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300 a.C.
civiltà ellenistica

In questo periodo si
concentra lo sviluppo della
geometria per opera dei

grandi matematici. Euclide
scrive anche opere su
prospettiva, sezioni

coniche, geometria sferica,
teoria dei numeri.

30000-3000 a.C.
età della pietra

I disegni più antichi sono
costituiti da graffiti e pitture
rupestri ritrovati nelle caverne

e risalenti alla preistoria.

2000-500 a.C.
civiltà mesopotamica

I disegni e le pitture
rappresentano soggetti

religiosi e scene 
di vita quotidiana. 

2000-700 a.C.
civiltà micenea, minoica 

e greca arcaica
Il disegno si esprime attraverso

decorazioni sui palazzi, vasi e anfore con
scene di battaglie e vita quotidiana. Con
Pitagora, nasce la geometria applicata

agli elementi geometrici, tra cui il
teorema sui triangoli rettangoli.

3000-500 a.C.
civiltà egizia
Primi documenti 

con problemi risolti 
di geometria.
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TECNOLOGIA NELLA STORIA

LINGUAGGI PER COMUNICARE
Esistono diversi sistemi per comunicare, tu
quali conosci? I più importanti sono il linguaggio
verbale, orale o scritto, e quello non verbale che
comprende il linguaggio gestuale e il linguaggio
grafico.

IL LINGUAGGIO GRAFICO
Perché il linguaggio grafico si può
considerare universale? Il linguaggio
grafico supera ogni barriera linguistica
perché si esprime con immagini,
disegni, fotografie, simboli, che tutti
possono comprendere.

IL DISEGNO
GEOMETRICO

area 1
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700-1400
Gli studiosi del mondo arabo
traducono studi degli antichi
matematici greci. A partire 

dal XIV secolo, gli europei riscoprono 
e traducono questi studi.

250 a.C.
civiltà ellenistica
Archimede risolve molti
problemi come il calcolo
delle aree e dei volumi.
Definisce le regole per

disegnare la spirale 
(spirale di Archimede).
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IL DISEGNO GEOMETRICO
Sai a che cosa serve il disegno
geometrico? Serve a rappresentare 
le forme geometriche a una, due e tre
dimensioni. Si usano, infatti, tutti gli
elementi geometrici fondamentali: punti,
linee e superfici.

LE COSTRUZIONI
GEOMETRICHE
Che cosa bisogna sapere
per rappresentare le forme
geometriche? È necessario
usare precise procedure 
di costruzione grafica, che
seguono i principi della
geometria descrittiva.

GLI STRUMENTI 
PER DISEGNARE
Sai quali strumenti servono per
realizzare i disegni geometrici?
Si usano matite, temperini, gomme,
righe, righelli, squadre, goniometri,
compassi, che permettono 
di eseguire disegni molto precisi.

1637
René Descartes,
detto Cartesio,

scrive la
Geometria.

100 a.C.-600 d.C.
Durante il periodo del dominio

romano il progresso della geometria 
si arresta. In base agli insegnamenti 

dei maestri greci si realizzano disegni 
e decorazioni per palazzi 

ed edifici di culto.

1700-2000
Il disegno geometrico

si evolve verso 
il disegno tecnico
di cui costituisce il

fondamento.
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FOCUS

LA DUREZZA DELLE MINE
Le mine possono avere una durezza diversa che si adatta ai vari tipi
di disegno da realizzare.
Essa può essere classificata secondo due sistemi:
• un numero e una lettera: la lettera corrisponde all’iniziale di una

parola inglese (5B BIack, nero; 3F Firm, medio; 5H Hard, duro); i nu-
meri indicano le sottogradazioni;

• numeri: vanno dal doppio zero (la più tenera) fino al nove (la più
dura).

Per il disegno geometrico e tecnico su carta da disegno sono più
adatte:
• mine semi dure (H, 3½) per le linee sottili di quota e di costru-

zione;
• mine semi tenere (HB, 2½) per linee di contorno che devono risul-

tare più evidenti.

Dure Medie Tenere

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

9      8     7 6     5½     5 4½     4    3½ 3  2½   2¼ 2    1½     1 0    00

Durissime Dure Semi dure Semi tenere Tenere Tenerissime

Gradazione di durezza delle mine

Le conoscenze di base
UNITÀ 1

1. Gli strumenti per disegnare
Gli strumenti di base
Sicuramente il tuo corredo scolastico com-
prende un astuccio in cui sono contenuti
matite di vario tipo, penne a sfera, pennarel-
li, gomme, temperino e altro. Osserva le tue
matite e verifica le loro caratteristiche, con-
frontandole con quelle descritte di seguito. 
Le matite di legno, dette anche lapis, sono
costituite da due listelli di legno accoppiati;
all’interno di essi viene creato un incavo do-
ve viene posta una barretta di grafite detta
mina che costituisce il materiale scrivente. 
L’estremità utilizzata per scrivere deve essere
appuntita in modo da conferire alla mina una
forma conica. Sull’estremità opposta alla pun-
ta è scritto il valore della durezza della mina.
Per appuntire le matite si utilizzano i tempe-
ramatite, o temperini, che possono essere
di vario tipo. Si va dal temperino manuale ai
temperamatite da tavolo a motore o a mano-
vella. 
In alternativa, si possono utilizzare i grattini
o raschietti composti da una tavoletta rigida

di legno o di plastica su cui è incollata della
carta vetrata abrasiva.
I portamine sono costituiti da astucci me-
tallici, o di plastica, che per mezzo di disposi-
tivi a molla tengono ferme le mine il cui dia-
metro è di 2 mm.
Le micromine permettono di utilizzare mi-
ne di dimensioni inferiori alle precedenti, il
cui diametro può andare da 0,3 a 0,7 mm.
I pennarelli sono costituiti da un astuccio di
materiale plastico; al suo interno si trova un
tubetto dove è contenuto dell’inchiostro di
vario colore che imbeve una punta di feltro
che serve da parte scrivente.

4

Temperamatite a manovella.
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LE CONOSCENZE DI BASE UNITÀ 1

EserciziIl formato della carta 
I fogli di carta vengono prodotti in formati stabiliti dal-
l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI). Que-
sto consente di uniformare le dimensioni dei disegni o degli
stampati.
Il formato di base, A0, è stato determinato in modo da per-
mettere il mantenimento delle proporzioni tra lunghezza e
larghezza di ogni suo sottomultiplo.
Il formato A0 misura 841 × 1189 mm e corrisponde a circa
1 m2.
Suddividendo il foglio A0 in due parti si ottiene il formato
A1. Con successive suddivisioni si ottengono i formati A2,
A3, A4. Quest’ultimo è il formato dei fogli da quaderno
grandi e dei normali fogli da fotocopiatrice. I quaderni picco-
li hanno formato A5.
I fogli da disegno seguono un tipo diverso di formato base
denominato B0 (1000 × 1414 mm). Quelli nor malmente
usati a scuola sono del formato B4.

UN’ESPERIENZA SULLA DUREZZA DELLE MINE

Procurati 3 o 4 matite di tipo diverso e copri le scritte
relative alle durezze con del nastro adesivo.

Fai la punta alle matite nello stesso modo.

Traccia una serie di segni sul foglio con ciascuna delle
matite cercando di premere con la medesima forza.

Analizza le tracce e prova a classificare, in base ai
segni tracciati, la durezza delle mine.

Confronta la tua classificazione con i valori presenti su
ciascuna matita e verificane l’esattezza.
5

4

3

2

1

UN’ESPERIENZA SULLA PIEGATURA DEI FOGLI 
DI CARTA

Prova a verificare il modo in cui viene tagliata la carta per
ottenere i vari formati.
Non avendo a disposizione un foglio A0 di grandi dimen-
sioni puoi partire, per esempio, da un foglio A3.

Prendi il foglio e piegalo a metà sul lato lungo otte-
nendo il formato immediatamente inferiore (piegando un
A3 si ottengono due A4).

Taglia secondo la piega ottenendo i due fogli A4 e scri-
vine il formato.

Piega ora il foglio A4 in due parti ottenendo il formato
A5 e poi taglialo. L’esercizio può continuare con altre sud-
divisioni fino a quando il foglio diventa troppo piccolo e non
più utilizzabile.

2

3

1

A3

A1

A5

A4

A2

A0

420 × 594 mm

210 × 297 mm

148 × 210 mm

297 × 420 mm

594 × 841 mm

841 × 1189 mm
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IL DISEGNO GEOMETRICOAREA 1

2. Scrivere e disegnare a mano libera

Lettere maiuscole diritte

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

 

Numeri diritti  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Numeri inclinati  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Lettere minuscole diritte

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t

u v w x y z

S T U V W X Y Z

Lettere maiuscole inclinate

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z

Lettere minuscole inclinate

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t

u v w x y z

N TITOLO DELLA TAVOLA

CLASSE
DATA

COGNOME E NOME
DELL’ALUNNO

B

A

C

Scrivere sui disegni
Sui disegni geometrici e soprattutto su quelli tecnici spesso è
necessario inserire delle indicazioni scritte. Queste ultime de-
vono essere rigorosamente eseguite in carattere stampatello. 
Per questo motivo, un esercizio che è bene fare prima di co-
minciare a eseguire disegni geometrici è proprio quello di scri-
vere in stampatello, preferibilmente su carta a quadretti. Pro-
va a esercitarti seguendo 
gli esempi riportati.

Squadrare il foglio quadrettato
Quando si realizza un disegno occorre che esso sia disposto
sul foglio in modo da rispettare alcune semplici regole:

prima di iniziare a disegnare è necessario realizzare la
squadratura del foglio;

lo spazio disponibile deve essere adatto a contenere in ma-
niera adeguata l’immagine disegnata;

è bene che le linee orizzontali e verticali della figura siano
parallele alla squadratura del foglio che si utilizza, sia esso
bianco o quadrettato.

Le indicazioni che seguono ti aiuteranno a preparare per il dise-
gno un foglio come quelli dei quaderni ad anelli di grande for-
mato (con quadretti di 5 mm).

Traccia un riquadro che faccia da cornice (A) ponendo il
lato verticale di sinistra a 4 quadretti dal bordo in cui si
trovano i fori e gli altri 3 lati a 2 quadretti dai bordi.
Nella parte superiore del foglio crea prima uno spazio in
cui porre il titolo della tavola tracciando una linea (B) po-
sta a 5 quadretti dalla cornice, e poi uno spazio più picco-
lo con il numero della tavola stessa.
Nella parte inferiore, crea due spazi tracciando una linea (C)
a distanza di 5 quadretti dalla cornice: qui inserirai le indica-
zioni della classe, della data, del tuo cognome e del tuo nome.

3

2

1
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LE CONOSCENZE DI BASE UNITÀ 1

Il disegno geometrico a mano libera
Quando si devono eseguire dei disegni geometrici è impor-
tante saper lavorare anche a mano libera. Per questo compi-
to è opportuno utilizzare la carta a quadretti: essa permet-
te sia di avere una guida per tracciare linee parallele e
perpendicolari, sia di verificare le misure attraverso il con-
teggio dei quadretti.
Per esercitarti osserva la figura di esempio e segui le indica-
zioni.

N TITOLO DELLA TAVOLA

CLASSE
DATA

COGNOME E NOME
DELL’ALUNNO

a b

Esercizi
Disegnare a mano libera 
su carta quadrettata

Negli esempi che seguono ogni disegno viene proposto in due mo-
menti realizzativi indicati con a) e b) che possono essere considerati
come una guida alla creazione del disegno stesso. Osservali e ri-
producili su un foglio a quadretti.

1

a b
2

a b
3

Su un foglio di quaderno grande (formato A4) realizza a
mano libera quattro quadrati con 12 quadretti di lato. 

In ogni riquadro realizza un disegno geometrico a piacere,
sul genere di quelli riprodotti nella figura, utilizzando la
quadrettatura per mantenere la regolarità delle righe trac-
ciate a mano libera.

Colora a piacere i disegni con le matite colorate. È oppor-
tuno non utilizzare i pennarelli poiché l’inchiostro tende a
filtrare sul retro del foglio rendendolo inservibile.

3

2

1
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IL DISEGNO GEOMETRICOAREA 1

3. Gli strumenti 
di guida 
e di misura
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Le righe
La riga è uno degli strumenti fondamentali
per l’esecuzione di disegni. Prova a osservare
attentamente la tua, prestando attenzione a
tutti i particolari. Ti accorgerai che ha alcune
importanti caratteristiche legate al suo uso:
prova a confrontarle con quelle elencate di
seguito. 
Tutte le righe sono costituite da un listello
piatto, a volte di legno, ma generalmente di
plastica trasparente, lungo normalmente 50
cm, largo circa 6 cm e spesso 0,5 cm.
Uno dei bordi è smussato e millimetrato e
permette sia di determinare le dimensio-
ni dei tratti di linea da disegnare, sia di age-
volare l’accostamento della punta della mati-
ta quando le linee medesime devono essere
tracciate.
L’altro bordo ha almeno una parte ad angolo
retto in modo da potervi accostare le squa-
dre. Spesso, però, presenta un gradino, che
è utile quando devono essere tracciate linee
con l’inchiostro di china. La riga serve fon-
damentalmente per svolgere le seguenti fun-
zioni:

guidare la mano quando si tracciano li-
nee diritte (è molto utile, data la sua lun-
ghezza, nella squadratura del foglio da di-
segno);

misurare le dimensioni in centimetri e
millimetri di singole linee e di intere figu-
re; 

tracciare una o più linee parallele o per-
pendicolari quando la si usa in accoppia-
mento con la squadra.

I righelli
Alla famiglia delle righe appartengono an-
che i righelli e i doppi decimetri. Sono righe
più corte (20 centimetri) e strette, con en-
trambi i lati millimetrati, che sono prefe-
ribili da utilizzare quando si lavora su dise-
gni di minori dimensioni.

squadra 
a 45°

goniometro di forma
semicircolare

goniometro a forma
circolare intera righello con entrambi 

i lati millimetrati

©
 P

ea
rs

on
 It

al
ia

 s
pa



9

LE CONOSCENZE DI BASE UNITÀ 1

Per particolari esigenze sono utili i righelli
triangolari o scalimetri che hanno tre lati
millimetrati. Questi righelli, grazie alla loro
forma, sono rigidi e quindi mantengono
un’ottima stabilità sul foglio. Inoltre, i tre la-
ti millimetrati hanno unità di misura diverse:
in questo modo è possibile determinare di-
rettamente la riduzione delle misure in scala.
I righelli triangolari servono soprattutto nel
disegno tecnico e nei campi edilizio e mecca-
nico. 

Le squadre
Le squadre sono strumenti di guida realizza-
ti generalmente in plastica trasparente. Han-
no forma di triangolo rettangolo e ne esi-
stono, fondamentalmente, di due tipi diversi.
Uno ha forma di triangolo rettangolo isosce-
le, con un angolo di 90° e due di 45°, l’altro
ha forma di triangolo rettangolo scaleno,
con gli angoli di 90°, 60° e 30°. 
Uno dei cateti è generalmente smussato e
millimetrato, come avviene per le righe,
mentre il secondo cateto e l’ipotenusa han-
no il bordo retto o a gradino.
Le squadre svolgono diverse funzioni: 

possono essere usate al posto della riga per
tracciare tratti di linea retta;

permettono di tracciare linee parallele o
perpendicolari rispetto a una linea data;

grazie al bordo millimetrato permettono
anche la misurazione delle dimensioni in
centimetri e millimetri. 

I goniometri
Il goniometro è uno strumento di misurazio-
ne che permette di determinare l’ampiezza
degli angoli ed eventualmente anche la lo-
ro rappresentazione grafica.
In genere sono realizzati in plastica traspa-
rente e possono avere forme diverse a secon-
da dell’uso che se ne deve fare.
Esistono i goniometri a forma di corona cir-
colare intera (a 360°) che permettono la
misurazione di angoli di qualsiasi ampiezza
(fino all’angolo giro). Altri, invece, hanno
forma semicircolare e permettono la mi-
surazione di angoli ampi solo fino a 180°
(angolo piatto). Comune ai due tipi è un pic-
colo forellino posto all’origine del raggio del
cerchio o del semicerchio.

90°

60°

30°

riga con un lato
millimetrato

squadra 
a 60° e 30°
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COME SI USANO 
GLI STRUMENTI DI GUIDA 
E DI MISURA

OSSERVA
E IMPARA

10

MATERIALI

• foglio da disegno
• riga
• squadre
• matita
• goniometro

Le squadre si possono utilizzare in coppia con la riga o con altre squadre per tracciare segmen-
ti paralleli o perpendicolari.

IL DISEGNO
GEOMETRICOAREA 1

VIDEO 
METODO

Segmenti paralleli a un segmento dato
Traccia un segmento s1 nella posizione voluta
utilizzando indifferentemente la riga o la squadra.
Posiziona la squadra con il bordo millimetrato in
corrispondenza del segmento s1 rispetto al quale vuoi
tracciare dei segmenti paralleli. Poi accosta con attenzione
il bordo alto della riga al cateto C della squadra. 

2

1

1

Tenendo ferma la riga, fai scorrere la squadra fino al
punto in cui vuoi tracciare il segmento parallelo. Poi
tieni ferme sia la squadra sia la riga con la sola mano
sinistra, prendi la matita e disegna il segmento
parallelo.
Ripeti eventualmente la medesima operazione nel caso
tu voglia tracciare altri segmenti paralleli.

4

3

1

3

2

4

VIDEO
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Segmenti perpendicolari a un segmento dato
Dopo aver disegnato il segmento a, posiziona la riga in
corrispondenza del segmento stesso. Accosta il cateto
della squadra alla riga e, tenendole entrambe ferme
con una mano, fai scorrere la squadra fino al punto 
in cui deve passare il segmento perpendicolare, quindi
traccialo. Ripeti la medesima operazione nel caso 
tu voglia tracciare altri segmenti perpendicolari.

2

Segmenti paralleli inclinati di 45° rispetto 
a un segmento dato 
Dopo aver disegnato il segmento a, accostagli il bordo
alto della riga. Prendi la squadra a forma di triangolo
rettangolo isoscele con angoli di 45° e accosta
l’ipotenusa alla riga. Fai scorrere la squadra fino al punto
in cui deve passare il segmento inclinato, quindi traccialo.
Puoi ripetere la stessa operazione nel caso tu voglia
tracciare altri segmenti con la medesima inclinazione.

3

4

5

Segmenti paralleli inclinati di 30° rispetto 
a un segmento dato

Dopo aver disegnato il segmento a, accostagli il bordo
alto della riga. Prendi la squadra a forma di triangolo

rettangolo scaleno con angoli di 30° e 60°, quindi accosta
l’ipotenusa alla riga. Fai scorrere la squadra fino al punto

in cui deve passare il segmento inclinato, quindi traccialo.
Puoi ripetere la stessa operazione nel caso tu voglia

tracciare altri segmenti con la medesima inclinazione.
Utilizzando in modo opportuno gli angoli delle squadre
puoi tracciare segmenti inclinati di 30°, 45°, 60°, 75°.

Verifica con il goniometro
Utilizzando un goniometro è possibile verificare
l’ampiezza degli angoli dei vari tipi di squadra.
Per misurare un angolo occorre:
• porre il centro del goniometro in corrispondenza del

vertice dell’angolo, facendo in modo che uno dei lati
passi per la gradazione zero;

• leggere l’ampiezza dell’angolo sulla scala graduata del
goniometro nel punto in cui passa il secondo lato.
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Prendi un foglio con quadretti da 5 mm (formato A4, cioè quello
di un quaderno ad anelli), traccia la squadratura, quindi disegna
due quadrati con il lato di 10 cm.
Su ogni lato dello stesso quadrato, segna un trattino in corri-

spondenza di ogni centimetro, cioè ogni 2 quadretti.
Utilizzando questa struttura di base prova a creare delle compo-
sizioni di linee a piacere che abbiano un effetto decorativo che
puoi migliorare anche con l’uso di diversi colori.

Esercizi 
1. Usare la riga e la squadra su carta quadrettata

IL DISEGNO GEOMETRICOAREA 1

12

1 2

3 4
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LE CONOSCENZE DI BASE UNITÀ 1

13

Prendi un foglio da disegno, traccia la squadratura e quindi di-
segna due quadrati con il lato di 10 cm.
Utilizzando un righello millimetrato segna un trattino in corri-
spondenza di ogni centimetro su ogni lato dei quadrati.

Sulla base di questa struttura iniziale, prova a creare delle com-
posizioni di linee a piacere che abbiano un effetto decorativo.
Per migliorarle puoi utilizzare linee di diversi colori.

2. Usare la riga e la squadra su carta bianca

1 2

3 4
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IL DISEGNO GEOMETRICOAREA 1

4. Gli inviluppi: composizioni con linee rette
Gli inviluppi sono composizioni grafiche fatte da fasci di seg-
menti i cui estremi sono posti ordinatamente su due assi di

riferimento convergenti con angoli a piacere. Tali composi-
zioni offrono l’illusione ottica di un movimento di inviluppo.

La costruzione grafica

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Disegna la struttura di base, costituita da due segmenti (assi) della stessa di-
mensione con un estremo in comune e formanti un angolo a piacere, per
esempio di 90°. Suddividi i due assi in un numero uguale di parti, per esem-
pio 9. Numera le divisioni sui due assi in serie invertita (da 1 a 9 e da 9 a 1).
Traccia i segmenti che uniscono ciascun numero su un asse con i corri-
spondenti dell’altro asse.

1 2

La costruzione grafica può essere realizzata anche con assi di riferimento in-
clinati con angoli diversi. Per ottenere un effetto grafico migliore i segmenti
possono essere disegnati con colori diversi come negli esempi che seguono.

1

1 2

2
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Composizione con due inviluppi e una base che raffigurano un oggetto con-
creto.

Composizione a forma chiusa con due inviluppi semplici uniti in due vertici. Composizione con due inviluppi semplici uniti in corrispondenza di un asse.

Struttura di base. Inviluppo semplice. Composizione con due inviluppi semplici uniti in un solo vertice.

LE CONOSCENZE DI BASE UNITÀ 1
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Esercizi 
Esercizi grafici con gli inviluppi 
Costruisci vari inviluppi utilizzando a piacere la stessa struttura di base; eventualmente puoi variare la colorazione delle linee.

1 2 3

4

6

5

7

Composizione a forma chiusa con quattro inviluppi semplici uniti in corrispon-
denza di due assi e due vertici.
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COME SI USA IL COMPASSOOSSERVA
E IMPARA
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IL DISEGNO GEOMETRICOAREA 1

5. Gli strumenti per tracciare
linee curve

mina

aste

cerniera

morsetto portamina

vite di bloccaggio

punta metallica

Il compasso
Osserva il tuo compasso facendo attenzione ai dettagli della
sua struttura. Confronta e verifica le sue caratteristiche con
quelle descritte di seguito.
Il compasso è uno strumento di precisione che serve per
tracciare circonferenze delle dimensioni volute; è compo-
sto principalmente da due aste, in genere metalliche, a volte
di plastica, unite tra loro da una cerniera.
Una delle due aste possiede, all’estremità opposta alla cernie-
ra, una punta metallica; l’altra un morsetto portamina. 

Le caratteristiche di balaustrino 
e balaustrone
Balaustrino e balaustrone sono due modelli di compasso
la cui caratteristica comune è quella di avere un distanziale
regolabile a vite che permette di mantenere inalterata la mi-
sura del raggio durante l’uso.
Si differenziano tra di loro 
unicamente per le diverse 
dimensioni.

balaustrino

balaustrone

L’uso del compasso richiede attenzione. Prova a disegnare una circonferenza seguendo le indi-
cazioni.

0 1 2 3 4 5 6

Stabilisci la misura 
del raggio da tracciare;
allarga le due aste
facendo corrispondere
l’ago e la mina alla
misura determinata
mediante la parte
millimetrata di una
squadra o altro.

1

2

Appoggia l’ago del
compasso nel punto in
cui si è stabilito il centro
del cerchio e, facendo
aderire la mina al foglio,
ruota lo strumento in
modo da disegnare per
intero la circonferenza. 
Il movimento deve essere
lento e continuo; inoltre 
il compasso deve essere
leggermente inclinato nel
senso di rotazione.©
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LE CONOSCENZE DI BASE UNITÀ 1

prolunga per compasso

Gli accessori del compasso
Per realizzare circonferenze di raggio maggiore di quanto sia
possibile fare con il semplice compasso, si può aggiungere al-
l’asta scrivente una prolunga. Quando la circonferenza deve
essere disegnata a inchiostro, si deve applicare al posto della
mina un’asta di raccordo con morsetti adeguati a portare un
pennino Rapidograph, pennarelli o penne a sfera.

Le mine
Una particolare cura deve essere posta nell’appuntire la mina
del compasso: essa, infatti, deve tracciare una linea di spes-
sore costante su tutta la lunghezza della circonferenza. Un
buon risultato si può ottenere raschiandola sulla carta vetra-
ta dalla sola parte esterna, in modo da ottenere una punta a
scalpello. 

Le mascherine
Le mascherine costituiscono un’alternativa agli strumenti tra-
dizionali che abbiamo illustrato. Servono in genere per velo-
cizzare la realizzazione di piccoli particolari che si ripe-
tono. Le più importanti sono le mascherine per disegnare:

circonferenze (circoligrafi);

ellissi (ellissografi);

curve irregolari (curvilinei) in cui si trovano linee curve
di vario andamento;

figure geometriche: ve ne sono per triangoli equilateri,
quadrati, esagoni e pentagoni;

frecce di varia forma e dimensione per schemi e quote (le
misure riportate sui disegni);

simboli specifici per disegni che riguardano:
– impianti elettrici ed elettronici; 
– disegni meccanici;
– disegni di costruzioni edili;
– diagrammi di flusso;
– impianti chimici;
– altri impianti.
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DISEGNARE CON IL COMPASSOOSSERVA
E IMPARA
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MATERIALI

• foglio da disegno
• squadra
• compasso

Per disegnare cerchi, circonferenze e archi con il compasso, occorre innanzi tutto avere un pun-
to in cui centrare la punta metallica e poi stabilire un’apertura dei due bracci che determini la lun-
ghezza del raggio della linea curva.
Il centro iniziale deve essere scelto tenendo conto del disegno da eseguire e va indicato con l’in-
tersezione di due assi perpendicolari. Questi si disegnano con delle linee a tratto e punto di spes-
sore medio con il procedimento descritto di seguito.

IL DISEGNO
GEOMETRICOAREA 1

VIDEO 
METODO

1

Disegna il primo asse della dimensione voluta in
posizione orizzontale utilizzando la squadra, quindi
determina il punto di mezzo O.

Disegna il secondo asse perpendicolare al primo in
modo che passi per il punto O.

Centra il compasso in O e traccia il primo cerchio
della dimensione voluta. Eventualmente aggiungi un
secondo cerchio con raggio dimezzato che nei punti di
intersezione con gli assi determini i centri di eventuali
cerchi interni.

2

Utilizzando i disegni 
di base e facendo

riferimento ai punti 
di intersezione tra assi 
e circonferenze, prova 
a tracciare altri cerchi 

o archi di cerchio in modo
da realizzare delle

composizioni a piacere.

VIDEO
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LE CONOSCENZE DI BASE UNITÀ 1
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Esercizi 
Composizioni con il compasso 
Osserva i disegni di base e i punti di intersezione tra assi e circonferenze e prova a realizzare delle composizioni a pia-
cere tracciando altri cerchi o archi, quindi colorale secondo il tuo gusto. 

1

2

3
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Le costruzioni geometriche

1. Gli elementi grafici
fondamentali

UNITÀ 2

Rappresentare forme geometriche
Il disegno geometrico serve a rappresentare le forme geo-
metriche a una, due e tre dimensioni, utilizzando precise
procedure di costruzione grafica. Considerando le loro di-
mensioni, le forme geometriche possono essere distinte in: 

linee: figure a una sola dimensione (la lunghezza); 

figure piane: con due dimensioni (la larghezza e l’al-
tezza); 

figure solide: con tre dimensioni (la larghezza, l’altezza
e la profondità).

L’origine degli elementi grafici
All’origine di ogni figura geometrica c’è il punto, che non
possiede alcuna dimensione anche se comunemente si indica
con un piccolissimo cerchio pieno.

A

Le linee nel disegno geometrico 
La linea può essere immaginata come la traccia visibile lasciata da un punto che si muove. 

Linea retta
Se il punto si muove con un andamento rettilineo dà 
origine a un tratto di retta.

Linea curva
Se il punto ha un movimento curvilineo dà invece origine
a una linea curva.

Linea spezzata
Una linea composta da diversi tratti di linea retta si chiama
linea spezzata.

Linea mista
Una linea composta da tratti retti e tratti curvi si dice linea
mista.

A A’

A A’

A A’

A A’
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LE COSTRUZIONI GEOMETRICHE UNITÀ 2

Il significato dei vari tipi di linee
Elementi fondamentali del disegno geometrico e tecnico so-
no le linee che definiscono la forma delle figure e le relative
costruzioni grafiche. Le norme unificate dell’Ente Naziona-
le Italiano di Unificazione (UNI) prevedono linee di vario

tipo che, per convenzione, assumono un valore e un signifi-
cato diversi.
Esistono, infatti, linee per indicare i contorni degli oggetti, li-
nee ausiliarie per le costruzioni grafiche, linee per indicare
spigoli non visibili, linee di quota per indicare le dimensioni.
Ognuna di esse ha caratteristiche diverse.

Linea continua spessa (0,5 mm)

Si usa per disegnare:

i contorni di una figura piana;

gli spigoli visibili di una figura solida.

Linea tratteggiata a tratti medi (0,3 mm)

Si usa per disegnare gli spigoli di figure solide che non so-
no in vista.

Linea continua sottile (0,1-0,2 mm)

Si usa per disegnare:

linee di costruzione;

linee di quota;

linee di riferimento.

Linea mista a tratto e punto

Si usa per disegnare gli assi di simmetria delle figure geo-
metriche piane e solide.

Linea mista fine e grossa

Si usa per indicare i piani di sezione.

A’A A A’

Linea fine irregolare

Serve per indicare i limiti di viste, o interruzioni delle for-
me, quando sono troppo grandi per il foglio. 
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IL DISEGNO GEOMETRICOAREA 1

FOCUS

SEGMENTI, ARCHI, ANGOLI

Gli archi sono costituiti da tratti di circonfe-
renza delimitati da due punti.

I segmenti circolari sono costituiti da por-
zioni di superficie del cerchio delimitate da
segmenti che prendono il nome di corda.

I settori circolari sono costituiti da porzioni
di cerchio delimitate da due raggi.

BA

DC

Segmenti paralleli
in posizione orizzontale

C

A

D

B

Segmenti perpendicolari

C

A

D 

B

90° 

90° 

90° 

90° 

A

B

C

D

Segmenti paralleli
in posizione verticale

B

A D

C

Segmenti paralleli
in posizione obliqua

Il segmento è costituito da un tratto di linea
retta delimitato da due punti. Esso può es-
sere:
• orizzontale, se è disegnato con un tratto

che sul foglio va da sinistra a destra.
• verticale, se è disegnato con un tratto che

va dall’alto verso il basso.
• obliquo, se è disegnato con un tratto incli-

nato rispetto a quello orizzontale o a quello
verticale.

Due o più segmenti possono essere paralle-
li se sono disegnati sullo stesso piano e man-
tengono inalterata la distanza tra di loro. Ri-
mangono paralleli in qualsiasi posizione si
trovino.

I segmenti sono perpendicolari tra di loro
se, intersecandosi, formano quattro angoli
retti.

B

A

C

D

O
B

A

O
C

D

B

A

O
C

D

IL SEGMENTO

ARCHI, SEGMENTI E SETTORI CIRCOLARI

A B

A

B

B

A
2α

α1

Segmento orizzontale

Segmento
verticale

Segmento obliquo
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LE COSTRUZIONI GEOMETRICHE UNITÀ 2

Angolo generico formato da due semirette

Gli angoli sono porzioni di piano delimitati da due semirette, chia-
mate lati, che hanno in comune un punto chiamato vertice.
Graficamente sono indicati con un arco di cerchio sottile i cui estre-

mi sono sui due lati. Genericamente sono definiti con una lettera
greca.
L’ampiezza viene indicata con un numero.

ampiezza
dell’angolo

V vertice

Angolo acuto: ampiezza minore di 90°

V

Angolo retto: ampiezza di 90°

V

Angolo ottuso: ampiezza maggiore di 90°

V

Angolo piatto: ampiezza di 180°

V

Angolo giro: ampiezza di 360°

V

Angoli convessi: ampiezza minore di 180° Angoli concavi: ampiezza maggiore di 180°

V

GLI ANGOLI
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COME SQUADRARE 
IL FOGLIO DA DISEGNO

OSSERVA
E IMPARA

24

MATERIALI

• foglio da disegno
• riga
• compasso
• matita

La squadratura del foglio da disegno consiste nel tracciare una cornice rettangolare che ha una
doppia funzione: 
• serve come riferimento pratico e guida per l’esecuzione del disegno con riga e squadra; ogni

lato, infatti, risulta parallelo al lato opposto e perpendicolare (a 90°) agli altri due;
• dal punto di vista estetico, permette di inquadrare in modo ordinato ogni disegno che viene rea-

lizzato.
Osserva le figure e leggi le istruzioni che spiegano il procedimento della squadratura passo do-
po passo.

IL DISEGNO
GEOMETRICOAREA 1

VIDEO 
METODO

1

Prendi la matita e una riga lunga almeno 50 cm; poi, da
ogni vertice del foglio, traccia con linea molto leggera e
sottile le due diagonali (tieni conto che le linee devono
essere leggere per poter essere cancellate in seguito senza
lasciare tracce). Il punto O, in cui si intersecano le due
diagonali, rappresenta il centro del foglio che servirà
come riferimento per le operazioni successive. 

3

Prendi il compasso e, aiutandoti con la riga, 
fissa l’apertura in 17 cm. Quindi, centra la punta

metallica nel punto O e, facendolo ruotare, 
traccia quattro archi che intersechino 

le diagonali in quattro punti A, B, C, D.

2

Utilizzando la riga come guida, disegna le linee di
spessore medio che uniscono i quattro punti A, B, C 
e D in modo da comporre la cornice esterna della
squadratura. 
A questo punto può considerarsi completata la prima
parte della costruzione grafica relativa alla squadratura
del foglio.
Spesso, però, serve che il foglio sia suddiviso in quattro 
o più parti. Occorre allora proseguire nella costruzione.

VIDEO
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Riprendi il compasso, centralo nel punto O al centro
del foglio e, con apertura di 8 cm circa, traccia quattro
archi che, intersecando le diagonali, determineranno i
punti 1, 2, 3 e 4.

4

5

6

7

Utilizzando ancora il compasso con la medesima apertura,
centra successivamente nei punti 1, 2, 3, 4 e traccia
quattro coppie di archi in modo che si intersechino tra 
di loro, determinando i quattro punti E, F, G, H.

Prendi ora la riga e traccia con linee di
medio spessore due segmenti

perpendicolari che, passando per i punti
appena determinati, dividano il foglio in

quattro settori rettangolari uguali.

Per poter utilizzare il foglio è ora necessario che tutte 
le linee di costruzione vengano cancellate. Utilizza 

la gomma da matita e cancella con molta attenzione,
cercando di non lasciare segni di alcun genere. Spesso

conviene segnare con la punta della matita tutti i
vertici della squadratura e procedere a cancellare tutto

il resto. I punti segnati ti serviranno da riferimento 
per ridisegnare la squadratura completa.
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