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esercizio 1 (tavola7):  Disegnare sulla tavola da disegno le proiezioni ortogonali della composizione raffigurata

esercizio 2 (tavola8):  Disegnare sulla tavola da disegno le proiezioni ortogonali di una composizione a piacere in 
cui devono comparire le seguenti figure:

i solidi che compongono la figura sono:

un primasma a base esagonale 
lato l=5 cm (di tratta di un esagono 
regolare) e altezza h=1 cm

un cubo bucato
di lato l=5 cm formato da asticelle di 
sezione quadrata di l=0,5 cm

un tubo (o cilindro cavo)
raggio esterno r1=1,5 cme raggio 
interno=0,5 cm e altezza h=3 cm

Sappiamo che :
-lo spigolo del inferiore del cubo (quello 
verso il piano verticale) e lo spigolo 
superiore dell’esagono coincidono 
-il cilindro cavo appoggia sul prisma 
esagonale e, in pianta, il suo asse e le basi 
inferiori e superiori sono equidistanti dalle 
pareti del cubo.

un primasma a base triangolare 
lato l=3 cm (di tratta di un triangolo equilatero) e altezza h=4 cm

un parallelepipedo
l1=1 cm, l2=2 cm, l3= 3cm 

una piramide a base quadrata
l=4 cm e altezza h=5 cm

Potete comporre i volumi a vostro piacere (facendo attenzione che 
ognuno abbia il suo spazio e non finiscano per compenetrarsi). 
Immaginate come volete disporli, valutate le possibili collisioni (ed 
evitatele) e procedete al disegno tecnico. Se siete alle prime armi 
vi consiglio di mantenere gli assi dei solidi perpendicolari ai piani 
di proiezione, se al contrario avete già esperienza con le proiezioni 
ortogonali potete posizionarli ruotati. 
Vi lascio qualche esempio di possibile disposizione. 

P.O.
(piano orizziontale)

P.V.
(piano verticale)

P.L.
(piano laterale)



Da ricordare:  nel disegno tecnico è molto importante rispettare gli standard rappresentativi relativi al tipo di 
linea da utilizzare e alle posizioni reciproche degli elementi. per essere comprensibili ed universali devono rispec-
chiare norme e convenzioni (le regole della geometria descrittiva e le norme iso). 
Seguono alcune immagini che possono servirvi da propmemoria per impostare in modo corretto le tavole.

uso delle linee:
continua grossa:  indica controtni e spigoli a vista (si vedono direttamente in quanto nulla 
si interpone tra l’occhio dell’osservatore e l’oggetto da rappresentare)
continua fine:  si usa principalmente per linee di costruzione, linee di richiamo e di misura
tratteggiata grossa:  per contorni e spigoli reali esistentinell’oggetto ma non visibili in 
quanto coperti da altri elementi
mista fine:  indica gli assi di simmetria e viene utilizzata anche nelle sezioni (vedremo pros-
simamente come)

posizioni reciproche delle proiezioni:
solitamente le proiezioni (viste) da rappresentare sono la A la B e la C. tuttavia è possibile in caso di necessità 
utilizzare tutti i piani di proiezioni delle fiure seguenti. i piani di proiezione si seguono questo schema dispositivo.    

Nomenclatura:
è molto importante riportare nomi di piani e punti (in alcune proiezioni ci sarà indispensabile nominare ogni 
vertice per identificarlo nelle viste). ogni punto ha 3 proiezioni che si indicano così:  

A : è il nome del punto reale (in stampatello maiuscolo)         A’ : è il nome della proiezione sul piano orizzontale (P.O.) detto anche π1 

A’’ : per la proiezione di A sul piano vertivale P.V.detto anche π2       A’’’ : per la proiezione di A sul piano laterale (P.L. ) detto anche π3


