


DISEGNO

COMUNICAZIONE 
GRAFICA 



Il processo di 
comunicazione/rappresentazione 
grafica, esplora semplifica e 

riproduce ciò che si vede o ciò 
che si sa, utilizzando materiale 

visivo



Processo di 
comunicazione/rappresentazione grafica

- Osservazione (stimolo sensoriale)

-Elaborazione dello stimolo 
sensoriale o di un’idea 
(oggetto della rappresentazione)

- Comunicazione (materiale visivo)



Manipolazioni o trasformazioni
necessarie:

Le trasformazioni o 
manipolazioni proiettive

La comunicazione grafica prevede



Cercare il collegamento tra la 
realtà e la sua 

rappresentazione 

Trasformazioni necessarie



Concetti di congruenza e 
similitudine

Congruente = sovrapponibile

Simile = proporzionale

Trasformazioni necessarie



Trasformazioni necessarie

Trasformazioni grafiche che 
non conservano visivamente 

le proprietà formali 
dell’oggetto reale  



PROSPETTIVA centrale









Trasformazioni necessarie

La geometria proiettiva 
modellizza i concetti intuitivi 

della prospettiva



SPORTELLO  (prospettografo)  DI ALBRECHT DÜRER



Enti geometrici

Punto = ente geometrico privo di dimensione 
definito dalla sua posizione.

Retta = ente geometrico ad una dimensione.

Piano = luogo geometrico di punti che si sviluppa 
in due dimensioni.



Operazioni geometriche fondamentali

Proiezione 
del punto



Operazioni geometriche fondamentali

Proiezione 
della retta



Proprietà  Proiettive

-APPARTENENZA
Se il punto P appartiene alla retta r anche P’ (proiezione di P) 

appartiene a r’ (proiezione di r) 

-ALLINEAMENTO
Se i punti A,B,C sono allineati lo sono anche le proiezioni A’,B’,C’

-INCIDENZA
Se due rette r e s sono incidenti lo sono anche r’ e s' 



Operazioni geometriche fondamentali

Proiezione 
del punto

Elementi impropri



Postulati di Euclide

2° postulato
Un segmento di linea retta può essere esteso
indefinitivamente in una linea retta.

5° postulato
Se due linee sono disegnate in modo da
intersecarne una terza e che la somma degli
angoli interni, da un lato, sia minore di due
angoli retti, allora le due linee si
intersecheranno tra loro dallo stesso lato se
sufficientemente prolungate.



Elementi impropri



Elementi impropri

-Una retta possiede, oltre ai punti propri,
anche un punto improprio che sarà comune a
tutte le rette parallele ad essa.

-Due rette parallele si incontrano in un punto
improprio.

-Due piani paralleli si intersecano secondo una
retta impropria.



Elementi impropri

-Ogni piano possiede un numero indefinito di
punti impropri, quelli della sua retta impropria
che è unica.

-Una retta ed un piano paralleli hanno in
comune il punto improprio della retta.
Tale punto è intersezione della retta data con
tutte le rette parallele ad essa che
appartengono al piano.

-Il piano improprio è l’insieme di tutti i punti
impropri e di tutte le rette improprie.



Enti geometrici

-Punto proprio
-Punto improprio (direzione)

-Rette punteggiate
-Fascio di rette
-Fascio di piani

-Piano punteggiato (ampliato)
-Piano rigato (ampliato)

-Stella di rette
-Stella di piani

Stella di rette

fascio di rette



-Proiezione 
CENTRALE O CONICA

-Proiezione 
PARALLELA O CILINDRICA



Proiezione centrale o conica



Proiezione centrale o conica



Proiezione parallela o cilindrica



CASI PARTICOLARI DI PROIEZIONE


