
ri baltato su xy.

 In modo ana lo
go per ottenere il 
ribaltamento di 
P si trac cia da P2

un arco di centro 
C fino all’asse x; 
di qui si conduce 
una retta ver ti cale.

3 

4 

 La verticale in ter
se ca la ret ta oriz
zon tale per P1 nel 
punto (P): esso è 
il ri bal ta men to di 
P su xy.

5 

GUARDA!
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CSEZIONE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE

PROBLEMA 3

Ribaltare sul piano xz un rettangolo  

appartenente a un piano 

Il piano α è in questo caso perpendicolare 
al piano xy; durante il ribaltamento su xz, 
tutti i suoi punti percorrono traiettorie 
circolari parallele al piano xy. I centri di 
queste traiettorie si trovano sulla t''α.
 Il caso è analogo a quello di una porta 
dischiusa che viene fatta ruotare fino alla 
chiusura. Quando essa si trova sul piano 
della parete, mostra la sua vera forma nella 
vista anteriore.

z
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t'α
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Centrando nel punto di intersezione tra t'α e t''α, si tracciano degli 
archi passanti per i punti della vista dall’alto. Dall’intersezione di 
questi archi con l’asse x si conducono delle rette verticali. Queste 
rette incontrano le corrispondenti rette orizzontali passanti per i 
punti della vista frontale: i punti di intersezione sono i vertici del 
rettangolo ribaltato.

z

y

t'''α

y

x

B1 ≡ C1

(B)

(C) (D)

(t'''α)
t''α

t'α

A1 ≡ D1

D2
C2 D3 C3

A2 B2 A3 B3(A)

PROBLEMA 2
FONDAMENTALE

Ribaltare sul piano yz un triangolo PQR appartenente  

a un piano 

In questo caso la figura piana viene ribaltata sul 
piano yz insieme al piano α; pertanto la rotazio-
ne di α avviene intorno alla sua terza traccia 
t'''α. Tutti i punti della figura descrivono traiet-
torie circolari parallele al piano xz; i centri di 
questi cerchi si trovano sulla t'''α. In pratica il 
caso è simile a quello di una finestra a visiera o 
anche di una tapparella inclinata rispetto alla 
parete. Ruotando il serramento intorno alle sue 
cerniere essa si dispone sulla parete verticale e 
quindi appare nella sua vera forma.
 Per ottenere il ribalta-
mento del triangolo in 
proiezioni ortogonali, si 
conducono dai vertici nel-
la vista frontale degli archi 
di centro C (intersezione 
di t''α con t'''α). Dall’inter-
sezione di questi archi con 
l’asse z, si tracciano del-
le rette parallele alla t'''α; 
dove queste rette incontra-
no le corrispondenti verti-
cali per i vertici della vista 
da sinistra, si determinano 
i vertici ribaltati. Congiun-
gendo questi ultimi punti 
si ottiene la vera forma del 
triangolo dato.
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La finestra a visiera è quella che presenta una cerniera nel lato 
superiore.

GLOSSARIO

GUARDA!
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C1RIBALTAMENTO E SVILUPPO UNITÀ 

◆ Proiezioni ortogonali ricavate da ribaltamento  
della vera forma

Il metodo del ribaltamento come si è visto consente di ottenere 
la vera forma di figure piane disposte su piani inclinati rispetto ai 
quadri. Usando però il ribaltamento in modo inverso si possono 
ricavare le proiezioni ortogonali a partire dalla vera forma di una 
figura piana. 
 Il problema è particolarmente ricorrente nei disegni di rilievo dal 
vero, quando si conosce la vera forma di una facciata che però è 
disposta in posizione inclinata rispetto al quadro.
 I legami tra vera forma e proiezioni sono gli stessi evidenziati nei 
problemi precedenti; linee di riporto parallele alle tracce e archi 
uniscono le viste alla vera forma.

PROBLEMA PASSO PASSO5

Disegnare la vista frontale e da sinistra di un esagono  

regolare giacente su un piano perpendicolare a xz  

e inclinato rispetto agli altri due

Della figura co no
sciamo la vera forma 
(esagono re golare), 
che di segniamo su un 
quadro, in questo caso 
il piano yz. Ribaltando 
la fi gura intorno alla 
t'''α possiamo di sporla 
sul pia no α e quindi 
rap presentarla in pro
iezioni or to gonali.

z
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PROBLEMA 4

Ribaltare sul piano xz un rettangolo  

appartenente a un piano 

Se il piano α è perpendicolare al quadro yz, il 
ribaltamento genera delle traiettorie circolari 
parallele al piano yz. 
 Il caso è simile a quello di una ribaltina che 
durante la chiusura segue traiettorie circolari 
intorno allo spigolo delle cerniere.

Per ottenere il rettangolo ribaltato, dai suoi punti della vista da sini
stra si conducono degli archi aventi come centro l’intersezione tra 
t'''α e t''α. Dall’intersezione di questi archi con l’asse z si tracciano 
rette orizzontali: esse intersecano le corrispondenti rette verticali 
condotte dai punti della vista frontale. All’intersezione di queste 
rette si determinano i vertici della figura ribaltata.
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 In pro ie zioni or togo

nali si di se gna  il pia
no α mediante le sue 
tracce e sul piano yz 
si trac cia l’esagono in 
vera forma.
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t''α

t'''α

x y

z

 Si riportano i vertici dell’esagono con orizzontali fino a z e di 
qui ar chi fino alla t''α. Dai punti sulla t''α si trac ciano oriz zon tali 
fino a intersecare le cor rispondenti ver ticali con dot te dai vertici 
dell’esagono, ottenendone la vista da sinistra.

t''α

t'''α

x y

z

2 
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CSEZIONE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE

PROBLEMA 7

Disegnare la vista frontale di un arco disposto  

su un piano verticale, ma inclinato rispetto al piano xz

Il problema è analogo al precedente, ma può essere risolto anche 
ribaltando il piano su xy. In questo caso le semicirconferenze ven-
gono disegnate nella porzione di piano racchiusa da t'α e (t''α). 
Trattandosi di linee curve, si prendono sulle circonferenze dei punti 
(in questo caso essi sono 7, mediante divisione in parti uguali). Dai 
singoli punti si conducono linee e archi di riporto che determinano 
i punti delle curve che appaiono nella vista frontale. Mediante il cur-
vilineo si uniscono questi punti, evitando discontinuità e cuspidi.
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Poiché l’ellisse presenta due assi di simmetria, si può sfruttare questa  
ca ra tteri stica per disegnarla con precisione. Per esempio se si dovesse tracciare  
una se miel lis se, come nel Problema 41, si trova il tratto di curvilineo adatto  
a congiungere i punti di un quarto di ellisse; quindi si rovescia la mascherina  
e si disegna l’altro arco di ellisse con lo stesso tratto di curvilineo.

SUGGERIMENTO PRATICO

PROBLEMA 6

Disegnare la vista frontale di una figura  

piana verticale, ma inclinata rispetto al piano xz

Si disegnano le tracce del piano cui appartiene la figura; quindi si 
ribalta il piano stesso su un quadro (in questo caso sul piano xz). 
Sul piano ribaltato, cioè tra le rette t''α e (t'''α), si delinea la vera 
forma della figura. Dai punti della vera forma si conducono linee di 
riporto orizzontali e verticali; queste ultime proseguono con archi 
concentrici fino alla t'α, da cui partono linee di riporto verticali. 
All’intersezione tra le corrispondenti linee di riporto si determina-
no i punti della vista frontale.

z

t'α

x

t''α
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y

t'''α
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y

z

x

Uso del curvilineo per curve simmetriche

Nota bene. La vista frontale è speculare rispetto alla vera forma (la 
parte destra corrisponde a quella sinistra).

GUARDA!
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• Modalità B: si può anche ruota
re il segmento lungo la superficie 
di un cono che abbia per asse la 
retta per A e pa ral lela a y.

B1(B1)

(B2)

B2

A2

A1

x

y

z

(B)

B

A

ROTAZIONE DI FIGURE PIANE

Il metodo della rotazione è molto simile a quello del ribaltamento; 
esso consiste nel far ruotare una figura piana intorno a un lato 
oppure a una sua retta (asse di sim
metria, diametro ecc.) finché non si 
dispone parallelamente a un quadro. 
In questa posizione la figura mostra 
la sua vera forma nella vista in pro
iezione ortogonale sul quadro a cui 
è parallela. Il fine della rotazione è 
lo stesso del ribaltamento: dalle pro
iezioni ortogonali ottenere la vera 
forma, oppure viceversa.

PROBLEMA 8

Dalle proiezioni ortogonali di un segmento qualsiasi  

ricavare la sua vera lunghezza

Il problema è risolvibile immaginando che il segmento sia la ge
neratrice di un cono che abbia il vertice in un estremo e la base 
passante per l’altro estremo; inoltre si sceglie come asse del cono 
una retta parallela a un asse di riferimento. Quindi si fa ruotare il 
segmento sulla superficie conica finché non si disponga in po si
zione parallela a un quadro. La vista su questo quadro fornisce il 
segmento in vera lunghezza.

y

A1

B2

B1
(A1)

(A2)A2

z

x

y

A1

B2

B1
(A1)

A2(A2)

z

x

A
(A)

B• Modalità A: si immagina di far 
ruo tare il segmento lungo la su per
ficie di un cono avente come asse 
la retta verticale passante per B e la 
base passante per A.

Con centro in B1 si traccia un arco 
per A1 fino a in ter se care l’oriz
zontale per B1 (verso sinistra), ot
te nendo il punto (A1). Di qui si 
conduce la verticale che interseca 
la retta oriz zon tale per A2 nel pun
to (A2). Il seg mento B2(A2) dà la 
vera lunghezza del segmento AB.

Stesso risultato si può ottene
re trac ciando l’arco di centro in 
B1 verso destra fino a intersecare 
l’oriz zontale per B1. Si ottiene (A1) 
e di qui con un riporto verticale si 
ricava (A2). Si ha così il seg mento 
B2(A2) che for nisce la vera lun
ghez za del seg mento AB.

L’arco di centro A2 e pas san te per 
B2 interseca la retta oriz zontale 
per A2 in (B2). Di qui si con duce la 
ver ti cale che interseca l’orizzontale 
per B1 nel punto (B1). Con giun
gendo (B1) con A1 si ha la vera 
lunghezza del seg men to.

PROBLEMA PASSO PASSO9
FONDAMENTALE

Disegnare per rotazione la vera forma di un triangolo isoscele  

con base parallela a y e inclinato rispetto ai piani xy e yz 

Per ottenere la vera forma del 
triangolo ABC, lo si fa ruotare 
intorno alla base BC, finché si di
spone orizzontalmente (parallelo 
al piano xy); in questo modo la 
sua vista dall’alto fornisce la vera 
forma.
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A2

B2 ≡ C2

A1
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C1

(A2)
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B2 ≡ C2

A1

x

y

z

B1

z

y

x

A

B

C

(A)

 Disegnate le due viste del trian
golo, si traccia un arco di cen
tro B2 ≡ C2 fino a intersecare 
l’orizzontale per lo stesso pun
to B2 ≡ C2. Si ottiene il punto 
(A2).

1 

 Da (A2) si conduce la ver ti cale 
che interseca l’orizzontale per 
A1 nel punto (A1).

 Il triangolo (A1)B1C1 for ni sce la 
vera forma del triangolo dato.

2 
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PROBLEMA 11
FONDAMENTALE

Disegnare le proiezioni ortogonali di un cerchio 

perpendicolare al piano xy e inclinato rispetto agli altri 

In questo problema si conosce la vera forma (un cerchio) da cui 
pertanto si inizia il disegno. Il cerchio può essere disegnato solo a 
metà, perché simmetrico rispetto a un suo diametro. Inoltre esso 
viene rap pre sentato in posizione ruotata, sia nella vista dall’alto 
sia nella vista frontale. Dividendo il semicerchio in parti uguali 
si determinano dei punti dai quali si con du cono linee di riporto; 
all’intersezione delle linee corrispondenti si trovano i punti dell’el-
lisse che rap pre senta il cerchio nella vista frontale. La terza vista si 
ricava dai punti dell’ellisse nelle altre due viste.

x

y

z

y

PROBLEMA 12
FONDAMENTALE

Disegnare le proiezioni ortogonali di un cilindro  

con asse parallelo al piano xz e inclinato rispetto agli altri 

Come nel problema precedente si disegnano due semicerchi in vera 
forma (nella vista frontale e in quella da sinistra); da essi si ricavano 
le viste di una base del cilindro. I punti della prima base sono poi 
traslati parallelamente all’asse del cilindro, ricavando i punti della 
seconda base.

x

y

z

y

PROBLEMA 10

Disegnare per rotazione la vera forma

di un trapezio perpendicolare al piano yz

e inclinato rispetto agli altri piani di riferimento

Tra le diverse possibili rotazioni 
del trapezio, se ne illustrano due. 
 La prima si realizza ruotando il tra-
pezio intorno al lato AB finché non si 
trovi in posizione verticale. Nella vista 
da sinistra si traccia un arco di centro 
in B3 ≡ A3. Dall’intersezione con la 
verticale passante per il centro stesso 
si traccia una linea di riporto orizzon-
tale. Essa interseca le verticali per C2 e 
D2 nei punti (C2) e (D2). Questi ultimi 
punti, insieme ad A2 e B2, sono i vertici del trapezio in vera forma.

x

y

z

D1

B1

C1

A1

A2
B2

D2
C2

(C2) (D2) (C3) ≡ (D3)

B3 ≡ A3

C3 ≡ D3

y

Una seconda soluzione si rea-
lizza mediante rotazione intorno 
al lato AB finché il trapezio non 
si trovi in posizione orizzontale. 
Dalla vista da sinistra si opera 
una rotazione del segmento in 
posizione orizzontale e quindi si 
conduce la linea di riporto verso 
la vista dall’alto, nella quale si 
determinano i punti (C1) e (D1): 
insieme ad A1 e B1, essi determi-
nano la vera forma del trapezio.

x

y

y

z

B3 ≡ A3

(C1)

A2

D1

(D1)

B1

C1

B2

D2
C2

A1

C3 ≡ D3

(C3) ≡ (D3)

z

y

x

A
B

C
D

(C)
(D)

z

x

A
B

C
D

(D)
(C)

y

GUARDA!
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PROBLEMA 13

Disegnare le proiezioni ortogonali di una piramide esagonale con base perpendicolare a yz e inclinata di 45° rispetto a xy

Realizzando la rotazione di una figura piana si può 
operare in modo lievemente diverso dai problemi 
precedenti. In questo caso si disegna la base esago-
nale in posizione orizzontale sia nella vista dall’alto 
sia nella vista da sinistra. In quest’ultima si esegue la 
rotazione intorno al lato AB dell’esagono, servendosi 
di archi di centro A3 ≡ B3. Dai vertici così ruotati si 
ricavano le viste dall’alto e frontale dell’esagono ruo-
tato. Tornando alla vista da sinistra si disegna l’altezza 
della piramide, individuando così il vertice in terza 
proiezione, da cui si ricavano le sue altre viste. Per 
completare il disegno si tracciano gli spigoli mancan-
ti, ponendo attenzione a quelli che risultano nascosti 
(da eseguire con linea a tratti). x y

z

y

A1 B1

A2 B2 A3 ≡ B3

45°

V1

V2 V3

PROBLEMA 14

Disegnare le proiezioni ortogonali di un prisma ottagonale con base perpendicolare a xy e inclinata di 60° rispetto a xz

Analogamente al problema precedente si disegnano 
due viste (frontale e dall’alto) della base ottagonale, 
disponendola su un piano parallelo a xz, quindi in 
vera forma nella vista frontale. Nella vista dall’alto 
si esegue la rotazione di 60° intorno a una verticale 
passante per il vertice A. Mediante linee di riporto 
verticali dai punti così ruotati, si ottengono le viste 
frontali degli stessi all’intersezione delle orizzontali 
condotte dall’ottagono in vista frontale; per esempio 
da B1 si ottiene B2 sulla orizzontale per (B). Mediante 
segmenti lunghi quanto l’altezza del prisma e per-
pendicolari ad A1B1, si ricava la seconda base nella 
vista dall’alto; da questa si conducono linee di riporto 
verticali che determinano la vista frontale. Definite 
due viste del prisma, se ne ricava la terza con il pro-
cedimento solito.

x y

z

y

A1

A2 A3

60°

B1

B2 B3
(B)
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PROBLEMA GUIDATO16

Disegnare le proiezioni ortogonali di un ottaedro regolare

È da ricordare che le facce dell’ottaedro regolare sono triangoli 
equi lateri.
 Per disegnarlo più comodamente lo si può disporre in modo che 
l’asse sia verticale e quattro spigoli risultino paralleli agli assi x e y.

 Nella vista dall’alto si disegna un quadrato di lato uguale a 
quello dell’ottaedro; con le sue diagonali si individua la faccia 
A1B1C1.

 Questa faccia ha la forma di un triangolo equilatero, che si disegna 
a partire da A1 e B1, trovando così (C1), che è la rotazione di C1.

 Con le verticali da B1 e da (C1) si trovano A2 ≡ B2 e (C2).
 Con un arco di centro A2 ≡ B2 e passante per (C2), si trova il 

punto C2 sulla verticale per C1.
 Con il punto simmetrico di C2 si può completare la vista frontale.
 Dalle due viste così ottenute si ricava la terza.

x y

y

z

A1

A2 ≡ B2

C2

(C2)

(C1) C1

B1

=
=

Volendo rappresentare l’ottaedro ruotato in-
torno al suo asse verticale di un angolo qual-
siasi, si può notare che i vertici del quadrato 
ruotano su una circonferenza orizzontale.

 Si disegnano le viste come indicato 
sopra. 

 Si ruota di un angolo a piacere la vista dall’alto.
 Dalla vista dall’alto si ricava la nuova vista frontale con linee di 

riporto.
 La vista da sinistra si ottiene dalle due viste già disegnate.

x y

y

z

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

PROBLEMA GUIDATO15

Disegnare le proiezioni ortogonali di un tetraedro regolare

Le facce del tetraedro regolare sono triangoli equilateri.
 Essendo noto solo il lato del tetraedro, si può procedere nel modo 
seguente.

 Nella vista dall’alto si disegna un triangolo equilatero di lato 
uguale a quello del tetraedro.

 Nella vista dall’alto si individua il vertice C1 mediante le media-
ne e quindi la faccia A1B1C1.

 Questa faccia ha la forma di un triangolo equilatero, che si disegna 
a partire da A1 e B1, trovando così (C1), che è la rotazione di C1.

 Con le verticali da B1 e da (C1) si trovano A2 ≡ B2 e (C2).
 Con un arco di centro A2 ≡ B2 e passante per (C2), si trova il 

punto C2 sulla verticale per C1, ottenendo così la vista frontale 
del tetraedro.

 Dalle due viste trovate si ricava la vista da sinistra.

x y

y

z

A1

A2 ≡ B2

C2

(C2)

(C1) C1

B1

Per rappresentare il tetraedro in posizione 
inclinata, ruotandolo intorno allo spigolo 
AB, si può notare che i vertici C e D descrivo-
no una traiettoria circolare parallela al qua-
dro xz. Quindi si opera nel modo seguente.

 Si disegnano le viste del tetraedro come 
già visto sopra.

 Si ruota di un angolo a piacere (in figura, 30°) la vista frontale 
con un arco di centro A2 ≡ B2 passante per C2; con due raggi di 
questo arco che formino l’angolo scelto con i lati da ruotare, si 
trovano i vertici ruotati.

 Dalla vista frontale si ricava la nuova vista dall’alto mediante 
linee di riporto e la retta orizzontale condotta da C1 e D1; essa è 
la traiettoria di questi vertici durante la rotazione.

 La vista da sinistra si ricava dalle due viste già disegnate.

x y

y

z

A1

C2

C1

B1

30°

30°

D2

D1

A2 ≡ B2

1 

2 

3 

4 

5 

6 

B

A

D

C

1 

2 

3 

4 

GUARDA!
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Se il solido fosse inclinato rispetto a diversi quadri, si parte dalle vi-
ste del solido disposto con facce parallele o perpendicolari rispetto 
ai quadri; quindi si opera una prima rotazione con spostamento di 
alcuni vertici lungo traiettorie circolari su piani paralleli a un qua-
dro. In modo analogo si realizza una ulteriore rotazione fino alla 
posizione desiderata.

ROTAZIONI SUCCESSIVE DI SOLIDI

I precedenti Problemi 15 e 16 ci hanno mostrato come si possono 
ottenere le viste di un solido inclinato rispetto a due quadri; par-
tendo dalle viste in posizione parallela ai quadri, si realizza una 
rotazione che crea un movimento di alcuni vertici lungo traiettorie 
circolari disposte parallelamente a un quadro.

PROBLEMA GUIDATO17

Disegnare le viste di un cubo con due facce inclinate di 30° rispetto a xy e con due facce inclinate di 45° rispetto a xz

 Si disegnano le viste del cubo dispo-
sto con le facce parallele ai quadri.

 Si ruota la vista frontale di 30° ser-
vendosi di un arco di circonferenza 
con centro in A2; dai vertici del 
quadrato ruotato si ricava la nuova 
vista dall’alto con linee di riporto che 
incontrano le orizzontali condotte 
dalla vista dall’alto iniziale.

 Si ruota la vista dall’alto di 45° me-
diante archi di circonferenza con 
centro in B1; durante questa rota-
zione i vertici del solido descrivono 
traiettorie circolari appartenenti a 
piani paralleli al quadro xy, quindi 
nella vista frontale esse appaiono 
come rette orizzontali. Pertanto nel-
la definitiva vista frontale i vertici 
del solido si ottengono con linee di 
riporto condotte dalla vista dall’alto, 
che intersecano le rette orizzontali 
condotte dai corrispondenti vertici 
della precedente vista frontale.

PROBLEMA GUIDATO18

Disegnare le viste di un prisma triangolare con una faccia laterale inclinata di 45° rispetto a xz e le basi inclinate di 30° rispetto a xy

 Si disegnano le viste del prisma dispo-
sto con le basi parallele al piano xy.

 Si ruota la vista dall’alto di 45° ser-
vendosi di archi di circonferenza 
con centro in A1; dai vertici del 
triangolo ruotato si ricava la nuova 
vista frontale con linee di riporto che 
incontrano le orizzontali condotte 
dall’iniziale vista frontale.

 Si ruota la vista frontale di 30° me-
diante archi di circonferenza con 
centro in B2; durante questa rota-
zione i vertici del solido descrivono 
traiettorie circolari appartenenenti 
a piani paralleli al quadro xz, quindi 
nella vista dall’alto esse appaiono 
come rette orizzontali. Pertanto nel-
la definitiva vista dall’alto i vertici 
del solido si ottengono con linee di 
riporto condotte dalla vista frontale, 
che intersecano le rette orizzontali 
condotte dai corrispondenti vertici 
della precedente vista dall’alto.

x

y

z

30°

45°

B1

A2

Fase 1 Fase 2 Fase 3

1 

2 

3 

45°

30°

A1

B2
x

y

z

Fase 1 Fase 2 Fase 3

1 

2 

3 
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PROBLEMA PASSO PASSO20

Disegnare lo sviluppo di un solido modulare

Sviluppo di solidi

GENERALITÀ

Lo sviluppo dei solidi consiste nel disegnare su un piano la vera forma 

di tutte le facce di un solido in modo che siano unite in almeno uno 

spigolo comune.

Nel caso di superfici curve (cilindri, coni ecc.) le superfici contigue 
avranno solo un punto in comune. 
 In pratica si tratta di eseguire una successione di rotazioni delle 
diverse facce, fino a quando non si trovino tutte distese su un unico 
piano.
 Riportando lo sviluppo del solido su materiali laminari (carta, 
cartone o lamiera) si può creare l’oggetto scatolare mediante piega
ture sui bordi delle facce.
 Con questo procedimento si producono gli oggetti scatolari (in 
lamiera, in plastica o in cartone), le tubazioni di lamiera, oppure le 
tensostrutture (in plastica o in tessuto); la realizzazione del prodotto 
parte da un disegno che riproduce la vera forma di tutte le facce del 
solido, cioè il suo sviluppo.

PROBLEMA 19
FONDAMENTALE

Disegnare lo sviluppo di un parallelepipedo 

Il parallelepipedo è co sti tuito da sei 
facce ret tan go lari.
Quelle laterali hanno altezza c e basi a 
oppure b.
Le facce di base sono uguali e hanno 
come lati a e b. c

a b

 Si di segnano le 
quattro facce la
terali con una suc 
ces sio ne di quat
tro ret tan go li di 
al tez za ugua le al lo 
spi golo c; le lo ro 
basi sono al ter
nativamente a e b.

1 

c

ba ba

 Si ag giun go no poi 
le due basi di la ti 
a e b. Per ot te nere 
una mag gio re pre
ci sio ne si pos so no 
ri por tare col com
pas so le lun ghez ze 
dei la ti uguali.

2 

Tensostrutture: sono le strutture che resistono solo se tese da cavi  
o da aste. Sono tali, per esempio, le tende da campeggio.

GLOSSARIO

Il solido è la composizione mo du lare 
di cinque cubi.

 Si disegna la faccia anteriore co
stituita da cin que quadrati.

1 

 Si aggiungono il ret tan golo di 
base (tre quadrati) e la faccia 
posteriore, simmetrica di quella 
an te rio re.

2 

 Si completa lo sviluppo con le al
tre facce; esse sono dei  qua dra ti, 
tranne le due laterali costituite da 
due quadrati.

3 

GUARDA!
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PROBLEMA 23

Disegnare lo sviluppo di un ottaedro regolare

PROBLEMA 21

Disegnare lo sviluppo di un cuneo

c

ba

a

b

c

Alla faccia inferiore del cuneo 
si aggiungono i due triangoli 
rettangoli e il rettangolo di lati 
b e c. Infine sull’ipotenusa di un 
triangolo si disegna il rettangolo 
della faccia inclinata del cuneo. 
Per riportare con precisione le 
misure dei lati ci si può servire 
di archi di circonferenza.

PROBLEMA 22

Disegnare lo sviluppo di un prisma esagonale retto

Il prisma preso in esame ap-
partiene al gruppo dei poliedri 
semiregolari, e ha pertanto come 
basi due esagoni regolari, mentre 
le facce laterali sono dei quadrati.
 Dopo aver disegnato una se-
quenza di 6 quadrati, si aggiun-
gono due esagoni regolari con 
lato uguale a quello dei quadrati. 

I poliedri semiregolari (2 pagine)

APPROFONDIMENTI

L’ottaedro regolare appartiene al gruppo 
dei poliedri regolari, e ha pertanto come 
facce otto triangoli equilateri.
 Si disegnano quindi i triangoli di lato 
uguale a quello dell’ottaedro, secondo la 
sequenza mostrata in figura.

PROBLEMA 24

Disegnare lo sviluppo di un cubottaedro

Anche il cubottaedro è un poliedro semi-
regolare, e ha come facce 6 quadrati e 8 
triangoli equilateri. Il suo sviluppo non 
presenta difficoltà grafiche, ma necessita 
di una discreta attenzione nel disporre le 
diverse facce; oltre ad alternare un qua-
drato e un triangolo, bisogna far sì che 
nella ricomposizione del solido alcune 
facce non si sovrappongano. Inoltre, il di-
screto numero di facce impone una note-
vole precisione; a tale scopo è utile ripor-
tare i lati mediante archi di circonferenza.

I poliedri regolari (2 pagine)

APPROFONDIMENTI
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PROBLEMA 26

Disegnare lo sviluppo di un cono retto

R

α

a

a

R

PROBLEMA 25
FONDAMENTALE

Disegnare lo sviluppo di un cilindro retto 

La superficie cilindrica sviluppata sul 
piano è un rettangolo che ha un lato 
pari all’altezza del cilindro e l’altro 
pari alla lunghezza della circonferen-
za di base (2πR). 
 Per completare lo sviluppo biso-
gna disegnare due circonferenze di 
raggio R in posizione tangente ai 
lati di lunghezza 2πR del rettangolo 
precedente.

h

2πR

R

R

h

R
Lo sviluppo è composto dal cerchio di base 
e da un settore circolare. Esso ha un raggio 
pari ad a, apotema del cono; inoltre l’arco 
deve avere una lunghezza pari alla lunghez-
za della circonferenza di base del cono. 
 Poiché quest’ultima è lunga 2πR, si può 
calcolare l’angolo al centro del settore cir-
colare con la seguente formula:

a

R
360$= cα

Nello sviluppo del parallelepipedo di base 
b e di altezza h, si sostituisce una sua faccia 
di base con quattro triangoli isosceli. Dal 
punto medio di un lato AB dei rettango-
li si traccia un segmento perpendicolare, 
di lunghezza a, apotema della piramide. 
Nell’estremo C di questo segmento si centra 
tracciando una circonferenza passante per 
A e B; con archi successivi di ampiezza b si 
ottengono i vertici dei triangoli.

h

a

C

b

A B

b

a

h

Apotema di un cono retto: distanza del vertice da un punto della base.

Apotema di una piramide: distanza del vertice dal punto medio  
dello spigolo di base.

GLOSSARIO

PROBLEMA 27

Disegnare lo sviluppo di un solido composto  

da un parallelepipedo e da una piramide  

quadrata

GUARDA!
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PROBLEMA 30

Disegnare lo sviluppo di un cilindro  

a base obliqua

Lo sviluppo è costituito dal cerchio della base inferiore, dall’el-
lisse della base superiore e dalla superficie cilindrica sviluppata. 
Quest’ultima figura si può ottenere tracciando sulle proiezioni 
ortogonali un certo numero di generatrici equidistanti (8 nella 
figura). Sullo sviluppo quindi si traccia la base inferiore della su-
perficie cilindrica; essa è un segmento di lunghezza pari a 2πR.
Si divide questo segmento in parti uguali (8) e 
da ogni punto divisore si traccia un segmento 
di lunghezza pari a quella della corrisponden-
te generatrice. Congiungendo questi punti 
con una curva si definisce lo sviluppo della 
superficie cilindrica. Si completa lo sviluppo 
aggiungendo il cerchio e l’ellisse, ottenuta 
nella sua vera forma tramite ribaltamento 
nelle proiezioni ortogonali.

R

2πR

PROBLEMA 28

Disegnare lo sviluppo del telo di copertura di una tenda canadese

Lo sviluppo è costituito da due rettangoli, i cui lati sono a e b. I trian-
goli sono ottenibili mediante archi di raggio uguale agli spigoli c, d, e.

e

a

b

c

d

c

d

a

c

d d

e
c

b

PROBLEMA 29

Disegnare lo sviluppo di un tronco di piramide  

a base quadrata

Si disegna lo sviluppo della piramide intera, tracciando la base 
quadrata e i triangoli mediante una operazione analoga a quella del 
Problema 27. A tal fine sulle proiezioni ortogonali si è definita la 
vera lunghezza V1  dello spigolo passante per il vertice.
 Si rilevano quindi le vere distanze di 
V dai vertici della base obliqua (V2  e 
V3). Sullo sviluppo precedente si pos-
sono pertanto disegnare le facce laterali 
del tronco di piramide. Per completare 
lo sviluppo si aggiunge la base obliqua, 
rilevata in vera forma per ribaltamento 
nelle proiezioni ortogonali.

V

1

2

3

V

1

2

3
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PROBLEMA 31

Rappresentazione in proiezioni ortogonali di un’elica cilindrica

Eliche ed elicoidi

ELICA

L’elica è una curva generata dal moto di un punto soggetto contempo-

raneamente a un moto circolare e a un moto rettilineo.

Se il diametro del mo
to circolare è costan
te, il punto si sposta 
lungo una curva chia
mata elica cilindrica; 
se invece il diametro 
diminuisce in modo 
costante si ha una eli-
ca conica.

Il passo di un’elica è la distanza tra due suoi punti appartenenti alla 

stessa generatrice.

La spira è invece il tratto di elica compresa tra gli stessi due punti.

L’asse dell’elica è l’asse della superficie lungo la quale si sviluppa.

Moto rettilineo

Moto circolare

Se il moto circolare pos sie
de un diametro costante si 
genera un’elica cilindrica, 
poi ché si svi luppa lungo una 
superficie cilindrica.

Se il moto circolare pos sie de 
un dia me tro uni for me men te 
de crescente si ge ne ra un’eli
ca co nica, poiché si svi lup pa 
lun go una su per fi cie conica.

• Nella vista dall’alto si disegna la circonferenza di diametro 
dato, dividendola in parti uguali (per esempio 12, come in 
figura).

• Nella vista frontale si traccia un segmento verticale pari al 
passo dell’elica, dividendolo in un corrispondente numero 
di parti (12 in figura) e conducendo rette orizzontali dai 
punti divisori.

• Si conducono linee di riporto verticali dai punti sulla cir
conferenza; esse intersecano le corrispondenti rette oriz
zontali nei punti dell’elica.

• Unendo questi punti con il curvilineo si ottiene la vista 
frontale dell’elica.
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SVILUPPO DELL’ELICA

πd

diametro

p
a
s
s
o

• Per disegnare lo sviluppo in piano dell’elica si disegna un 
rettangolo con altezza pari al passo e con base pari alla 
lunghezza della circonferenza (πd). Dividendo i lati in parti 
uguali (12 in figura) si trovano i punti d’intersezione dei 
segmenti corrispondenti; la linea passante per tutti i punti 
trovati è un segmento.

Si può realizzare un’elica molto 
semplicemente, avvolgendo un 
cartoncino, a forma di triangolo 
rettangolo, attorno a un cilindro; 
in figura, si può notare che l’elica 
si sviluppa per poco più di due 
passi, quindi il cartoncino avvolto 
ha una base di lunghezza poco 
superiore a due circonferenze, e 
una altezza di lunghezza poco su
periore a due passi.

Nota. L’angolo sulla punta del 
cartoncino corrisponde a quello vi
sibile nel diagramma dello svilup
po dell’elica riportato qui a sinistra.

GUARDA!
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PROBLEMA 33

Disegnare una vite di manovra

Si tratta di una filettatura a profilo quadro di lato 9 mm, pari a metà 
del passo.

p
a
s
s
o

p
a
s
s
o

p
a
s
s
o

ELICOIDE

L’elicoide è la superficie generata da una figura piana che si muove 

lungo un’elica.

Gli elicoidi possono essere generati da profili vari, quali cerchi, 
triangoli, trapezi. Sono per esempio elicoidali le superfici delle filet-
tature o delle molle cilindriche.

PROBLEMA 32

Disegnare un elicoide generato da un rettangolo  

perpendicolare all’asse

Si disegna il rettangolo di base e per il suo centro si conduce l’asse 
dell’elicoide. I vertici del rettangolo generano quattro eliche che 
possono essere disegnate con il procedimento indicato nel proble-
ma precedente. In questo caso le singole eliche formano solo un 
quarto di spira.

A fianco, la filettatura 
in assonometria iso-
metrica (non in scala).

Nota. Per maggiore 
chiarezza, nella co-
struzione qui in basso, 
le divisioni angolari 
di 30° sono riportate 
a sinistra per la cir-
conferenza esterna e a 
destra per la circonfe-
renza di nocciolo.
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SU RIBALTAMENTO E SVILUPPO ABBIAMO IMPARATO…

ROTAZIONE DEL PIANO
DELLA FIGURA FINCHÉ 

SI DISPONGA SU UN QUADRO

x

z

yt'α

t''α

(t'''α)

VERA

FORMA

ROTAZIONE DEL PIANO
DELLA VERA FORMA FINO

ALL’INCLINAZIONE VOLUTA

x

z

y

t''α

VERA

FORMA

t'α

RIBALTAMENTO

la vera forma si ricava
dalle proiezioni ortogonali

le proiezioni ortogonali
si ricavano dalla vera forma

ROTAZIONE DELLA FIGURA
FINCHÉ SIA PARALLELA

A UN QUADRO

x

z

y

VERA

FORMA

A2

ROTAZIONE DELLA
VERA FORMA FINO 

ALL’INCLINAZIONE VOLUTA

x

z

y

VERA

FORMA

A1

LE FACCE DEL SOLIDO 
SONO RUOTATE FINO A DISPORSI

SU UN UNICO PIANO

SVILUPPO

DALLE VISTE DEL SOLIDO
SI RICAVANO LE DIMENSIONI

DELLE SUE FACCE

x

z

y

y

a

DISEGNO  
DELLO SVILUPPO  

DEL SOLIDO

a

DIDATTICA INCLUSIVA

la vera forma si ricava
dalle proiezioni ortogonali

le proiezioni ortogonali
si ricavano dalla vera forma

ROTAZIONE
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 Conduciamo i riporti verticali dalla vista laterale.

x

z

y

y

t'''α

t'α

t''α

(t'α)

 Ripassiamo il trapezio in linea grossa e cancelliamo il superfluo.

x

z

y

y

t'α

t''α

t'''α

(t'α)

3 

4 

La figura di cui trovare la vera forma tramite ribaltamento è un 
trapezio rettangolo giacente su un piano parallelo all’asse y, quindi 
ortogonale al piano xz.

 ESERCITAZIONE

 PASSO PASSO

Disegna la vera forma della figura date le sue proiezioni ortogonali tramite ribaltamento sul piano laterale yz

1

 Disegniamo le tracce del piano di giacenza del trapezio.

x

z

y

y

t'''α

t'α

t''α

 Tracciamo i riporti ribaltati della traccia del piano di giacenza e 
degli estremi della proiezione della figura sul piano frontale.

x

z

y

y

t'''α

t'α

t''α

(t'α)

1 

2 

DIDATTICA INCLUSIVA
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CSEZIONE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE
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Costruzione per rotazione

 Nella vista frontale si disegna il triangolo equilatero ruotato 
pa ral lelamente al piano xz. Il suo vertice superiore fornisce l’al-
tezza del prisma.

yx

y

z

 Con riporto verso la vista frontale e da sinistra si ottengono i 
vertici del solido e tutti i suoi spigoli. Si ripassano spigoli vi si bili 
e na sco sti.

yx

y

z

1 

2 

Costruzione per ribaltamento

 Si ribalta il  qua dra to di ba se, at tra verso le trac ce del suo piano e 
con ar chi di cen tro T.

x y

y

z

T

 Si individua il vertice della pi ra mide con gli altri spigoli. Si com-
pleta ri pas sando spigoli vi si bili e na sco sti.

x y

y

z

1 

2 

 ESERCITAZIONE

 PASSO PASSO

Completa le viste del prisma a base triangolare equilatera per rota-

zione o ribaltamento

yx

y

z

60¡

3 ESERCITAZIONE

 PASSO PASSO

Completa le viste della piramide a base quadrata per rotazione o 

ribaltamento

x y

y

z

45¡

2


