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Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea 
e digitale, è parzialmente disponibile in Internet e rimarrà immutata, 
nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative.

Le parti dell’opera disponibili on line riguardano:

• ripasso e recupero di elementi di teoria per mezzo di animazioni e attività 
con autocorrezione

• ampio repertorio di esercitazioni di difficoltà crescente, suddivise 
secondo le sezioni del manuale

• numerose attività per esercitare AutoCAD secondo la progressione 
di apprendimento del programma 

• strumenti: glossario, tavole riassuntive sulle principali figure geometriche, 
“Ricorda che…” 

Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili, 
on line o in forma cartacea, materiali di aggiornamento.

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.ppbm.it e seguire 
le istruzioni ivi fornite.

È disponibile per la classe, su richiesta del docente, un CD-Rom
contenente Elementi di AutoCAD ed Elementi di Photoshop.
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Acquisire e verificare il metodo 

◗ Le realizzazioni grafiche
presentate nei diversi passaggi
costruttivi, secondo la procedura
“Imparo il metodo”, aiutano 
ad acquisire le tecniche 
di rappresentazione.
◗ I richiami “Attenti all’errore”
permettono di individuare 
e correggere gli errori più frequenti.
◗ I frequenti “Ricorda che” aiutano 
a richiamare un concetto già
appreso o invitano a memorizzare 
il concetto per collegamenti ad altre
parti della disciplina.
◗ L’ampio repertorio di costruzioni
presentate consente di verificare 
il metodo appreso in una grande
varietà di applicazioni pratiche.

II

Comprendere la teoria 

il manuale propone un percorso didattico 

finalizzato all’acquisizione di un metodo di lavoro: 

si parte dalle nozioni di base e, attraverso 

la comprensione e l’apprendimento dei procedimenti

necessari, si giunge ad applicare in autonomia 

le tecniche di rappresentazione e a conoscere 

i principali sistemi informatici utilizzati nel disegno.

◗ Ogni sezione è dedicata 
a un argomento chiave della disciplina
ed esplicita, in apertura, i contenuti
della trattazione, i prerequisiti 
e gli obiettivi.
In alcune sezioni, un test d’ingresso 
sotto forma di gioco aiuta a entrare 
in argomento.
◗ Nei capitoli, spiegazioni lineari
esemplificate da disegni di grandi
dimensioni guidano studenti 
e studentesse nel passaggio dalle
regole della rappresentazione 
alla loro applicazione.
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III

Esercitare il metodo

◗ Le sezioni si concludono con esercitazioni 
di difficoltà crescente, e segnalata, per applicare 
il metodo con gradualità, a partire da attività 
guidate fino agli esercizi “sfida”.
Questa prima proposta di esercitazioni ha lo scopo
di consentire una verifica 
immediata dei contenuti appresi,
che potrà essere integrata 
con la grande varietà 
di esercitazioni proposte on line.

Dalla teoria alla realtà

◗ Due tipologie di schede illustrano le applicazioni
pratiche degli argomenti studiati.
Il disegno nella realtà offre spunti per osservare 
le metodologie grafiche che prendono forma 
nelle realizzazioni architettoniche o del design.
Applicazioni guida nel riconoscere le forme 
del disegno negli oggetti o negli elementi
architettonici e decorativi che incontriamo 
nella vita quotidiana.

O N  L I N E
• Ripasso e recupero di elementi di teoria per mezzo 

di animazioni e attività con autocorrezione.
• Ampio repertorio di esercitazioni di difficoltà crescente,

suddivise secondo le sezioni del manuale.
• Numerose attività per esercitare il CAD secondo 

la progressione di apprendimento del programma.
• Strumenti: glossario, tavole riassuntive sulle principali 

figure geometriche, “Ricorda che...”.

CD–ROM
• È allegato alla Guida per l’insegnante 

ed è disponibile per la classe 
– su richiesta del docente – un CD–ROM 
che contiene Elementi di AutoCAD
e Elementi di Photoshop



Il disegno

A.1 Il disegno nella storia A3

A.2 Il Novecento: il disegno 
al servizio della progettazione A10

A.3 Le forme del disegno A19

Il disegno nella realtà

DESIGN La poltrona Barcelona A24

A.4 Gli strumenti per il disegno A26

Tanti strumenti per disegnare A27

Tracciare una linea con la matita A28Impara 
il metodo

PER 
APPROFONDIRE

S C H E D A

Gli inchiostri A29

Tracciare una perpendicolare A30

Come predisporre il compasso A31

Uso del compasso e del goniometro A32

A.5 Norme e convenzioni grafiche A34

La squadratura del foglio A39 

A.6 Disegnare con il computer A40

Impara 
il metodo

Impara 
il metodo

Impara 
il metodo

Impara 
il metodo

PER 
APPROFONDIRE

Costruzioni fondamentali di geometria piana

B.1 Il disegno geometrico B3

La realizzazione grafica dei disegni B3

Realizzare una tavola contenente 
costruzioni geometriche B3

La precisione dell’esecuzione B4

B.2 Costruzioni elementari B6

Richiami sintetici di geometria piana B6

Perpendicolari B7

Costruzioni di perpendicolari: 1 Passante per un punto P generico appartenen-
te a una retta 2 Passante per un punto P esterno a una retta 3 Passante per l’estre-
mo A di un segmento AB 4 Passante per il punto medio di un segmento AB

Parallele B8

Costruzioni di parallele: 5 Passante per un punto P esterno a una retta 6 Paral-
lela a una retta a distanza stabilita

Segmenti B9

7 Suddivisione di un segmento AB in n parti uguali

Bisettrici, trisezioni, somma di angoli B10

Costruzioni: 8 Bisettrice di un angolo di ampiezza compresa tra 0° e 180° 9 Bi-
settrice di un angolo con vertice inaccessibile 10 Trisezione di un angolo retto
11 Trisezione di un angolo piatto 12 Angolo identico a un angolo dato 13 Ango-
lo con ampiezza determinata dalla somma dell’ampiezza di più angoli dati

B.3 Costruzioni di figure piane B12

Circonferenza B12

Costruzioni della circonferenza: 14 Suddivisione in otto parti uguali 15 Suddi-
visione in dodici parti uguali 16 Inscrizione in un triangolo 17 Inscrizione in un
triangolo equilatero curvilineo 18 Inscrizione in un rombo 

Triangoli B14

Costruzioni di triangoli: 19 Equilatero, dato il lato AB 20 Isoscele, dati il lato di
base AB e il lato l 21 Isoscele, dati il lato l e l’altezza h 22 Scaleno, dati i tre la-
ti l, l’, l” 23 Rettangolo, dato un cateto l e l’ipotenusa l’ 24 Equilatero inscritto
in una circonferenza data

Il triangolo rettangolo B15

Quadrilateri B16

Costruzioni di quadrilateri: 25 Quadrato inscritto in una circonferenza data 

PER 
APPROFONDIRE

Impara 
il metodo

Impara 
il metodo

26 Quadrato, dato il lato l 27 Rettangolo aureo, dato il lato minore (altezza) 
28 Rettangolo aureo, dato il lato maggiore (larghezza)

Altri poligoni regolari B17

Costruzioni: 29 Pentagono inscritto in una circonferenza 30 Pentagono regola-
re, dato il lato l 31 Esagono inscritto in una circonferenza 32 Esagono regolare,
dato il lato l 33 Ettagono inscritto in una circonferenza 34 Ottagono inscritto in
una circonferenza 35 Ottagono regolare, dato il lato l 36 Ennagono inscritto in
una circonferenza 37 Decagono inscritto in una circonferenza 38 Dodecagono
inscritto in una circonferenza 

Il decagono e la sezione aurea B21

Costruire i poligoni regolari B21

Costruzioni di poligoni regolari: 39 Di n lati, dato il lato l 40 Di n lati pari inscrit-
to in una circonferenza 41 Di n lati dispari inscritto in una circonferenza

Applicazioni 

Motivi ornamentali B23

B.4 Archi, tangenti e raccordi B24

Archi B24

Costruzioni di archi: 42 A sesto ribassato, date la corda e la freccia 43 A sesto
acuto, date la corda e la freccia

Tangenti B25

44 Tangente a una circonferenza in un suo punto P 45 Circonferenza di raggio
dato R, tangente a un estremo di un segmento AB 46 Tangenti a una circonfe-
renza appartenenti a un punto esterno P 47 Tangenti “esterne” a due circonfe-
renze date, esterne l’una all’altra e di raggi diversi 48 Tangenti “interne” a due
circonferenze date, esterne l’una all’altra e di raggi diversi 49 Tangenti a una cir-
conferenza, passanti per i punti A e B appartenenti alla stessa e con intersezio-
ne in un punto V 50 Serie di circonferenze tangenti fra loro e alle semirette di un
angolo dato

Raccordi B27

Costruzioni di raccordi: 51 Di raggio tra due rette perpendicolari, con un arco
di circonferenza di raggio R dato 52 Tra due rette convergenti x e y con un ar-
co di circonferenza di raggio R dato 53 Policentrico tra gli estremi non allinea-
ti perpendicolarmente di due segmenti paralleli AB e CD 54 “Interno” tra due
circonferenze, con un arco dato di raggio R... 55 “Esterno” tra due circonferen-
ze, con un arco dato di raggio R... 56 Tra una retta e una circonferenza di ori-
gine data O’ e raggio R’, mediante un arco di circonferenza di raggio R 57 Tra
un arco di circonferenza di raggio R’ e origine in O’ e una retta data, median-
te un arco di circonferenza di raggio R 58 Tra una retta e il punto P di una cir-
conferenza di raggio R’ e origine in O’, mediante un arco di circonferenza

S C H E D A

Impara 
il metodo

PER 
APPROFONDIRE

IV



B.5 Curve policentriche B30

Curve chiuse B30

Costruzioni: 59 Ovolo, dato l’asse minore AB 60 Ovolo, dati gli assi AB e CD 
61 Ovale, dato l’asse minore AB 62 Ovale, dato l’asse maggiore AB 63 Ovale,
dati l’asse maggiore AB e l’asse minore CD 64 Ellisse, dati l’asse maggiore e
l’asse minore: primo metodo; 65 secondo metodo

Curve aperte B32

Costruzioni: 66 Spirale, dato il passo, con il metodo a quattro centri “del qua-
drato” 67 Spirale allungata, dato il passo, con il metodo “del rettangolo” 68 Spi-
rale di Archimede, dato il passo OH 69 Spirale aurea 70 Evolvente del cerchio
71 Spirale cilindrica sul piano verticale, dati il diametro D e il passo 72 Spirale co-
nica sul piano verticale, dati il diametro D e il passo

Coniche B36

Costruzioni: 73 Iperbole, dati i fuochi F e F’ e i punti V e V’ 74 Parabola, dati il
fuoco F e la direttrice d 75 Parabola, dati il vertice V, l’asse VY e un punto A ap-
partenente alla figura 76 Raccordi parabolici e iperbolici

Applicazioni 

Il simbolo della moneta unica europea B38

Il disegno nella realtà

DESIGN La lampada Titania, 1989 B39

ARCHITETTURA L’auditorium Nardini, 2002 B40

S C H E D A

S C H E D A

Le proiezioni ortogonali

Rappresentare una figura piana parallela al P.O. C17

Proiezioni ortogonali: 15 Di un triangolo equilatero parallelo al P.V. e perpen-
dicolare al P.O. 16 Di un triangolo equilatero parallelo al P.V. e perpendicolare
al P.O. I 17 Di un pentagono regolare parallelo al P.L. e perpendicolare al P.O.
18 Di un esagono 19 Di un ennagono 20 Di un rombo inclinato rispetto a tut-
ti i piani di proiezione 21 Di un trapezio inclinato sul P.O. e P.V. e perpendicola-
re al P.L. 22 Di un esagono inclinato sul P.V. e perpendicolare al P.O. 23 Di un
ettagono inclinato sul P.V. e perpendicolare al P.O. 24 Di un ottagono inclinato
sul P.V. e perpendicolare al P.O.

Rappresentare i solidi C23

Proiezioni ortogonali dei solidi C25

Proiezioni ortogonali: 25 Di un parallelepipedo, disposto ortogonalmente ai pia-
ni di proiezione 26 Di un prisma a base triangolare 27 Di un prisma tronco, di-
sposto ortogonalmente ai piani di proiezione 28 Di un prisma a base pentago-
nale 29 Di un prisma a base esagonale, disposto ortogonalmente ai piani di pro-
iezione 30 Di una piramide a base pentagonale 31 Di un cono 32 Di un cilindro

Proiezioni ortogonali di solidi inclinati 
con il metodo del piano ausiliario C31

33 Prisma a base ettagonale, inclinato rispetto al P.O. e al P.L. 34 Piramide, in-
clinata rispetto al P.V. e al P.O.

Proiezioni ortogonali di un oggetto reale 
o di un modello teorico C33

Applicazioni 

Il “Matitone” C36

Il disegno nella realtà

DESIGN La “Topolino” Fiat, 1936 C38

ARCHITETTURA La chiesa romana di Dio Padre
misericordioso, 2003 C39

S C H E D A

S C H E D A

Impara 
il metodo

Impara 
il metodo

Impara 
il metodo

Impara 
il metodo

TEST Abilità di riconoscimento spaziale C3

C.1 I metodi di proiezione C4

Lo studio delle proprietà proiettive C4

Proiezioni cilindriche e proiezioni coniche C4

Metodi di rappresentazione C5

C.2 Le proiezioni ortogonali C6

Come rappresentare gli oggetti C6

Il metodo delle proiezioni ortogonali C7

I piani di proiezione C8

Quante proiezioni servono per rappresentare un solido? C10

Le proiezioni ortogonali nel disegno tecnico C10

Rappresentare punti, rette, segmenti e piani C12

Proiezioni ortogonali: 1 Di un punto A sui tre piani principali 2 Di una retta r
generica, con posizione qualsiasi rispetto ai piani 3 Di una retta perpendico-
lare a un piano di proiezione 4 Di un segmento 5 Di un segmento AB perpen-
dicolare a un piano di proiezione 6 Di un segmento AB parallelo a un piano e
inclinato rispetto agli altri due 7 Di un segmento AB inclinato rispetto a tutti i
piani del triedro fondamentale 8 Di un piano perpendicolare alla linea di terra
9 Di un piano parallelo al P.O. 10 Di un piano parallelo al P.V. 11 Di un piano per-
pendicolare al P.O. e inclinato di un angolo α rispetto al P.V. 12 Di un piano per-
pendicolare al P.V. e inclinato di un angolo β rispetto al P.O.

Rappresentare le figure piane C16

Proiezioni ortogonali: 13 Di un esagono inclinato di 60° rispetto al P.V. e per-
pendicolare rispetto al P.O. 14 Di un cerchio inclinato di 45° rispetto al P.O. e
perpendicolare al P.V.

PER 
APPROFONDIRE

Impara 
il metodo

Esercitazioni C40

V

TEST Abilità di intelligenza spaziale D3

D.1 Assonometrie D4

Utilità delle assonometrie D5

Elementi essenziali delle proiezioni assonometriche D6

Per calcolare i coefficienti di riduzione grafica D7

Due tipi di assonometria D8

Impara 
il metodo

Postulati di appartenenza D8

Assonometrie parallele ortogonali D9

Assonometrie parallele oblique D12

Assonometrie delle circonferenze D14

Convenzioni grafiche D14

Gli spigoli nascosti. Gli errori di tracciatura D15Impara 
il metodo

PER 
APPROFONDIRE

PER 
APPROFONDIRE

Assonometrie e sviluppo dei solidi

Esercitazioni B42



VI

Esercitazioni D26

Esempi di assonometrie D16

Assonometria cavaliera di un tronco di cono D16

Assonometrie isometriche: 1 Triangolo equilatero, secondo 4 orientamenti di-
versi 2 Quadrato, secondo 2 orientamenti diversi 3 Pentagono, secondo 4 orien-
tamenti diversi 4 Esagono, secondo 2 orientamenti diversi 5 Ettagono, secondo
4 orientamenti diversi 6 Ottagono, secondo 2 orientamenti diversi 7 Ennagono,
secondo 4 orientamenti diversi 8 Decagono, secondo 2 orientamenti diversi 
9-13 Parallelepipedo in assonometria isometrica, dimetrica, trimetrica, cavalie-
ra, monometrica 14-18 Prisma a base pentagonale in assonometria isometrica,
dimetrica, trimetrica, cavaliera, monometrica 19-23 Ottaedro in assonometria iso-
metrica, dimetrica, trimetrica, cavaliera, monometrica 24-28 Cono in assonome-
tria isometrica, dimetrica, trimetrica, cavaliera, monometrica

Applicazioni 

Disegnare una molletta D24

S C H E D A

Impara 
il metodo

D.2 Sviluppo dei solidi e packaging D31

Campi di applicazione D31

Disegnare lo sviluppo di un solido D31

Esempi di sviluppo delle superfici dei solidi D34

29 Prisma 30 Tetraedro 31 Piramide 32 Cilindro 33 Cono 34 Tronco di cono 
35 Sviluppo di una tubazione con derivazione ortogonale di uguale diametro

Applicazioni 

La sonda Phoenix Mars Lander D38

Il packaging D39

Il disegno nella realtà

DESIGN Il rubinetto Select D40

S C H E D A

S C H E D A

Impara 
il metodo

Assonometrie e sviluppo dei solidi

Esercitazioni D42

TEST Abilità di scomposizione di volumi E3

E.1 Le sezioni E4

Sezioni piane E4

Sezioni coniche E7

Sezioni cilindriche E8

Esempi di solidi sezionati E9

Realizzare una sezione E9

Sezioni di: 1 una piramide a base esagonale, mediante un piano parallelo al P.O.
2 un tronco di piramide a base esagonale, mediante un piano α, inclinato di 30°
sul P.O. 3 un cono, mediante un piano α, inclinato di 30° sul P.O. 4 una sfera, in-
tercettata dal piano α inclinato di 60° sul P.V. e perpendicolare al P.O.
Proiezioni ortogonali di: 5 un prisma con una base a forma di triangolo equilate-
ro, sezionato da un piano perpendicolare al P.O. e passante per una delle altezze
del triangolo 6 un prisma a base rettangolare sezionato da un piano perpendico-
lare al P.V. e inclinato di 45° rispetto al P.O. e al P.L. 7 un prisma a base quadrata
sezionato da un piano perpendicolare al P.V., inclinato di 60° rispetto al P.O. e pas-
sante per un vertice della base 8 un prisma a base pentagonale con un piano per-
pendicolare al P.V. e inclinato rispetto al P.O. e al P.L. 9 una piramide a base esa-
gonale sezionata da un piano perpendicolare al P.V. e parallelo a una della sue fac-
ce 10 una piramide a base ettagonale sezionata da un piano perpendicolare al
P.V. e inclinato di 45° rispetto al P.O. e al P.L. 11-12 un cilindro sezionato da un pia-
no perpendicolare al P.V. e inclinato di 30° e 60° rispetto al P.O. 13 un cono sezio-
nato da un piano parallelo alla base 14 un cono sezionato da un piano perpen-
dicolare al P.O. e inclinato di 45° rispetto al P.L. e al P.V. 15 un cono sezionato da
un piano parallelo a una generatrice 16 un cono sezionato da un piano parallelo
all’asse di simmetria

Impara 
il metodo

Esercitazioni E20

Sezioni e intersezioni

Esercitazioni E40

Scegliere il tipo di sezione E19

E.2 Intersezioni e compenetrazioni E26

Composizione strutturale degli oggetti complessi E26

La ricerca delle linee di compenetrazione E27

Compenetrazioni: 17 Fra un prisma triangolare e un parallelepipedo a base qua-
drata 18 Fra una piramide a base quadrata e un parallelepipedo 19 Fra un pri-
sma a base ottagonale e un cilindro 20 Fra un prisma a base ottagonale e un pri-
sma a base esagonale 21 Fra un prisma a sezione trapezoidale e un prisma a
base pentagonale 22 Fra una piramide a base quadrata e un parallelepipedo 
23 Fra una piramide a base esagonale e un prisma a base triangolare 24 Fra un
cilindro e un prisma retto a base esagonale 25 Fra cilindri retti aventi diametri
uguali 26 Fra cilindri retti aventi diametri diversi 27 Fra un cilindro retto e un tron-
co di cono 28 Fra un cilindro retto e un cono

Applicazioni 

Case d’abitazione a Marburg E36

Il disegno nella realtà

ARCHITETTURA Il Museo Guggenheim di Bilbao E38

S C H E D A

S C H E D A

Impara 
il metodo

Impara 
il metodo

TEST Abilità di riconoscimento spaziale F3

F.1 Elementi di base F4

Disegnare lo spazio F4

La prospettiva

Aspetti intuitivi della prospettiva F6

Tipi di prospettiva F7

Elementi di riferimento del disegno prospettico F8

Il campo visivo F9



VII

F.2 Le proiezioni prospettiche F11

La costruzione geometrica della prospettiva F11

La prospettiva centrale: metodo dei raggi visuali 
e delle perpendicolari F14

Prospettiva centrale del quadrato F16

Prospettiva centrale del rettangolo 
e della circonferenza F18
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Il disegno nella storia

Il Novecento: il disegno al servizio della progettazione 

Le forme del disegno 

Gli strumenti per il disegno

Norme e convenzioni grafiche

Disegnare con il computer

Il disegno

PREREQUISITI

Possedere sufficienti
competenze di carattere
generale acquisite 
nel ciclo di studi
precedente. 

COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI: Geometria – Storia dell’arte – Storia

COMPETENZE GENERALI

Acquisire competenze nella lettura 
della realtà in termini visuali,
padroneggiando gli elementi 
della grammatica visiva, anche riferiti 
a un contesto sociale.

Acquisire competenze nella gestione 
dello spazio grafico e della forma.

Acquisire competenze nell’utilizzo 
degli strumenti e dei materiali 
del disegno.

OBIETTIVI SPECIFICI

Conoscere le tappe 
fondamentali dell’evoluzione
storica del disegno 
e dei suoi linguaggi.

Conoscere e saper utilizzare
correttamente i più comuni
strumenti per il disegno.

Conoscere e saper applicare 
le convenzioni grafiche di base.



L’antichità

L’età classica

L’epoca medievale

Il Rinascimento

Tra Seicento 

e Settecento

L’Ottocento
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Il disegno viene solitamente definito come una figu-
razione ottenuta tracciando dei segni su una super-
ficie qualsiasi, allo scopo di rappresentare oggetti rea-
li o immaginari. Al di là di questa fredda definizione
scientifica, è noto come il disegno sia stata la prima

e più immediata forma di espressione utilizzata dal-
l’uomo per rappresentare oggetti e idee. Basti pen-
sare ai graffiti preistorici (Fig. 1) che ci hanno traman-
dato preziose informazioni sugli usi e costumi dei no-
stri più antichi antenati. Il disegno è a tutti gli effetti
un linguaggio, utilizzato fin dai primordi della civiltà
e di gran lunga antecedente alla scrittura. Ma è an-
che la forma di espressione più immediata e vicina
alle nostre attitudini naturali, come dimostra la pre-
disposizione dei bambini a tracciare segni e figure per
rappresentare la realtà che li circonda (Fig. 2).

Dal primo segno tracciato coscientemente dall’uo-
mo primitivo al famoso “tondo” di Giotto (che l’arti-
sta tracciò a mano libera con il pennello tinto di ros-
so a dimostrazione della propria abilità), dal segno
più elementare a quello più sofisticato, passando per
vari gradi o qualità di disegno, il risultato è identico:
rendere visibile un’idea. Nel lungo percorso del-
la sua storia, l’uomo ha utilizzato il disegno in tutte
le possibili forme e tipologie e, sfruttando la forza co-
municativa dell’immagine, è riuscito a svelare, fissa-
re e trasmettere ai propri simili il divenire di un’idea.

Fig. 1
Grotta di Lascaux
(Francia): 
graffito databile circa 
al 14 000-10 000 a.C. 

Fig. 2
Disegno di bambini 
per il calendario 
Unicef 2008. 

Il disegno nella storia



La civiltà greca dell’età classica ci ha tramandato i se-
gni più evidenti dell’evoluzione del disegno da stru-
mento eminentemente artistico a supporto fonda-
mentale per lo studio di altre scienze, come la ma-
tematica o la geometria, e della sua applicazione in-
tensiva nel campo progettuale e in architettura. I me-
ravigliosi risultati di questo connubio tra arte e tecni-
ca, oltre a incantarci con la loro bellezza e perfezio-
ne, costituiscono tuttora i fondamenti di queste disci-
pline.
Grazie al livello raggiunto nella scienza e nell’organiz-
zazione sociale, gli antichi greci si spinsero sempre più
sulla strada di un’arte eccelsa, costellata di figure per-
fette, composte con misure e proporzioni armonio-
se. La forma del teatro greco, per esempio, richiama
immediatamente il disegno di una semicirconferenza
(Fig. 5).

L’età classica

IL SISTEMA PROIETTIVO CILINDRICO
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I maestri della storia dell’arte hanno collocato il dise-
gno alla base delle arti: architettura, pittura, scultura.
Nell’antichità le sue funzioni erano soprattutto deco-
rative e artistiche, spesso ispirate da forti influenze re-
ligiose e rituali. Si pensi ai meravigliosi disegni della
civiltà egizia, con la loro caratteristica rappresentazio-
ne di profilo delle figure (Fig. 3).

L’antichità

IL DISEGNO

La funzione di alcuni disegni rimane ancora oggi av-
volta da un alone di mistero, come nel caso delle sor-
prendenti figure tracciate dalla civiltà nazca, in Perú,
a partire dal 500 a.C.: decisamente enormi e visibili nel-
la loro interezza solo da una grande altezza (Fig. 4).

Fig. 5 Veduta d’insieme del teatro di Epidauro, Grecia, IV sec. a.C.

Fig. 3
Affresco tombale egizio raffigurante il lavoro 

nei campi, pittura muraria, II millennio a.C.

Fig. 4
Il “gran colibrì”, incisione sul terreno, lunghezza m 95,

arte nazca, IX sec. d.C., Perú, Pampa de San José.
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A.1 Il disegno nella storia

Gli ordini architettonici dei templi greci – dorico, io-
nico e corinzio – nella loro perfezione metrica
(commensurabilità) e soprattutto nell’armonia

delle proporzioni generali (euritmia) costituiscono
l’emblema di un sistema sociale perfettamente or-
ganizzato (Fig. 6).

Fig. 6 Schema degli ordini architettonici dell’architettura greca.

ordine dorico ordine dorico

ordine ionico

ordine corinzio

ordine ionico ordine corinzio



In Italia, almeno sino al Trecento, il disegno ha avuto
un ruolo fondamentale nella manifestazione artistica
pittorica. Per assicurarsi l’affidamento di un’opera, per
esempio, il magister (responsabile della bottega) pre-
sentava alla committenza un disegno del progetto. Es-
so serviva per dare l’idea generale della consistenza
dell’opera e, al tempo stesso, rappresentava la garan-
zia che questa avrebbe assunto alla fine un chiaro ca-
rattere di unicità anche se il lavoro sarebbe poi stato

eseguito da molteplici esecutori: artisti della bottega
e artigiani. A quell’epoca le implicazioni derivanti dal-
l’applicazione delle scienze matematiche alla rappre-
sentazione grafica erano ancora di là da venire, e per
suggerire la profondità e la tridimensionalità dello spa-
zio reale veniva usata una prospettiva intuitiva, co-
me nell’opera di Simone Martini (Fig. 7), collocata
nel Palazzo Pubblico di Siena, dove i lati dei torrioni
sono disegnati di scorcio.

Il disegno non era solo uno strumento di espressio-
ne autonomo e a se stante ma anche un indispensa-
bile accessorio nella realizzazione di opere, delle qua-
li costituiva spesso l’invisibile supporto. Basti pensa-

re per esempio alla consuetudine, tuttora diffusa tra
gli artisti, di eseguire bozzetti e disegni preparatori pri-
ma di procedere all’esecuzione definitiva di un dipin-
to o affresco (cartone o sinopia, Fig. 8).

L’epoca medievale

IL DISEGNO
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Il Rinascimento

Ricorda che...

Fig. 7
Simone Martini,
Guidoriccio da Fogliano,
1330, affresco (Siena,
Palazzo Pubblico).

Fig. 8 
Raffaello Sanzio, Il sogno
del cavaliere, disegno
preparatorio 
e dipinto, 1504 (Londra,
National Gallery).
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Durante il Rinascimento nasce quel connubio tra ar-
te e scienza che permetterà agli artisti dell’epoca,
che non di rado erano anche architetti e progettisti,
di affrontare con nuovi strumenti problemi comples-
si come, per esempio, disegnare la realtà tridimensio-
nale su una superficie bidimensionale.
In questa situazione vede la luce quel complica-
to insieme di disegno, matematica e geo-
metria che prende il nome di prospet-
tiva. Con l’introduzione della pro-
spettiva, lo spazio assume una qua-
lità più naturale e finalmente vici-
na al modo di vedere dell’occhio
umano.
La data di nascita della pro-
spettiva coincide con la pre-
sentazione della formella rap-
presentante il Sacrificio di
Isacco, che Filippo Brunelle-
schi, poco più che ventenne,
ideò per partecipare al concor-
so per l’esecuzione della secon-
da porta bronzea del Battistero a Fi-
renze, bandito nel 1401.
A Brunelleschi architetto si deve inoltre
la progettazione di quell’opera straordina-
ria che diventerà il simbolo della città di Firen-
ze: la cupola di Santa Maria del Fiore (Fig. 9).
In quest’epoca di rinascita umanistica e di tensione
verso il sapere, il disegno conosce nuovi e importan-
ti sviluppi soprattutto con Leonardo da Vinci, che ne
fa un formidabile strumento di conoscenza artisti-
co e scientifico (Figg. 10-11).

Fig. 9 
La cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze: foto aerea e spaccato assonometrico. 

Fig. 10
Leonardo da Vinci, Studio di anatomia,
disegno.

Fig. 11
Leonardo da Vinci, Studi di strumenti idraulici dal Codice atlantico, disegno, 1480 circa
(Milano, Biblioteca Ambrosiana).



Grazie a Leonardo il disegno diviene il mezzo indispen-
sabile per lo studio dell’anatomia umana, per la so-
luzione di problemi tecnici come quelli attinenti al
mondo della meccanica e dell’idraulica, per trovare
nuovi e inediti sistemi per rappresentare la natura e
il mondo sensibile. A lui spetta il merito di aver con-
ferito al disegno il ruolo che oggi gli viene riconosciu-
to nel progresso della conoscenza scientifica, in diret-
to rapporto con la natura e attraverso la tecnica del-
la sperimentazione.
Lo sviluppo dei viaggi, dei commerci e delle conoscen-
ze in campo geografico e l’esplorazione di nuovi con-
tinenti danno grande impulso anche ad altre forme di
disegno, a metà strada tra arte e scienza, come quel-
le applicate alla cartografia (Fig. 12).

IL DISEGNO
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Per tutto il XVII secolo la prospettiva sarà il mezzo
principale con cui gli artisti si cimenteranno per la
creazione dello spazio pittorico (Figg. 13-14).
In questo periodo il disegno (elaborato con il chiaro-
scuro, il colore e con l’uso del gessetto o dell’acque-
rello) assumerà piena autonomia come mezzo espres-
sivo, al pari della pittura.
Le opere grafiche dei grandi maestri diventeranno pez-
zi da collezionare, da affiancare alle altre opere pitto-
riche e persino da falsificare.

Tra Seicento e Settecento

Fig. 12  
Mappa di Londra del XVII secolo.

Fig. 13
Giovanni Battista Piranesi, San Pietro fuori le Mura,
1749, incisione. 

Fig. 14
Canaletto, Capriccio con colonnata, 1765, pittura 
a olio su tela (Venezia, Gallerie dell’Accademia).
In questo dipinto l’autore mostra un uso sapiente 
delle tecniche di rappresentazione prospettica.
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Tra il Seicento e i primi anni dell’Ottocento, il deside-
rio di ampliare il campo delle conoscenze riguardan-
ti il disegno spingerà a ricercare e a formulare nuovi
sistemi di rappresentazione grafica, quali l’assonome-
tria e la geometria descrittiva.
Uno tra i primi studiosi ad affrontare l’argomento del-
l’assonometria (Fig. 17) fu Bonaventura Cavalie-
ri (1598-1647). Professore di matematica all’Universi-
tà di Bologna e allievo di Galileo Galilei, pubblicò il te-
sto Geometria degli indivisibili, nel quale si trovano
enunciati i primi concetti di calcolo infinitesimale.
L’opera Géométrie descriptive di Gaspard Monge
(1746-1818, Fig. 15), pubblicata solo nel 1795 perché
coperta dal segreto imposto dal governo francese per

motivi militari, codificherà quel complesso di regole,
indispensabili ancora oggi, che permettono di rappre-
sentare gli oggetti e definirne le proprietà fondamen-
tali. A Monge si deve tra l’altro lo studio e lo sviluppo
delle proiezioni ortogonali (Fig. 16), un metodo di
rappresentazione che è tuttora alla base del disegno
tecnico e di progetto.
Attualmente la geometria descrittiva costituisce
materia di studio in tutte le scuole a indirizzo tecnico.

A partire dall’Ottocento, in campo progettuale si as-
siste a una vera e propria diversificazione delle spe-
cializzazioni.
L’esigenza di formare nuove figure professionali
specialistiche, funzionali ai nuovi assetti della socie-
tà e dell’industria, porterà a istituire accanto alle Ac-
cademie (un tempo l’unico ordine di istruzione in cui
veniva insegnato il disegno) corsi di ingegneria e ar-
chitettura. Nascono così due figure professionali di-

verse: l’ingegnere e l’architetto, ciascuno dei
quali lavora e si propone secondo le proprie specifi-
che competenze.
Siamo ormai lontani, in modo forse definitivo, dai tem-
pi in cui maestri della storia dell’arte e grandi geni crea-
tivi come Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti,
Leon Battista Alberti, per citarne solo alcuni, riunivano
in un’unica persona tutta la scienza e la conoscenza del
periodo, necessarie e sufficienti per progettare.

L’Ottocento

Figg. 16-17
Proiezioni ortogonali e, a destra, vista assonometrica di un flacone.

Fig. 15
Ritratto di Gaspard Monge.



Nel XX secolo la geometria descrittiva e l’intero complesso di normative e sim-
bologie legate al disegno tecnico diventano gli strumenti indispensabili per pro-
gettare in qualsiasi ambito, in particolare in quello architettonico e nel disegno in-
dustriale.

La progettazione architettonica e ingegneristica

Il Novecento:
il disegno al servizio
della progettazione 

L’ingegneria 
al servizio della forma
In occasione dell’Esposizione mondiale del 1889, Gu-
stave Eiffel (1832-1923) realizza a Parigi la celebre tor-
re che porta il suo nome (Fig. 19). Alta 300 metri e com-
posta da 15 000 pezzi metallici del peso complessivo
di 8000 tonnellate, è frutto di una minuziosa progetta-
zione; per la sua forma originale e riconoscibile è di-
ventata uno dei simboli della città francese.
La leggerezza delle sue architetture è dovuta alla strut-
tura composta di travature reticolari in acciaio, tecni-
ca costruttiva già collaudata nella realizzazione di mol-
te grandi opere, come il ponte Dom Luis I a Porto (Fig.

18),progettato da un ex socio di Eiffel, Théophile Sey-
rig (1844-1923).

La progettazione architettonica 

e ingegneristica

Il disegno industriale

IL DISEGNO
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Fig. 18
Théophile Seyrig, ponte Dom Luis I, 1881-86, Porto.

Fig. 19
Gustave Eiffel, Tour Eiffel, 1887-89, Parigi.
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L’architettura razionalista
Lo sfruttamento razionale dello spazio, a partire dal
concetto di Existenzminimum (spazio abitativo di di-
mensioni minime vitali), sarà una delle idee-guida che
accompagnerà la generazione di architetti del Nove-
cento che aderiranno al Razionalismo. L’architettura
razionalista sarà caratterizzata da un’estetica incon-
fondibile, dove angoli retti e linee parallele troveran-
no ampio impiego.
Theo Van Doesburg (1867-1959) e Cornelius Van
Eesteren (1897-1988) presentano a Parigi, in occasio-
ne della mostra De Stijl del 1923, il progetto di una ca-
sa privata strutturata secondo la concezione raziona-
lista dell’abitare.
In questo esempio è ben visibile la tendenza a privi-
legiare gli elementi rettilinei e ortogonali (Fig. 20).

Fig. 20
Theo Van Doesburg 
e Cornelius Van Eesteren,
progetto di casa privata
presentato alla 
mostra De Stijl
del 1923 a Parigi.
Assonometria.

Il Bauhaus
Walter Gropius (1883-1969), fondatore della scuola
Bauhaus, indicherà una strada che sarà seguita per
molto tempo, anche dopo la drammatica chiusura del-
la scuola voluta dal regime nazista.
In quest’unica e irripetibile esperienza, arte e prodot-
to seriale hanno trovato un equilibrio e un punto di in-
contro privilegiato (Figg. 21-22-23). Molti architetti
e designer si ispirano tuttora a quello stile e a quel mo-
do di progettare.

Figg. 21-22
Walter Gropius, edificio
del Bauhaus, Dessau:
blocco dei laboratori 
(a sinistra) e particolare
del collegamento in quota 
tra i corpi dell’edificio. 

Fig. 23
Bauhaus, pianta del piano
terreno e del primo piano.

A.2 Il Novecento: il disegno al servizio della progettazione
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Con una diversa concezione dell’architettura, rispetto-
sa dell’ambiente circostante, Frank Lloyd Wright
(1867-1965) progetterà, fra le tante, due opere che di-
verranno altrettante icone dell’architettura. La “Casa
sulla cascata” a Bear Run (Figg. 24-25), del 1936-39,
è una costruzione perfettamente integrata nella natu-

ra circostante, famosa per essere stata costruita a sbal-
zo su una cascata del torrente Bear Run in Pennsylva-
nia. Il museo Solomon R. Guggenheim di New York, del
1959, è invece una vera e propria “passeggiata nell’ar-
te” (Figg. 26-27), per la cui progettazione Wright ha
fatto ricorso a tecniche di disegno raffinatissime.

L’architettura organica

Figg. 24-25
Frank Lloyd Wright, la “Casa sulla cascata” a Bear Run, Pennsylvania, 1936-39: prospetto dal viale di accesso e veduta dalla cascata.

Figg. 26-27
Frank Lloyd Wright, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, 1943-46, 1955-59: pianta del piano terreno e veduta da Fifth Avenue.
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Le tendenze attuali
Oggi, a dispetto dell’apparente separazione tra arte,
ingegneria e architettura, si tende a ricercare la fusio-
ne tra tutti questi settori di competenza, specie nel-
la realizzazione di opere architettoniche di grande va-
lore sociale, economico e simbolico.
Tra gli architetti che meglio hanno saputo cogliere que-
sta corrente di pensiero citiamo lo spagnolo Santia-
go Calatrava (Figg. 28-29) e l’italiano Renzo Pia-
no (Fig. 30).

Fig. 30
Renzo Piano, Il Grande
Bigo, Genova.

Fig. 28
Santiago Calatrava, l’Art Museum di Milwaukee.

Fig. 29
Santiago Calatrava, il Communication Center 
di Montjuic, Barcellona.
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Quello che oggi viene comunemente definito disegno
industriale o design si è sviluppato nel solco di un per-
corso storico molto articolato, ma al tempo stesso se-
gnato da tappe fondamentali. In inglese il termine de-
sign viene inteso letteralmente come “progetto” o “pro-
gettazione”, per indicare qualcosa che va al di là della
semplice invenzione di un oggetto o di una forma.

L’arte si coniuga con la tecnica
A metà dell’Ottocento, l’industria è avviata a diventa-
re la protagonista assoluta del progresso. La Great
exhibition of the industry of all nations, tenutasi a Lon-
dra nel maggio del 1851, segna la data di nascita del-
la stagione delle grandi esposizioni universali e di una
nuova tendenza a coniugare il fascino dell’arte con
l’onnipotenza della scienza, la bellezza con la funzio-
nalità. La stessa sede dell’esposizione londinese, il Cry-
stal Palace (Fig. 31), era al contempo un prodigio del-

la tecnica e un edificio di grande valore estetico. Com-
posto da migliaia di travi e strutture in ghisa e da ben
18 000 lastre di vetro, sorse dal nulla in Hyde Park e,
al termine della manifestazione, venne smontato e ri-
montato a Sydenham Hill (nei dintorni di Londra): qual-
cosa di fantascientifico per l’epoca! 

Il disegno industriale

Il pensiero anti industriale
All’industrializzazione galoppante di fine Ottocento si
oppongono tra gli altri in Inghilterra John Ruskin, cri-
tico d’arte, e William Morris, pittore e designer, en-
trambi convinti che bellezza e industria fossero incon-
ciliabili. Per dare corpo e sostanza alle proprie idee
e promuovere una riforma delle arti applicate, Mor-
ris fonda anche una società che, con il passare degli
anni, diventerà il punto di riferimento di una tenden-
za estetica apprezzata e di grande successo denomi-
nata Arts & Crafts (Fig. 32).

IL DISEGNO

Fig. 31
Joseph Paxton, 
Crystal Palace a Londra, 
fronte esterno, incisione.

Fig. 32
Charles R. Ashbee, coppa
in argento con manici 
ad anello, per Guild 
of Handycraft, 1901.

L’Art nouveau
La fine dell’Ottocento e i primi anni del Novecento (in
Italia sino allo scoppio della prima guerra mondiale)
sono caratterizzati da un gusto estetico particolare,
che verrà successivamente indicato con il nome di Art
nouveau e con altre molteplici denominazioni a se-
conda del paese (Jugendstil, Liberty, Sezessionstil, Sti-
le floreale, Arte modernista ecc.).
Nonostante la molteplicità delle soluzioni creative,
questi stili furono accomunati soprattutto dall’impie-
go di linee curve e sinuose, portatrici di un alto valo-
re simbolico che rimanda alle forze vitali della natu-
ra ma anche all’espressione di un sapere tecnologi-
co sempre più raffinato (Figg. 33-34). L’Art nouveau
diventerà una vera e propria corrente artistica che in-
teresserà tutta l’Europa e gli Stati Uniti.

Fig. 33
Ernest Archibald Taylor, Glasgow School, Secrétaire
per Wylie & Lockead, 1906 circa.

Fig. 34
Bruno Paul, candelabro 
in ottone di Seifert & Co., 
per Vereinigte
Werkstätten für Kunst 
im Handwerk, 1901. 



Linee semplici contro il gusto vittoriano

Funzionalità, affidabilità e bellezza
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Fig. 35
Christopher Dresser,
Coalbrookdale, panchina 
da giardino in fusione di ghisa 
e legno, decorata con forme di
piante acquatiche, 1867 circa.

Fig. 36
Christopher Dresser,
zuccheriera in argento,
1880 circa, ancora oggi 
in catalogo (produzione
Alessi).

Peter Behrens, divenuto nel 1907 consulente del
gruppo industriale tedesco AEG, ebbe modo di con-
statare come soluzioni di maggiore costo produttivo,
che comportavano un prezzo più alto del prodotto sul
mercato, erano comunque accettate e richieste in vir-
tù dei vantaggi offerti dalla maggiore funzionalità, af-
fidabilità e bellezza (Figg. 37-38). Alcuni studiosi fan-
no risalire a questa data la nascita
del design moderno.

Figg. 37-38
Orologio (1929) 
e bollitore elettrico (1909). 
Produzione AEG.

Il disegno industriale in senso moderno vede però le
sue origini in Inghilterra a metà dell’Ottocento, dove
operava tra gli altri Christopher Dresser. Autore di
una copiosa produzione di oggetti dal design spesso
minimale e rarefatto, ebbe come clienti i più impor-
tanti produttori dell’epoca.
Le caratteristiche estetiche dei suoi oggetti, disegna-
ti con l’intento di contrapporsi al pomposo gusto vit-
toriano, erano pensate in funzione delle esigenze del-
la produzione industriale. Nel corso della sua cin-
quantennale carriera si ispirò sempre ai principi di
bellezza, funzionalità e massima economia di mate-
riali. Molti oggetti disegnati da Dresser (Figg. 35-36),
considerato il primo designer industriale pro-
fessionista, sono ancora attuali oggi e
figurano nei cataloghi dei più presti-
giosi produttori mondiali.

A.2 Il Novecento: il disegno al servizio della progettazione



L’industria americana
Negli Stati Uniti è significativo l’esempio di industrie
come la Remington (macchine per scrivere, Fig. 39),
la Singer (macchine per cucire, Fig. 40) e la Ford (au-
tomobili, Fig. 41). Il successo dei loro prodotti fu fa-
vorito dalle caratteristiche funzionali e dalla relativa
economicità, ma anche dal fascino esercitato sui po-
tenziali acquirenti grazie all’aspetto gradevole e ori-
ginale.

Fig. 40
Macchina per cucire
Singer, 1900 circa.

Fig. 39
Macchina per scrivere
portatile Remington, 
1910 circa.
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Ricorda che...
L’esperienza del Bauhaus fu
straordinaria per la collabo-
razione tra designer, architet-
ti e artisti di altissimo livello.
Diede vita a una filosofia pro-
gettuale ancora oggi molto
seguita. 

Fig. 42
La sedia Wassily di Marcel Breuer, emblematica dello
stile minimalista del Bauhaus.

Fig. 41
Henry Ford, automobile
Modello T, 1925. 

«Less is more»
Nel periodo fra le due guerre mondiali, una stagione
particolarmente felice, ricca di successi e gravida di
conseguenze è quella del �Bauhaus, movimento, co-
me abbiamo visto (pag. A11), destinato a influenzare il
disegno industriale da allora fino ai giorni nostri.
Nel 1919 l’architetto tedesco Walter Gropius viene
chiamato a dirigere la Scuola di arti e mestieri di Wei-
mar, che diverrà successivamente nota con il nome di
Bauhaus, letteralmente “Casa dell’architettura”. L’impo-
stazione prettamente sociologica della scuola si basa
soprattutto sulla necessità di fornire alla società model-
li progettuali semplici e funzionali. Da Weimar l’attività
del Bauhaus si sposta a Dessau e quindi a Berlino, do-
ve la scuola viene chiusa nel 1933 dal regime nazista.
In nessun altro momento della storia si ripeterono
quelle particolari condizioni, che crearono un rappor-
to tra il design, l’architettura, le arti e l’industria stra-
ordinariamente armonico e omogeneo, grazie soprat-
tutto ai maestri e alle personalità di indubbio valore
dell’epoca: Paul Klee, Wassilij Kandinskij, Mies van der
Rohe, Lyonel Feininger, László Moholy-Nagy, Josef Al-
bers, Marcel Breuer (Fig. 42).
Dopo la chiusura della scuola molti insegnanti si rifu-
giano a Parigi, in Svizzera o negli Stati Uniti; tra que-
sti l’architetto Mies Van der Rohe, uno dei padri del ra-
zionalismo architettonico, che ben riassume la propria
filosofia di pensiero nella frase «Less is more».



L’Esprit nouveau
Nei primi anni venti del Novecento cresce e si conso-
lida anche la fama di Charles-Edouard Jeanneret, uni-
versalmente noto come Le Corbusier (1887-1965).
Architetto, designer geniale (Fig. 43), pittore, teorico
e fondatore della rivista “Esprit nouveau”, applica i
suoi concetti innovativi a numerose attività, che spa-
ziano dal progetto di mobili all’architettura, dalla pit-
tura all’ingegneria dei trasporti e all’urbanistica.
L’opera di Le Corbusier ha esercitato un’enorme in-
fluenza sul design dell’era moderna; moltissimi ogget-
ti da lui disegnati hanno fatto scuola e incontrano an-
cora oggi il favore del pubblico.
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1.4 Il design industriale

Fig. 43
La celeberrima Chaise
longue di Le Corbusier.

L’intesa fra design e industria diventa un elemento ad-
dirittura strategico per reggere la concorrenza e cat-
turare fette di mercato sempre più consistenti. I be-
ni di consumo dovevano essere certamente utili e fun-
zionali, ma anche esteticamente gradevoli e facilmen-
te riconoscibili. A tutto questo contribuisce in misu-
ra crescente anche il condizionamento del consuma-
tore attraverso la pubblicità (Fig. 44).
Gli oggetti a elevato contenuto tecnologico vengono
progettati e prodotti nel rispetto del rapporto forma-
funzione, binomio sul quale si fonda il moderno de-
sign industriale.
Il design oggi è una disciplina caratterizzata da un si-
stema complesso di competenze, che ha assunto la
dimensione di sapere interdisciplinare.
Come un ponte fra le culture del progetto e della crea-
tività, e le conoscenze di carattere tecnologico e
scientifico, il design ricopre un ruolo fondamentale nel
processo che trasforma l’idea originale dell’oggetto
in un �prodotto industriale.

Ricorda che...
Nel secondo dopoguerra il
design divenne una compo-
nente fondamentale nella
produzione industriale.

Un numero incredibile di oggetti progettati nell’epo-
ca tra le due guerre è ancora oggi di uso comune. Ma
quella felice età progettuale è destinata a interrom-
persi con il secondo, devastante conflitto mondiale
(1939-45).
Nell‘immediato dopoguerra, la necessità di produrre
beni di consumo in grandi quantità consentirà alle in-
dustrie di riconvertire i cicli produttivi alla produzio-
ne in serie di oggetti che, necessariamente, dovran-
no avere forme e caratteristiche esattamente ripro-
ducibili, standardizzate e omogenee.
La ricostruzione avrà come conseguenza il boom eco-
nomico e un benessere largamente diffuso, che com-
porterà per il consumatore una libertà di scelta mai co-
nosciuta prima.
Negli Stati Uniti, poi nel resto del mondo, le industrie
comprendono la necessità di un rapporto più stret-
to con i designer per coniugare le esigenze econo-
miche e produttive con le attese estetiche del mer-
cato.

Il boom industriale e la nascita della pubblicità

Fig. 44
Immagine pubblicitaria
degli anni cinquanta.

A.2 Il Novecento: il disegno al servizio della progettazione
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Il design è oggi inteso come un linguaggio capace di
associare forme estetiche e funzioni a un livello tale
da rendere speciale e unico l’oggetto: “fare design” og-
gi significa progettare secondo questi criteri.
Il design attuale non ha più come unico riferimento la
fredda razionalità, che è stata l’idea guida di tutta una
generazione di architetti e designer del Novecento, poi-
ché ormai essa, da sola, non fornisce all’oggetto che
una minima parte di quel valore aggiunto in grado di

giustificarne l’acquisto e l’utilizzo (Figg. 45-46-47-48).
La ricerca oggi si spinge verso la scoperta di quelle
qualità estetiche che coinvolgono la sfera dei senti-
menti e dei materiali interessanti da un punto di vi-
sta tattile. Questo filone di pensiero ha ispirato gran-
di protagonisti del design italiano, come per esempio
Ettore Sottsass, convinto che «gli oggetti debbano
essere utili e umani, non prodotti senz’anima il cui uni-
co scopo è essere venduti».

Le tendenze attuali

Fig. 47
Angeletti Ruzza,
miscelatore
monocomando 
modello Plano.
Produzione F.lli Fantini.

Fig. 48
Francesco Rota, sistema
di sedute componibili.
Produzione Paola Lenti.

Fig. 45
Philippe Starck,
spremiagrumi Juicy Salif.
Produzione Alessi.

Fig. 46
James Irvine, sedia
impilabile modello Zeta.
Produzione Coro.



In generale si può dire che quanto più il disegno è li-
bero da codificazioni e vincoli, tanto più si presta a da-
re spazio alla creatività e alle capacità espressive del-
l’esecutore. Il disegno artistico viene utilizzato come
forma espressiva dalle possibilità tecniche e grafiche
vastissime.
Non esistono regole né limitazioni di sorta e l’artista
è libero di creare qualsiasi genere di figurazione (Figg.

49-50), anche la più astratta, tanto da lasciarne l’in-

terpretazione al libero sentire dello spettatore. Oltre,
naturalmente, a quello della rappresentazione artisti-
ca pura e semplice, i campi di applicazione del dise-
gno artistico possono spaziare dalla cartellonistica
pubblicitaria al graphic design, dall’ambito della didat-
tica a quello della multimedialità.
Possiamo quindi affermare che il disegno artistico è
una forma di espressione grafica libera da vincoli di
qualsiasi genere.
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Il disegno artistico 

Le forme del disegno
Il disegno artistico

Il disegno tecnico

Oltre gli schemi

Disegno a mano libera e CAD

Il disegno nella comunicazione

Il disegno è ormai diventato parte integrante del bagaglio culturale del
cittadino moderno, se non altro come forma di comunicazione univer-
salmente interpretabile e riconoscibile. Esistono e convivono molti ti-
pi di disegno, che si differenziano tra l’altro per le finalità, le tecniche
di esecuzione, i caratteri tecnici ed estetici.

Fig. 49
Salvador Dalí, Fuitstroues, St. Petersburg, Salvador Dalí
Museum.

Fig. 50
Vittorio Di Leva, schizzo a matita, 2008 (collezione
privata).



Quanto più invece il disegno è strettamente codifica-
to, tanto più si presta a essere usato come un linguag-
gio universale e comprensibile da tutti per la rappre-
sentazione di oggetti complessi in ambito tecnico e
in campo progettuale. Il disegno tecnico è caratteriz-
zato da strumenti e linguaggi rigorosi, rigidamente co-
dificati e standardizzati, che lo rendono pienamente
comprensibile quasi esclusivamente agli “addetti ai la-
vori” (Figg. 51-52-53).
Il termine tecnica indica il complesso di norme che
regolano l’esercizio di un’arte, una scienza o un’atti-
vità. La parola �tecnologia deriva dall’unione di due
vocaboli greci: lógos (studio, discorso) e téchne (arte).
La tecnologia, quindi, è la disciplina che riguarda lo stu-
dio dei procedimenti e delle attrezzature necessarie
per la trasformazione delle materie prime in prodotto
industriale. I disegni tecnici contengono, insieme alla
descrizione delle forme e delle dimensioni degli og-
getti, anche indicazioni di carattere tecnolo-
gico (modalità di lavorazione e produzione,

Il disegno tecnico
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Fig. 51
Disegno tridimensionale
in trasparenza 
di un’automobile.

Ricorda che...
La tecnologia è la scienza
che studia le tecniche, i pro-
cedimenti e le metodologie
necessarie per la produzione
di manufatti o materiali.

materiali ecc.). Per questo motivo tecnici e disegnato-
ri, oltre a conoscere le tecniche del disegno, devono
possedere un adeguato bagaglio di conoscenze in am-
bito tecnologico. Il disegno tecnico è l’unico linguag-
gio che presenta regole comunemente interpretabili in
tutto il mondo: un disegno di progetto viene letto ed
eseguito allo stesso modo in Italia come in qualsiasi
altro paese; i progettisti possono così collaborare e
scambiarsi informazioni superando tutte le differenze
linguistiche e culturali.

Possiamo dunque definire il disegno tecnico come un
linguaggio strettamente codificato e regolato da nor-
me universalmente riconosciute.

Fig. 52
Schema di un circuito
elettronico.
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A.3 Le forme del disegno
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Fig. 53
Disegno di progetto di una villetta (pianta quotata).
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Tra queste due forme di espressione del disegno, ar-
tistico e tecnico, per certi aspetti antitetiche, esisto-
no numerose altre tipologie di disegno che si sono svi-
luppate nel corso della storia dell’umanità, risponden-
do alla necessità di forme di rappresentazione
sempre più efficaci e articolate. Dal connubio tra
arte, immaginazione, fantasia e nuove tecno-
logie nascono forme di disegno sempre più
evolute e complesse, i cui campi di applica-
zione sono in continua espansione. La di-
cotomia tra il disegno tecnico e
quello artistico lascia spazio a
nuove forme di comunicazione,
funzionali alle nuove strategie
produttive, industriali e com-
merciali. Il disegno tecnico e
quello artistico diventano en-
trambi necessari e complemen-
tari nella creazione e nella com-
mercializzazione di nuovi pro-
dotti (Fig. 54). Lo si può consta-
tare pensando, per esempio, a
quale peso riveste l’aspetto e-
stetico per molti prodotti indu-
striali e a quanto importanti sia-
no le strategie comunicative
(pubblicità) per ottenere un si-
gnificativo successo commer-
ciale.

Un’ulteriore classificazione delle tipologie di disegno
si basa sui mezzi utilizzati per la realizzazione dei di-
segni: dal semplice disegno a mano libera fino alla più
sofisticata computer graphic.
Il disegno a mano libera è ancora oggi utilizzato an-
che in ambito tecnico, per esempio per realizzare ra-
pidi schizzi o rilievi dal vero, con i quali restituire for-
me, proporzioni, particolari costruttivi di oggetti o ar-
chitetture esistenti; un disegno a mano libera, comple-
to di quote e particolari, viene definito eidotipo (Fig.

55).
L’evoluzione dei sistemi informatici ha portato note-
voli benefici nel disegno tecnico, ma anche in quello
artistico, pubblicitario e nella grafica in genere. La me-
todologia �CAD offre al progettista un sistema di di-
segno preciso, potente e versatile (Fig. 56). La cono-
scenza e la capacità di utilizzare questi sistemi fan-
no ormai parte delle competenze che ogni addetto ai
lavori deve possedere.

Oltre gli schemi

Disegno a mano libera e CAD

Fig. 55
Eidotipo della piantina 
di un appartamento.

Fig. 54
Tre in uno: un oggetto di design, una city car di successo e un mezzo di comunicazione
pubblicitaria.

Ricorda che...
La sigla CAD significa Com-
puter Aided Design, letteral-
mente “progettazione assisti-
ta dal computer”. Attualmen-
te è di uso comune in tutti gli
uffici tecnici e negli studi gra-
fici e di progettazione, ma tro-
va largo impiego anche in
ambito artistico.
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Nel contempo le tecniche di disegno e animazione
multimediali sono diventate strumento diffusissimo in
tutti i settori in cui serva un’efficace comunicazio-
ne visiva, dalla didattica all’intrattenimento alla co-
municazione pubblicitaria.
Le nuove tecnologie multimediali, inoltre, diventano
a loro volta nuovi linguaggi e forme d’arte rivoluzio-
narie.

Fig. 56
Immagine computerizzata (rendering) del progetto
tridimensionale di una cucina.

Seguendo il lungo percorso dell’evoluzione sociale,
tecnica e scientifica il disegno è diventato, ed è oggi
più che mai, uno strumento di studio e di conoscen-
za ma anche un’efficacissima forma di comunicazio-
ne. Il suo ruolo in campo tecnico e scientifico è fon-
damentale e ne fa un supporto indispensabile nei
campi della progettazione, del commercio, della ricer-
ca scientifica e tecnologica e in molti altri ancora.
Si pensi per esempio al disegno pubblicitario, al dise-
gno simbolico o a quello di animazione (Fig. 57).
Nel disegno simbolico l’immagine non deve necessa-
riamente rappresentare gli oggetti in modo realistico,
ma renderli rapidamente identificabili. È il caso della
segnaletica (Fig. 58), dei marchi di fabbrica (loghi; Fig.

59) e della simbologia dove le forme vengono stilizzate.

Il disegno nella comunicazione

Fig. 57
Disegno per fumetti e filmati di animazione.

Fig. 59
Logo pubblicitario di una nota società statunitense.

Fig. 58
Esempi di disegno simbolico.
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La poltrona Barcelona, 1929

In occasione dell’Esposizione universale di Barcellona del 1929, l’ar-
chitetto e designer Ludwig van der Rohe (1886-1969) fu incarica-
to di progettare il Padiglione tedesco, inclusi tutti gli arredi, tra cui
la poltrona Barcelona, per la quale prese ispirazione dalle forme del-
la sedia utilizzata dai magistrati dell’antica Roma. La prima cop-
pia di poltrone era destinata a essere utilizzata dai reali di Spagna,
invitati alla cerimonia inaugurale.
La poltrona Barcelona ha una struttura portante realizzata con un
trafilato piatto in acciaio cromato a specchio. Se-
dile e schienale imbottiti sono ricoperti in pel-
le a riquadri, fissati con bottoni; entrambi so-
no sostenuti da cinghie in cuoio dello stesso
colore del rivestimento.
Come per altri oggetti disegnati dallo stes-
so autore, la poltrona richiedeva molte lavo-
razioni manuali: non era quindi adatta, per una
precisa volontà dell’ideatore, a una produzione in
grande serie.
L’idea si sviluppa dapprima tramite semplici schizzi trac-
ciati con il carboncino, dai quali si possono pe-
rò desumere le forme più significative del-
l’oggetto. La struttura definitiva viene poi
formalizzata con i disegni tecnici della pol-
trona rappresentata in proiezione ortogonale.

Schizzi preliminari tracciati a mano libera per il progetto 
della poltrona Barcelona.

1

Il disegno nella realtàIl disegno nella realtà

design
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Disegni tecnici 
in proiezione 
ortogonale.

2

3



La carta è il più diffuso supporto per la scrittura e
per il disegno.
Ricavata da un impasto di fibre vegetali sminuzzate,
essa venne introdotta in Italia sin dal XIII secolo e già
dal 1320 a Fabriano, nelle Marche, le cartiere erano in
pieno sviluppo; il fabbisogno sempre crescente favo-
rì poi la nascita di altre cartiere a Genova, Pinerolo, Pa-
dova, Treviso.
Le cartiere si sono specializzate nella produzione di
svariati tipi di carta, ognuno dei quali trova un pre-
ciso impiego nel campo del disegno sia artistico sia
tecnico.
I tipi di carta di uso comune sono essenzialmente tre:

I supporti cartacei

– carta quadrettata o millimetrata, utilizzata per
l’esecuzione di schizzi a mano libera;

– carta opaca, suddivisa in base alla grammatura
(cioè il peso del foglio per metro quadrato) in pe-
sante, media e leggera; può essere liscia o ruvida,
bianca o di altri colori;

– carta da lucido, semitrasparente, adottata come
supporto per il disegno a china e quando siano pre-
viste riproduzioni di tavole (generalmente con pro-
cedimento eliografico).

Le dimensioni dei fogli utilizzati nel disegno tecnico
sono determinate da norme specifiche, come vedre-
mo nel prossimo capitolo (pag. A34).

IL SISTEMA PROIETTIVO CILINDRICO

A26

Gli strumenti 
per il disegno

IL DISEGNO

I supporti cartacei

Strumenti per tracciare e misurare

Strumenti per cancellare

Altri strumenti per il disegno

Gli strumenti per il disegno possono essere molto sem-
plici: un pezzo di carta, una matita… O ancora più
semplici: chi da bambino non ha mai disegnato in ter-
ra, con un pezzo di gesso, uno di quei giochi fatti di
caselle (Fig. 60) dentro le quali saltare?

Si può addirittura disegnare con niente o quasi: pen-
siamo ai disegni tracciati nell’aria con un dito! Ma al-
lo stesso tempo i disegni possono essere molto com-
plessi e sofisticati: per esempio quelli realizzati con i
moderni computer e i potenti programmi per uso gra-
fico attualmente disponibili.
Se per il disegno in genere, e per quello artistico in par-
ticolare, la scelta di strumenti e supporti è completa-
mente libera e contribuisce ad ampliare le possibilità
espressive dell’autore fino a diventarne una caratte-
ristica tipica e riconoscibile, la realizzazione dei dise-
gni tecnici richiede l’uso di alcuni strumenti spe-
cifici (righe, squadre, compassi ecc.) che verranno il-
lustrati in questo capitolo.

Fig. 60
Gioco disegnato per terra con il gesso.
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Le matite
Le matite sono composte di due parti:
– la mina, ottenuta da un impasto di grafite e caoli-

no in proporzioni variabili (a un aumento della per-
centuale di caolino corrisponde una maggiore du-
rezza, viceversa a un aumento della percentuale di
grafite corrisponde una maggiore morbidezza);

– il contenitore, che racchiude e protegge la mina, e
serve per impugnare lo strumento.

I più comuni tipi di matita disponibili sono:
– con contenitore fisso in legno, di forma cilindrica o

prismatica, meglio se esagonale (Fig. 61);
– con portamine a pinza, che utilizza mine intercam-

biabili di grosso spessore (Fig. 62);
– con portamine a tratto sottile, che ha il vantaggio

di utilizzare mine di diametro molto ridotto che,
quindi, non hanno bisogno di essere temperate
(Fig. 63).

Strumenti per tracciare e misurare 

Nel corso dei secoli l’uomo ha utilizzato per disegna-
re i più svariati strumenti e materiali, a cominciare
da quelli impiegati per la scrittura e la pittura. Ecco-
ne alcuni.

– La penna d’oca, appuntita all’estremità del cala-
mo. Oggi non è più utilizzata.
– I pennelli, realizzati con le se-
tole di maiale, con quelle più
morbide di tasso o, oggi, in fibre
sintetiche.
– Le punte di metallo, realizza-
te con metalli teneri (piombo, ar-
gento, ottone) ma in grado di in-
cidere una traccia sulla superfi-
cie utilizzata come supporto. Og-
gi sono usate raramente.
– Le penne stilografiche e le
cannucce con pennino, utiliz-

zate sia per scrivere sia per disegnare a schizzo. Le
prime, più sofisticate e moderne, sono provviste di
ricarica a cartuccia usa e getta o dotate di serbato-
io ricaricabile; le seconde, più semplici, presentano
sull’estremità un pennino metallico da intingere nel-
l’inchiostro. 

– La matita, dalla classica mina di grafite rivestita
di legno al portamina a pulsante, che contiene una
mina in grafite nel serbatoio.
– I pastelli colorati, simili alle matite in legno ma
provvisti all’interno di pigmenti colorati compressi,
simili alla grafite. Sono utilizzati sia per il disegno ar-

tistico sia per quello tecnico.
– Il carboncino, ricavato da minu-
scoli rametti di salice o di vite car-
bonizzati in un forno, è utilizzato so-
prattutto nel disegno artistico.
– La sanguigna o matita rossa è
una qualità di ocra rossa essicca-
ta in forno e confezionata in forma
di bastoncino o di matita. È utiliz-
zata soprattutto nel disegno arti-
stico.

Tanti strumenti per disegnare

Fig. 61

Fig. 62

Fig. 63
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La dotazione scolastica consigliata include dalla mina
HB sino alla 2H; tra queste, ogni disegnatore deve se-
lezionare il tipo adatto in base alla pressione più o me-
no forte che abitualmente esercita sullo strumento.
Per un corretto uso della matita è necessario che la
punta della mina, di forma conica, sia sempre affila-
ta (Fig. 65); si consiglia quindi di controllarla prima
e durante l’esecuzione dei disegni, affilandola se ne-
cessario per mezzo di temperamatite (Fig. 64), o con
le apposite piastrine con carta smeriglio fine.

Gradazioni di durezza e impiego consigliato

Tenere Medie Dure Durissime

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

Schizzo, ombreggi

Disegno tecnico

Per superfici dure

In base alla durezza le mine vengono classificate in:
– tenere, contraddistinte solitamente dalla lettera B

preceduta da una numerazione; sono adatte per il
disegno artistico, in quanto permettono di ottene-
re un’ampia gamma di toni dal chiaro allo scuro;

– medie, contraddistinte dalle lettere F o HB; sono
adatte nel disegno tecnico per le parti che devono
essere evidenziate con tratto spesso;

– dure, contraddistinte solitamente dalla lettera H
preceduta da un numero; sono di largo impiego nel
disegno tecnico e geometrico.

Le ditte produttrici utilizzano sostanzialmente la clas-
sificazione riportata nella tabella seguente.

Tracciare una linea con la matita
Impara il metodo

Appoggiare la punta della matita su una squadra (o una riga), inclinando la matita verso il senso di traccia-
tura e facendola ruotare lentamente durante l’esecuzione. All’inizio questa operazione può risultare estre-
mamente difficoltosa: è quindi necessario un continuo esercizio.

Errore: la matita è troppo inclinata in avanti e perpendicolare al fo-
glio.

Suggerimento:la matita deve essere parallela al bordo della squa-
dra e inclinata nel senso di tracciatura.

Fig. 64

Fig. 65

Ricorda che...
Spesso lo strofinamento del-
le squadre e dell’avambrac-
cio su parti già disegnate a
matita può provocare aloni o
sbavature, a causa della pol-
vere di grafite depositata dal-
le mine. Per evitare tale in-
conveniente è buona norma,
prima di proseguire nell’ese-
cuzione, coprire queste par-
ti con un foglio pulito.
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L’inchiostro era già utilizzato nel Medioevo;
era ricavato mescolando la noce di galla della
quercia con gomma arabica, olio di trementi-
na e decotto di vetriolo (solfato ferroso). Risa-
le alla stessa epoca l‘inchiostro detto “di chi-
na”, usato nell’antica Cina e in India e compo-
sto da nerofumo, gelatina, canfora, bistro (pro-
dotto organico ottenuto dalla fuliggine) e nero
di seppia. Attualmente l’inchiostro è utilizzato
per la scrittura a mano e per la stampa. 

Gli inchiostri per la scrittura a mano possono
essere a base di cromo, di antracene o gallo-tan-
nici; quelli per la stampa sono in genere lac-
che grasse a base di oli essenziali e resine. 
Gli inchiostri con caratteristiche particolari, co-
me quelli indelebili, sono sospensioni di ne-
rofumo in gelatina; quelli simpatici sono in-
vece soluzioni incolori di sali, che diventano vi-
sibili solo se esposte all’azione di agenti chi-
mici o del calore.

Gli inchiostri
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Penne
Per l’esecuzione di disegni su carta da lucido, che do-
vranno essere riprodotti a mezzo di eliocopie, si usa-
no le penne a inchiostro di china ( Fig. 66), dispo-
nibili con un’ampia gamma di pennini di diverso dia-
metro: quelli comunemente utilizzati hanno dimensio-
ni comprese tra 0,2 e 0,6 mm (Fig. 67). Le penne a
china vengono ricaricate per mezzo di cartucce rica-
ricabili e/o di ricambio.
Questi strumenti devono essere periodicamente pu-
liti e lavati nelle parti interne, in base alle indicazioni
delle ditte produttrici.

Righe e squadre
La dotazione base per il disegno geometrico e tecni-
co è composta da una riga e due squadre. Questi
strumenti sono solitamente costruiti con materiali pla-
stici, ma si possono trovare anche in metallo o legno.

La riga (Fig. 68) è un rettangolo piatto, stretto e ab-
bastanza lungo (di solito si utilizza quella da 600 o 800
mm); normalmente è dotata di graduazione millime-
trata su un lato.
Serve per tracciare segmenti rettilinei o come base
d’appoggio per le squadre.
Può essere utile avere anche un righello, una riga più
corta (200-250 mm), spesso dotata di impugnatura e
graduazione millimetrica: le sue dimensioni ridotte lo
rendono più maneggevole per effettuare misurazioni.

Le due squadre (Fig. 69) hanno caratteristiche diverse.
– Squadra a 30-60°: si tratta di un rettangolo sca-

leno, con un angolo retto, uno di 30° e il terzo di 60°.
– Squadra a 45°: si tratta di un triangolo rettango-

lo isoscele, con un angolo retto (90°) e due angoli
a 45°.

Il lato millimetrato, sia per la riga sia per le squa-
dre, viene usato per tracciare linee a matita, mentre
gli altri lati (quello posteriore nel caso della riga), che
presentano una finitura a scalino o smussata, ser-
vono per tracciare linee con penne a china.

Fig. 67

Fig. 66

Fig. 68 Fig. 69
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Tracciare una perpendicolare
Impara il metodo

Errore: la squadra di riferimento è appoggiata al bordo esterno
del foglio.

Suggerimento: la squadra di riferimento deve essere allineata a
un riferimento sicuro, per esempio a un lato della squadratura del
foglio.
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Uso delle squadre
Le squadrette si usano singolarmente o combinate tra
loro per determinare angoli e tracciare segmenti in-
clinati, paralleli o perpendicolari (Fig. 70) a un
segmento dato, appoggiando un lato a una linea di
riferimento.

Fig. 70
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Il compasso
Il �compasso è uno strumento composto da due aste,
con apertura angolare, di cui una con punta in metal-
lo, usata come centratura, e l’altra con punta portami-
ne per la tracciatura di circonferenze o archi (Fig. 71).
È molto diffuso anche un tipo di compasso detto ba-
laustrino, che presenta una vite di regolazione e un
dispositivo di apertura a sistema rapido. Le piccole va-
riazioni di raggio si ottengono azionando il dispositi-
vo a vite, mentre per grandi variazioni dell’apertura si
aziona il dispositivo di apertura rapido (Fig. 72).

È consigliabile completare la dotazione del compas-
so con altri due accessori: l’asta di prolunga (Fig.

73), usata per aperture di notevole ampiezza, e l’anel-
lo di raccordo per l’alloggiamento di punte a china
(Fig. 74).

Nella predisposizione del compasso osservare le seguenti indicazioni.

La punta della mina deve avere for-
ma a scalpello verso l’interno, con
angolo di circa 60°.

La punta ad ago in metallo e quella
con mina devono avere uguale spor-
genza.

Le due punte devono sempre esse-
re perpendicolari al foglio, per qual-
siasi apertura. Si possono regolare
azionando gli snodi posti lungo l’asta.

Come predisporre il compasso 
Impara il metodo

Fig. 71

Fig. 72

Fig. 73

Fig. 74

Ricorda che...
Nell’uso del compasso, per
ottenere uguale intensità gra-
fica conviene utilizzare una
mina leggermente più morbi-
da di quella che si usa per il
disegno a matita, poiché
spesso la pressione esercita-
ta sul compasso risulta infe-
riore a quella esercitata sul-
la matita.
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Il goniometro
Il goniometro (Fig. 75) è uno strumento di misura
che ha forma di circonferenza o semicirconferenza.
Serve per ricavare la dimensione di angoli in gradi
sessagesimali; le misure si leggono sulla scala gra-
duata riportata sulla parte esterna dello strumento.

Nell’uso di questi strumenti osservare le seguenti indicazioni.

Il compasso va fatto ruotare tenendolo leggermente in-
clinato nel senso della rotazione.

Il centro dello goniometro va posizionato al vertice del-
l’angolo da misurare.

Uso del compasso e del goniometro
Impara il metodo

Strumenti per cancellare
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Fig. 75

Fig. 76 Fig. 77

Fig. 78

Fig. 79

Di tanto in tanto, è consigliabile pulire la gomma stro-
finandola su una parte bianca del foglio o su una su-
perficie pulita.
La china depositata sui fogli lucidi o su carta è diffi-
cile da cancellare anche con le gomme dure, che spes-
so non riescono a eliminare del tutto le linee o lascia-
no macchie sul foglio. Per ovviare a questo problema
è opportuno combinare l’uso di tali gomme con l’uti-
lizzo dei raschietti ( Fig. 79), avendo l’accortezza di
usare questi strumenti con mano leggera per non bu-
care il foglio.

Per cancellare parti errate del disegno si usano le
gomme, classificate in:
– morbide, per cancellare le parti a matita (Fig. 76);
– dure, per cancellare le linee a china (Fig. 77);
– gomma pane, per la pulizia dei fogli.
Per cancellature di precisione vengono usate anche
gomme-matita (Fig. 78).
Nella scelta della gomma si deve preferire quella di co-
lore bianco, in quanto quelle di altro colore possono
formare sul foglio aloni o macchie. Per cancellare non
è necessario esercitare una forte pressione.
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Tra i molti strumenti accessori utili al disegno citiamo
i curvilinee, che permettono l’esecuzione delle cur-
ve costruite per punti (Fig. 80).
Per utilizzare in modo corretto questo strumento oc-
corre tracciare a mano libera la curva con linee fini o
per punti, poi sovrapporre il curvilinee per tratti coin-
cidenti e disegnare la curva con linee grosse.

Vi sono poi mascherine trasparenti  molto utili nel di-
segno di simboli, ellissi e ovali (Fig. 81) o per scrit-
turazioni (in quest’ultimo caso vengono chiamate nor-
mografi, Fig. 82).

Oltre ai tavoli da disegno, il cui piano di lavoro può
essere alzato e inclinato, si possono usare tavolet-
te di lavoro (Fig. 83). A livello professionale, ai pia-
ni di lavoro è abbinato uno speciale strumento, il tec-
nigrafo (Fig. 84), composto da due righe ortogona-
li snodate rispetto a un perno con goniometro. Que-
sto sistema permette un’esecuzione veloce e preci-
sa sia di linee ortogonali, sia di linee con inclinazio-
ne qualsiasi.

Fig. 83

Fig. 80

Fig. 81 Fig. 82

Fig. 84
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Le dimensioni dei fogli utilizzati nel disegno tecnico
sono determinate dalle norme UNI. Partendo dal for-
mato base A0 (841 x 1189 mm, corrispondente a cir-
ca un m2 di superficie), dimezzando ogni volta il lato
più lungo si ottengono formati sempre più piccoli, con-
traddistinti dalle sigle da A1 ad A4 (Fig. 85).
Nel caso di particolari esecuzioni grafiche vengono uti-
lizzati anche formati speciali allungati, ottenuti molti-
plicando uno dei lati di uno dei formati di base.

Formato dei fogli

Norme e convenzioni 
grafiche

IL DISEGNO

Nelle tabelle sono  riportate le dimensioni unificate per
i fogli (da A0 a A4) e quelle di alcuni formati speciali
allungati.
Anche se viene raramente usata in ambito scolastico,
la normativa stabilisce le modalità per la piegatura dei
fogli (rif. UNI 938), che va eseguita riportando tutte le
dimensioni disponibili al formato base A4. La facciata
superiore dei fogli piegati deve sempre coincidere con
quella che riporta il riquadro delle iscrizioni (Fig. 86).

Formato dei fogli

Linee: grossezze e tipi

Scritturazione

Assi di simmetria

Scale dimensionali

Squadratura e riquadro 

delle iscrizioni

Un disegnatore di progetti tecnici deve disporre delle conoscenze che permetto-
no la realizzazione di disegni chiari e leggibili, interpretabili in modo univoco
a livello sia nazionale sia internazionale.
Di queste conoscenze fanno parte anche le  norme, i simboli e le convenzioni gra-
fiche fissate e aggiornate dagli enti di unificazione:
– in Italia l’ente preposto alla stesura delle tabelle di unificazione è l’UNI (ente di

Unificazione nazionale italiano);
– a livello internazionale l’organismo che coordina l’unificazione in ogni singolo

paese è l’ISO (International standardizing organization).

A0 A1

A2

A3

A4

Formati speciali allungati

Designazione Dimensioni

A3 x 3 420 x 891

A3 x 4 420 x 1189

A4 x 3 297 x 630

A4 x 4 297 x 841

A4 x 5 297 x 1051

Dimensioni unificate per i fogli

Designazione Dimensioni

A0 841 x 1189

A1 594 x 841

A2 420 x 594

A3 297 x 420

A4 210 x 297

Fig. 85
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Per definire le forme degli oggetti, le costruzioni gra-
fiche utilizzate e tutte le indicazioni necessarie al di-
segno si usano vari tipi di linee.
In riferimento alla loro dimensione trasversale, esse
si suddividono in grosse e fini (corrispondenti alla me-
tà delle grosse).
La grossezza delle linee da utilizzare (rif. UNI 3968 del

Linee: grossezze e tipi  

1986 uniformata alla tabella ISO 128-82) deve coinci-
dere con i valori in millimetri indicati nella tabella e de-
ve essere scelta in relazione alla grandezza e alla na-
tura del disegno.
L’interspazio tra linee parallele deve essere maggio-
re del doppio spessore di quella grossa; in ogni caso,
è consentito un minimo di 0,7 mm.

Grossezza delle linee

Designazione Dimensioni (mm)

0,18

0,25

0,35

0,5

0,7

1

1,4

2

211 210 210 210

(841)

29
7

29
7

(5
94
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= =

210 261 185 185

(841)

29
7

29
7

(5
94

)

Fig. 86

A.5 Norme e convenzioni grafiche
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Nella tabella sono riportati i vari tipi di linea (che dif-
feriscono tra loro sostanzialmente per forma e spes-
sore) e il loro significato.
Qualora sia necessario utilizzare tratti diversi da quel-
li rappresentati in tabella, occorre specificare sul di-
segno stesso il significato della linea impiegata.
Nel caso di incontro di linee discontinue (come per
esempio gli assi di simmetria, tipo G), questo deve av-
venire all’incrocio dei tratti.

Quando nel disegno vi siano sovrapposizioni di linee,
si fanno prevalere nell’ordine:

1. contorni e spigoli in vista;
2. contorni e spigoli nascosti;
3. tracce di piani di sezione;
4. assi di simmetria o tracce di piani di simmetria;
5. linee di applicazioni particolari;
6. linee fini di costruzione e riferimento.

Continua grossa

Continua fine regolare

Continua fine irregolare
Continua fine regolare
con zig-zag

A tratti grossa
A tratti fine

Mista fine

Mista fine, grossa 
alle estremità e alle 
variazioni della traccia 
dei piani di sezione

Mista grossa

Mista fine a due tratti
brevi

A1 contorni in vista
A2 spigoli in vista

B1 spigoli fittizi in vista
B2 linee di misura
B3 linee di riferimento
B4 linee di richiamo
B5 tratteggi di sezioni
B6 contorni delle sezioni ribaltate in luogo
B7 assi di simmetria composti da un solo tratto

C1 e D1 interruzioni di viste e di sezioni 
non coincidenti con un asse di simmetria

E1 o F1 contorni speciali
E2 o F2 spigoli nascosti

G1 assi di simmetria
G2 tracce di piani di simmetria
G3 traiettorie
G4 linee e circonferenze primitive

H1 traccia dei piani di sezione

J1 indicazione di superficie o zone oggetto 
di prescrizioni particolari

K1 contorni di pezzi vicini
K2 posizioni intermedie ed estreme di parti mobili
K3 assi o luoghi baricentrici
K4 contorni iniziali, eliminati con successiva 

lavorazione
K5 parti situate anteriormente a un piano di sezione

A

B

C*

D°

E*
F*

G

H

J

K

Tipi di linee

Tipo di linea Denominazione Applicazioni generali
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I disegni tecnici sono composti essenzialmente dalla
rappresentazione grafica dell’oggetto e dalle indica-
zioni di forma, dimensioni, prestazioni e materiali ri-
chiesti. Tutte queste indicazioni vengono definite per
mezzo di scritturazioni, eseguite (nel disegno manua-
le) con mascherine o con caratteri trasferibili.
La normativa (rif. UNI 7559 del 1986) fissa gli elemen-
ti per il proporzionamento e la spaziatura tra i ca-
ratteri, le parole e le righe, assumendo come base per
il dimensionamento di tutte le altre dimensioni l’altez-
za h (Fig. 87).
Come evidenziato in parte dalla tabella, le dimensio-
ni di h devono avere altezza in mm pari a:

2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10 - 14 e 20.
I caratteri possono essere verticali o inclinati ver-
so destra, con angolo di 75° rispetto all’orizzontale, e

Scritturazione 

scritti con lettere maiuscole o minuscole (Fig. 88):
queste ultime vengono utilizzate generalmente per
sottotitoli e annotazioni.
I caratteri possono essere di due tipi:
– leggeri (con grossezza del tratto d = h/14);
– pesanti (con grossezza del tratto d = h/10).
Nell’esecuzione di scritturazioni con la matita si con-
siglia di utilizzare una mina HB, che consente di ot-
tenere al primo tratto un segno nitido e scuro.
È buona norma che le scritturazioni presentino le se-
guenti caratteristiche:
– leggibilità;
– proporzionamento, attraverso l’omogeneità e le di-

mensioni dei caratteri;
– riproducibilità, nel rispetto delle norme sopra

esposte.

75°

Proporzione dei caratteri e spaziature (in mm)

h 2,5 3,5 5 7 10

c = 10/14 h – 2,5 3,5 5 7

d = 1/14 h 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7

a = 2/14 h 0,35 0,5 0,7 1 1,4

b = 20/14 h 3,5 5 7 10 14

e = 6/14 h 1,05 1,5 2,1 3 4,2

Fig. 87

Fig. 88

A.5 Norme e convenzioni grafiche
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Spesso è necessario rappresentare oggetti di dimen-
sioni molto rilevanti, che non troverebbero spazio nel
foglio se disegnati nelle misure reali, oppure oggetti
molto piccoli. Si pensi per esempio al disegno archi-
tettonico, dove piante e prospetti degli edifici devo-
no essere rappresentati su superfici di misure limita-
te, o alla rappresentazione degli ingranaggi di un oro-
logio che, se effettuata nelle misure reali, non consen-
tirebbe una lettura chiara e precisa.

La normativa fissa le indicazioni per rappresentare gli
oggetti in scala ridotta o ingrandita attraverso le scale
normalizzate (rif. UNI 3967 del1980; vedi tabella).
– Nelle scale di riduzione le dimensioni da riporta-

re devono essere calcolate dividendo quelle reali
per il denominatore delle frazioni (l’oggetto disegna-

to risulterà più piccolo del reale). Come nell’esem-
pio precedente, per riportare in scala 1:5 una linea
lunga 20 mm si calcolerà 20:5, disegnando la linea
con lunghezza di 4 mm.

– Nella scala al naturale (1:1) le dimensioni da ripor-
tare sono uguali a quelle reali.

– Nelle scale di ingrandimento le dimensioni da ri-
portare devono essere calcolate moltiplicando
quelle reali per il numeratore delle frazioni (l’ogget-
to disegnato risulterà più grande del reale). Per
esempio, per riportare in scala 5:1 una linea lunga
20 mm si moltiplicherà 20 x 5, disegnando la linea
con lunghezza 100 mm.

È sempre conveniente attenersi alle scale normaliz-
zate riportate in tabella, senza utilizzare altri coeffi-
cienti di ingrandimento o riduzione.

YX

Z

Scale di riduzione e ingrandimento

Tipologia Fattori di scala Campi d’impiego più comuni

Riduzione 1:2  -  1:5  -  1:10 Meccanica, arredamento
1:20  -  1:50  -  1:100  -  1:200 Edilizia, progetti esecutivi, impianti tecnici

1:500  -  1:1000 Planimetrie, urbanistica
1:10 000 -  1:25 000 -  1:50 000 -  1:100 000 Topografia, carte geografiche

Al naturale 1:1 Meccanica, oggetti di piccole dimensioni

Ingrandimento 2:1  -  5:1  -  10:1  -  20:1  -  50:1 Meccanica, particolari costruttivi,
ingrandimenti di oggetti molto piccoli

L’asse di simmetria è la retta che divide una figura in
due parti specularmente uguali.

Una figura può avere uno o più assi di simmetria,
sino al caso della circonferenza, a cui appartengono
infiniti assi di simmetria.
Nel disegno tecnico è fondamentale la rappresenta-
zione degli assi di simmetria, che devono essere trac-
ciati con linea mista fine tipo G.
Il riferimento per il disegno degli assi nella rappresen-
tazione sono le tre dimensioni, corrispondenti al siste-
ma tridimensionale dei piani (Figg. 89-90-91-92).

Fig. 89
Sistema di riferimento 
per la rappresentazione
degli assi sulle figure.

Fig. 92
In molti casi (soprattutto nel
disegno meccanico) per alcuni
oggetti si distinguono assi 
di simmetria di tutta la figura 
e assi di simmetria di un solo
elemento del pezzo.

Fig. 90
Nelle figure piane, 

in base al sistema di
riferimento, si usano due

assi di simmetria,
corrispondenti a due

dimensioni.

Fig. 91
Nei solidi, in base al

sistema di riferimento, si
usano tre assi di

simmetria, corrispondenti
a tre dimensioni.

Scale dimensionali



A39

Squadratura e riquadro delle iscrizioni

MIN 20 10

MAX 190

In riferimento alla norma UNI 936, si deve procedere
alla squadratura dei fogli considerando che le linee
di contorno devono distare 10 mm dai bordi. Può es-
sere previsto, sul lato sinistro, un margine di 20 mm
per perforazioni di attacco (Fig. 93).
La tabella UNI 8187 fissa le norme per il disegno del
riquadro delle iscrizioni, che trova posto nell’an-
golo in basso a destra del foglio. Le dimensioni
sono desunte dalla composizione del riquadro rispet-
to al formato base dei fogli A4 (210 x 297 mm), utiliz-
zato in posizione verticale e completo dei margini di
squadratura. La larghezza utile è quindi di 190 mm o
di 180 mm (nel caso si usi un foglio con margine si-
nistro di 20 mm per archiviazione).

(Titolo del disegno)
Controllo

Disegnatore

NOMENCLATURA

(Caselle disponibili per indicazioni di riferimenti, modifiche,
sostituzioni, aggiornamenti e altre note tecniche e organizzative)

(Nominativo della ditta costruttrice)

3
2
1

MATERIALE

Scala

Dis. N.

PEZZI
N. DI   

(Data)

GNAZIONE
N.  DI DESI-

La squadratura del foglio
Impara il metodo

Tracciare le diagonali e, con centro del compasso posto alla lo-
ro intersezione e apertura opportuna in relazione alle dimensio-
ni del foglio, trovare i punti 1, 2, 3 e 4. 

Unendo con la riga i quattro punti trovati si ricava la squadratu-
ra richiesta.

1 2

4 3

AA BB

Ricorda che...
I disegni devono sempre es-
sere correttamente impagi-
nati nello spazio del foglio.
Prima di iniziare a disegnare,
conviene effettuare una mi-
surazione di massima dello
spazio di ingombro degli og-
getti da rappresentare, così
da disporre i disegni in modo
centrato.

Fig. 93
Margini per la squadratura.

Fig. 94
Schema per il riquadro delle iscrizioni di uso professionale. Per uso scolastico
la tabella può essere semplificata, mantenendo solo le diciture principali.

Il riquadro è diviso in due zone, di cui una principa-
le obbligatoria e l’altra aggiuntiva.

Le informazioni che devono sempre comparire nella
parte principale obbligatoria sono (Fig. 94):
– titolo o oggetto della tavola;
– ragione sociale della ditta o dello studio;
– simbolo del metodo di proiezione E o A (in riferimen-

to alla norma UNI 3970; vedi pag. C11);
– scala dimensionale principale usata nell’esecuzio-

ne grafica;
- quote senza indicazione di tolleranza;
- visti (per la responsabilità del disegno in caso di pro-

gettazione).

A.5 Norme e convenzioni grafiche
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Disegnare 
con il computer

IL DISEGNO

L’acronimo CAD (Computer Aided Design) fa ormai
parte del linguaggio tecnico e significa letteralmente
“disegno assistito dal computer (o calcolatore)”; con
tale sigla si identifica l’insieme dei mezzi informatici
orientati alla produzione di disegni (Fig. 95). Si trat-
ta di una metodologia ormai matura, affermata e uni-
versalmente diffusa, anche se in continua evoluzio-
ne, che rende sempre più svantaggiosi i sistemi tra-
dizionali.
Chi desidera utilizzare oggi un sistema CAD dispone
di piattaforme potenti, programmi evoluti e periferi-
che sofisticate; tutto ciò a un costo decisamente con-
tenuto e compatibile anche con le possibilità di inve-
stimento di piccole aziende o studi professionali.
Nella sezione I vengono illustrate le principali proce-
dure per utilizzare il sistema CAD.

I principali vantaggi di un sistema CAD rispetto al di-
segno manuale sono i seguenti:
– il disegno può essere realizzato in modo rapido e

preciso;
– per alcune parti del disegno possono essere usati

simboli o elementi precostituiti prelevati da librerie
(Fig. 96);

– è possibile effettuare modifiche, cancellazioni o ag-
giunte in qualsiasi momento del lavoro;

– ogni disegno può essere stampato interamente o
solo parzialmente e in qualsiasi scala;

– lo spessore delle linee può essere ridefinito con fa-
cilità;

– i programmi CAD possono interagire con altri pro-
grammi applicativi quali data-base, computi metri-
ci ecc.;

– grazie alle reti informatiche, i disegnatori possono
inviare o ricevere i loro disegni in ogni parte del
mondo in tempo reale;

– l’archiviazione dei disegni risulta più comoda e fun-
zionale.

Elementi hardware di una stazione CAD

Elementi software di una stazione CAD

Grafica per punti e vettoriale

2D, 3D e rendering

Fig. 95
Disegno CAD 3D.

Fig. 96
Alcuni simboli appartenenti a una libreria.

finestre

balcone e porta-balcone

porta-finestra porta garageportoncini d’ingresso
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Ogni stazione CAD deve essere strutturata tenendo
conto del rapporto costi-benefici: essa deve dispor-
re di una potenza elaborativa adeguata alle esigenze
attuali e a breve termine degli utenti, in quanto la ra-
pidissima evoluzione dell’hardware sconsiglia o ren-
de difficile una pianificazione a lungo termine delle ri-
sorse.
Per hardware si intende l’insieme delle apparecchia-
ture che compongono il computer e le periferiche a
esso collegate.

Elementi hardware di una stazione CAD

Fig. 99

Il computer
Unità centrale. L’unità centrale (CPU, Central Pro-
cessing Unit) presiede a tutte le operazioni di calco-
lo e di comunicazione con l’esterno, esegue i program-
mi e provvede alla memorizzazione dei dati.
Il “cuore” dell’unità è il microprocessore centrale
(Fig. 98), installato sulla scheda madre (Fig. 99) del-
la macchina; il suo lavoro è coadiuvato da altri micro-
processori, ognuno dei quali gestisce specifiche fun-
zioni.
La potenza elaborativa è determinata in larga misura
dal tipo di microprocessore centrale, dalla sua fre-
quenza di lavoro e dalla dotazione di memoria RAM.

Fig. 98

A.6 Disegnare con il computer

Una stazione grafica (Fig. 97) è in genere costitui-
ta da:
– computer composto da unità centrale, memoria

RAM, disco rigido, schede di interfaccia (audio, vi-
deo, rete ecc.), lettore di schede di memoria, tastie-
ra e monitor;

– lettore/masterizzatore di CD e DVD;
– dispositivi di puntamento (mouse o tavoletta grafica);
– plotter e stampante grafica;
– scanner (opzionale).

Fig. 97
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Memoria RAM (Fig. 100). È una “memoria ad acces-
so casuale” (Random Access Memory), dove vengo-
no immagazzinati temporaneamente i programmi in
esecuzione e i dati in elaborazione. Si tratta di una me-
moria “volatile”, che conserva il suo contenuto solo
fino a quando il computer è acceso. Lo spegnimento
del computer provoca la perdita dei dati contenuti nel-
la RAM.

Disco rigido. Tutti i computer attualmente in commer-
cio sono dotati di disco rigido (hard disk) interno

(Fig. 101) con capacità di immagazzinamen-
to di centinaia di giga bytes (Gb). L’hard disk,

oltre a contenere il sistema operativo, i pro-
grammi e i dati, amplia le capacità elaborative

dell’unità centrale con aree utilizzate come “memo-
rie virtuali”. Si tratta di espedienti per consentire ai
programmi di elaborare dati più grandi rispetto a quan-
to può essere contenuto nella RAM.
Di uso molto comune è anche l’hard disk esterno
(Fig. 102), removibile e portatile, spesso impiegati per
le copie di sicurezza (back up) dei documenti (file).

Schede di interfaccia. La comunicazione
tra l’unità centrale e le periferiche ne-

cessita di interfacce, così come il
dialogo tra persone che non

parlano la stessa lingua ri-
chiede la mediazione di un

interprete. Tale ruolo è svolto da
apposite schede montate su specia-

li alloggiamenti della scheda madre.
Molto importante in un sistema CAD è la

scheda grafica (Fig. 103), da cui dipende in
parte la velocità con cui vengono visualizzati i dise-

gni. La scheda grafica determina la risoluzione e il nu-
mero di colori visualizzabile sul monitor, ma anche le
prestazioni dell’intero sistema. Una buona scheda gra-
fica è dotata di una consistente quantità di memoria
dedicata.
Tra le numerose schede di interfaccia, par-
ticolare importanza rivestono quelle per il
trasferimento dei dati tra il computer e
le periferiche (di stampa, di puntamento o
di acquisizione: porta seriale, parallela, fire
wire, USB ecc.), e alle memorie di massa
(hard disk ecc.).
La comunicazione dei dati e la condivisio-

ne delle risorse tra computer relativamente vicini av-
viene grazie a schede di rete collegate mediante ca-
vi coassiali o con sistemi wireless (senza fili).
Per comunicazioni a distanza si utilizza il modem, che
opera tramite le linee telefoniche.

Monitor. Il monitor visualizza i dati provenienti dal-
l’unità centrale. Esistono monitor di varie dimensio-
ni, misurate in pollici (“), dai più comuni 15”, per uso
generico, a quelli da 30” ad alta risoluzione, destina-
ti alla grafica professionale. Oltre alle dimensioni, per
un monitor sono fondamentali la risoluzione (da 800
x 600 fino a 2560 x 1600 pixel) e la �frequenza di ri-
pristino (refresh) dell’immagine: più è alta e più l’im-
magine è stabile. I monitor a cristalli liquidi (LCD,
Fig. 104) hanno ormai completamente sostituito quel-
li tradizionali a tubo catodico (CRT). La scelta di un
buon monitor migliora notevolmente la funzionalità di
un sistema CAD.

Ricorda che...
Un monitor con frequenza di
ripristino di almeno 70 Hz evi-
ta il fenomeno dello “sfarfal-
lio” dell’immagine e riduce
l’affaticamento visivo.

Fig. 100

Fig. 101

Fig. 104

Fig. 102

Fig. 103



A43

Le periferiche
Tastiera. È la periferica di ingresso più conosciuta;
consente di impartire i comandi e comunicare dati al-
l’unità centrale in forma alfanumerica (cioè per
mezzo di lettere e numeri). Sulla tastiera, oltre ai nor-
mali tasti alfanumerici, sono presenti tasti associabi-
li a specifiche funzioni operative dei programmi.

Supporti di memorizzazione. Per memorizzare e
trasferire i dati da un computer all’altro si possono
usare vari tipi di supporto. I più diffusi sono attualmen-
te CD e DVD. Si tratta di dischi ottici a lettura laser
che possono immagazzinare da qualche centinaia di
mega bytes (Mb), nel caso dei CD, fino ad alcuni Gb
per i più capienti DVD. Su questo tipo di supporti si
possono memorizzare in modo permanente grandi
quantità di dati (programmi, librerie di simboli, imma-
gini digitalizzate, disegni, foto, filmati ecc.). Se il com-
puter è dotato di un masterizzatore (Fig. 105) sa-
rà possibile non solo leggere ma anche scrivere su CD
e DVD. I dati possono essere memorizzati anche su
supporti removibili come le schede di memoria (me-
mory card) inseribili in appositi lettori o le cosiddet-
te USB pen (Fig. 106) che si collegano alle porte USB.

Dispositivi di puntamento. In
passato la comunicazione uo-
mo-calcolatore avveniva attra-
verso l’utilizzo esclusivo della ta-
stiera; ben presto, però, ci si re-
se conto di come tale comunica-
zione fosse poco adatta alla
creazione di disegni. La prima al-

Stampanti. Le stampanti riproducono su carta i di-
segni elaborati al computer.
I differenti formati di stampa consentono di suddivi-
dere i prodotti attualmente in commercio in due dif-
ferenti gruppi:
– stampanti per grandi formati (plotter, Fig. 108);
– stampanti per formati fino all’A3 (Fig. 109).

Le diverse tecnologie di stampa creano ulteriori clas-
sificazioni.
– Nella stampa di grandi formati (fino all’A0 e oltre)

la tecnologia utilizzata in passato, basata sull’impie-
go di penne di differenti colori e ampiezze del trat-
to, viene attualmente sostituita con quella a getto
d’inchiostro (Fig. 108). In questo sistema, diffu-

ternativa proposta, tuttora utilizzata, è stata la tavo-
letta grafica che, attraverso il linguaggio a icone, rag-
gruppa su un piano di lavoro tutte le principali funzio-
ni di disegno, dalla scelta dei comandi all’area grafi-
ca per il tracciamento (Fig. 107). Nei programmi più
recenti le icone sono disponibili direttamente a video;
ciò consente l’accesso, tramite un dispositivo più sem-

plice e meno costoso (il mouse),
a tutte le principali funzioni of-
ferte dai programmi. Le tavolet-
te grafiche possono essere usa-
te come “fogli da disegno” sen-
sibili al tocco di una penna, per
disegnare oggetti o elaborare
immagini in forma più intuitiva e
naturale.

Fig. 105

Fig. 107

Fig. 108 Fig. 109

Fig. 106

A.6 Disegnare con il computer



sissimo anche sulle stampanti di formato A3 e A4,
apposite testine proiettano sul foglio di carta milio-
ni di piccolissime gocce d’inchiostro. Le gocce di
inchiostro, originariamente nei colori primari, com-
ponendosi sul foglio possono realizzare tutti i co-
lori desiderati. L’elevata qualità delle immagini ripro-
dotte e il basso costo delle stampanti hanno con-
tribuito alla diffusione di questi prodotti. Le altissi-
me risoluzioni delle odierne stampanti consentono
di ottenere stampe di qualità fotografica.

– Per le stampe fino al formato A3 in bianco e nero,
la tecnologia laser rappresenta una soluzione ot-
timale sia per la rapidità del processo di stampa sia
per i bassi costi di esercizio. La progressiva riduzio-
ne dei costi di acquisto e di esercizio rende sem-
pre più interessanti e competitive anche le stam-
panti laser a colori (Fig. 110).

Scanner. Lo scanner è un dispositivo concepito per
tradurre in linguaggio digitale una serie di impulsi lu-
minosi provenienti da un’immagine. Il suo compito
consiste nel rendere disponibile su computer quan-
to normalmente si trova su carta. In un certo senso
svolge un’azione opposta a quella della stampante.
Molto utile nella grafica pittorica, esso trova limitato
impiego nel CAD. Scanner di formato A1 e A0 vengo-
no impiegati per il trasferimento di disegni tecnici dal
supporto cartaceo agli archivi computerizzati; tale pro-
cesso è tuttavia complesso e solo parzialmente au-
tomatizzabile (Fig. 111).

Fotocamere digitali. L’acquisizione di immagini di-
gitali può essere realizzata anche con altri mezzi, co-
me le fotocamere digitali (Fig. 112); pratiche e ver-
satili, consentono di ottenere immagini di altissima
qualità e possono essere interfacciate con un com-
puter o direttamente con le periferiche di stampa.

IL DISEGNO
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Per software si intende l’insieme dei programmi che
concorrono al funzionamento del computer: ricezione
dei dati, elaborazione, archiviazione e comunicazione
dei risultati (visualizzazione o stampa).

Normalmente i programmi si distinguono in softwa-
re di sistema e software applicativo.
– Il software di sistema è rappresentato dal siste-

ma operativo; esso viene caricato in memoria do-
po l’accensione del computer e consente ai succes-
sivi programmi di dialogare con le periferiche e le
memorie di massa. Windows è attualmente il siste-

Elementi software di una stazione CAD

ma operativo più diffuso sui personal computer, ma
nel settore della grafica e del CAD sono molto ap-
prezzati anche i sistemi Apple MacIntosh e quelli ba-
sati sui sistemi UNIX (soprattutto in ambiente indu-
striale) e Linux, quest’ultimo di tipo open source
(software libero).

– Il software applicativo è, nel caso del CAD, il pro-
gramma che consente l’elaborazione dei disegni
nonché la loro memorizzazione e stampa. In setto-
ri a larga diffusione come la videoscrittura, il foglio
elettronico o il CAD esistono naturalmente moltis-
simi programmi applicativi.

Fig. 110

Fig. 111

Fig. 112
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A.6 Disegnare con il computer

L’occupazione complessiva di memoria non dipende
dalle dimensioni del disegno ma dal numero di enti-
tà in esso contenute.
Utilizzano la grafica vettoriale software per la proget-
tazione (come AutoCAD, Allplan, Autodesk Inventor,
Fig. 114, ArchiCAD), o per la produzione di illustra-
zioni, clip art, animazioni (come Adobe Illustrator o
Freehand).

Grafica vettoriale
Nel CAD, dove i disegni raggiungono facilmente il for-
mato A0, la grafica per punti risulta inadatta e viene uti-
lizzata solo per la creazione di immagini fotorealistiche
derivate dai disegni, creati con grafica vettoriale.
Nella grafica vettoriale ogni entità grafica (linea, pun-
to, cerchio ecc.) viene trattata sotto forma di model-
lo matematico, cioè viene identificata con la propria
equazione matematica. Quando un’immagine vetto-
riale viene visualizzata sul monitor o riprodotta su
stampante, il programma “traduce” in mappa di pun-
ti le informazioni vettoriali. Questo processo fa sì che
la qualità finale del disegno riprodotto su carta sia con-
dizionata solo dalla risoluzione della stampante e che
gli ingrandimenti mantengano la stessa precisione del
disegno in scala 1:1.
Ogni entità può essere manipolata singolarmente an-
che nel caso sia sovrapposta ad altre.
La grafica vettoriale consente inoltre di associare alle
entità una determinata grossezza di linea che verrà ri-
prodotta in fase di stampa indipendentemente dalla sca-
la; con semplici comandi è possibile variare tale gros-
sezza su singole entità o su gruppi di uguale colore.

Prima di vedere gli elementi base del disegno assistito dal computer occorre com-
prendere con chiarezza come vengono memorizzate, elaborate e stampate le im-
magini.
Esistono due modalità diverse per trattare le immagini al computer: la grafica per
punti (bit mapped) e quella vettoriale. Alla pagina seguente, la Fig. 115 propo-
ne un confronto tra le due modalità.

Grafica per punti
Le immagini memorizzate in questo modo sono costi-
tuite da una matrice di punti detti pixel. Ciascun
punto possiede una collocazione precisa nello spazio
bidimensionale (assi X e Y) e ha un determinato co-
lore. La qualità dell’immagine è determinata da due
fattori: il numero di punti che la compongono e il nu-
mero di colori con cui può essere memorizzata.
Gli oggetti disegnati non sono trattabili in quanto ta-
li, ma possono essere manipolati operando sull’area
che li delimita o sui singoli punti che li costituiscono.
Le entità geometriche possiedono uno spessore di li-
nea impostato prima del loro tracciamento che dipen-
de anche dalla scala con cui si stamperà il disegno.
Il principale inconveniente relativo alle immagini bit
mapped è che richiedono spesso grandi quantità di
memoria anche per dimensioni modeste come il for-
mato A4. La stampa delle immagini costruite per pun-
ti è condizionata dalla definizione con cui sono state
generate. Nel caso di stampe ingrandite, la qualità
complessiva diminuisce proporzionalmente al valore
di ingrandimento.

Grafica per punti e vettoriale

I software che utilizzano la grafica per punti sono i
più adatti all’illustrazione pittorica, al disegno crea-
tivo, al trattamento delle immagini fotografiche o di-
gitalizzate ecc. A questa tipologia di software appar-
tengono programmi come Adobe Photoshop (Fig.

113), Corel Photo Paint ecc.

Fig. 113 

Una videata di Photoshop.

Fig. 114 

Una videata di Inventor.
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Nel CAD un disegno viene costruito e memorizzato in riferimento a un sistema di
assi cartesiani. Gli assi X e Y sono solitamente utilizzati per il disegno bidimen-
sionale (2D), mentre l’asse Z costituisce la terza dimensione nel disegno tridimen-
sionale (3D).

2D, 3D e rendering

Il disegno bidimensionale
Nella maggior parte dei casi il disegno bidimensiona-
le (Fig. 116), equivalente a quello che si osserva su
carta, risponde pienamente alla necessità fondamen-
tale del disegno tecnico: rappresentare in modo chia-
ro e univoco gli oggetti.
Quasi tutti i programmi CAD attualmente in commer-
cio dispongono di buone funzionalità per il disegno a
due dimensioni.

Grafica per punti (Photoshop). Ingrandimento di un particolare (Photoshop).

Grafica vettoriale (AutoCAD). Ingrandimento di un particolare  (AutoCAD).

Fig. 115
Confronto tra grafica 
a matrice di punti 
e grafica vettoriale.

Fig. 116
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A.6 Disegnare con il computer

Per contro, ci sono alcuni svantaggi:
– l’esecuzione di disegni a tre dimensioni comporta

una maggiore complessità durante la fase di edita-
zione dei disegni e nella collocazione spaziale de-
gli oggetti;

– le enormi quantità di calcoli richiesti per la genera-
zione di disegni 3D richiedono processori e sche-
de grafiche di livello adeguato;

– i programmi di disegno tecnico dotati di potenti fun-
zionalità tridimensionali hanno costi elevati.

Il disegno tridimensionale
Per trattare in modo efficace entità tridimensionali
complesse (Fig. 117) occorre fare invece riferimen-
to a programmi e computer di fascia medio-alta.
Le potenzialità grafiche offerte dal disegno tridi-
mensionale sono decisamente interessanti:
– è possibile visualizzare gli oggetti da qualsiasi an-

golazione e con qualsiasi prospettiva;
– si possono ricavare viste e sezioni in modo semiau-

tomatico;
– le interazioni spaziali degli oggetti possono essere

visualizzate chiaramente;
– è possibile realizzare una visualizzazione realistica

degli oggetti (modellazione solida e rendering);
– il modello 3D permette l’interazione con software di

modellazione e calcolo, adatti a valutare le caratte-
ristiche fisiche e funzionali dell’oggetto progettato;

– partendo da entità tridimensionali è possibile pro-
durre animazioni e simulazioni di processi estrema-
mente accurate.

Il rendering
Dal disegno tridimensionale è possibile ricavare una
visualizzazione realistica degli oggetti tramite il pro-
cesso di rendering.
I programmi per il rendering consentono di associa-
re alle entità e allo spazio in cui sono collocate carat-
teristiche aggiuntive, tra cui:
– luci di differente tipo, orientamento, colore e inten-

sità;
– specifiche caratteristiche di riflessione o trasparen-

za alla luce per ogni superficie degli oggetti (solita-
mente simili a quelle possedute dagli oggetti reali);

– camere e fotocamere virtuali per simulare le carat-
teristiche di visualizzazione di strumenti di ripresa
reali.

Tramite il processo di rendering è possibile osserva-
re e valutare il risultato di un progetto come se fos-
se stato fotografato dopo la sua realizzazione. Nella
fase di progettazione è dunque possibile valutare
l’aspetto definitivo di un oggetto ancora prima di rea-
lizzarne un modello o un prototipo (Figg. 118-119).

Fig. 117

Figg. 118-119
Immagini fotorealistiche
ottenute con il rendering
di disegni tridimensionali.
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