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PROIEZIONI ORTOGONALI:

“IL PIANO GENERICO”
1) PREMESSA:
Il piano generico si presenta in questo modo:

Ragion per cui una figura su di esso non la si vede bene.
E’ tuttavia possibile trasformare il piano generico in un piano proiettante. Vediamo come:
1) Abbiamo un punto P appartenente al piano generico α. (Per dimostrare questa
appartenente, si fa uso di una retta orizzontale)
2) Prendiamo un piano proiettante β con le tracce perpendicolari a quelle del piano α.
3) Facciamo poi ruotare il piano β attorno alla sua prima traccia t’ β. Ruotando anche il
punto 1, ecco che si ottiene t’’’ α.
4) Si ottengono in questo modo anche le nuove proiezioni del punto P.
5) In questo nuovo punto di vista, t’ α resta la prima proiezione. La seconda proiezione
del piano è adesso t’’’ α, mentre t’ β è la nuova linea di terra. Abbiamo dunque “reso
proiettante” il piano. E’ ora possibile lavorare su questo piano e poi riportare il tutto sul
piano generico. Ad esempio diventa molto più semplice con questo espediente disegnare
un solido sul piano generico.

2) RIBALTAMENTO DI UNA FIGURA SUL PIANO GENERICO (E VICEVERSA):
1) Abbiamo un piano generico α. Come nella precedente costruzione, prendiamo un
piano proiettante β tale che t’ β sia perpendicolare a t’ α.
2) Si ribalta il piano generico lungo t’α in modo da portarlo sul P.O. In seconda
proiezione il segmento O-1 è in vera grandezza, dunque non resta che riportare questo
valore sul P.O., puntando nel punto O con il compasso.

3) Nello spazio delimitato da (t” α), t’ α e t’ β disegniamo una figura piana in vera
grandezza. Vogliamo disegnarla sul piano generico.
4) Dai punti della figura, mandiamo le parallele a t’ α fino a (t” α). Poi le si ruotano,
portandole su t” α.
5) Da qui si tracciano le parallele e le perpendicolari alla linea di terra. Poi, dalle rette
perpendicolari alla linea di terra si mandano le parallele a t’ α.
6) In seguito tracciamo, dai punti della figura geometrica disegnata, anche le
perpendicolari a t’ α. Dove queste incontrano le perpendicolari alla linea di terra
precedentemente tracciate si determinano le proiezioni prime.
7) Le seconde proiezioni si determinano dall’intersezione delle rette di richiamo condotte
dalle prime proiezioni dai punti con le rette parallele alla linea di terra precedentemente
tracciate.

3) FIGURA SOLIDA SUL PIANO GENERICO:
Si esegue la trasformazione del piano generico in un piano proiettante. Una volta fatto
questo, vediamo come disegnare un solido sul piano generico.
ES. PIRAMIDE A BASE TRIANGOLARE:
1) Si disegna, tra t’α e la linea di terra, la base della piramide, proprio come se questa
poggiasse sul P.O. Chiamiamo A,B e C i vertici di questa base.
2) Attraverso il metodo visto a proposito del piano proiettante, si riporta la figura su
questo piano proiettante fittizio. L’altezza della piramide viene fissata a piacere.
3) La prima proiezione così ottenuta è quella che si ha anche sul piano generico.

4) Tramite rette di richiamo condotte dalla prima proiezione e dai punti nella seconda
proiezione fittizia (ovvero quella sul piano proiettante), si determinano anche le seconde
proiezioni sul piano generico.
5) Dalla seconda proiezione si ricava poi ciò che è in evidenza anche nella prima.

P.S. (SI TRALASCIA DI MOSTRARE COME COMPORTARSI QUALORA IL PIANO
GENERICO NON SI TROVASSE NEL PRIMO DIEDRO, GIACCHE’ QUEST’ ARGOMENTO
NON HA QUASI MAI APPLICAZIONI PRATICHE NEL DISEGNO TECNICO).
4) SEZIONE DI FIGURA SOLIDA CON PIANO GENERICO:
Il problema viene ricondotto a quello della sezione di un solido con un piano proiettante.
1) Grazie al piano proiettante, è possibile ricavare la sezione in prima proiezione.
Ritroviamo infatti sugli spigoli omonimi i punti dove, nella seconda proiezione fittizia, il
piano reso proiettante taglia la piramide.
2) Dalla prima e dalla seconda proiezione fittizia (chiamata anche terza proiezione) si
ricavano i punti della sezione in seconda proiezione.

