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Premessa
La relazione vuole permettere, attraverso un rapida escursione nel
passato del disegno tecnico industriale e nell’evoluzione delle
tecniche e degli strumenti di rappresentazione, di trovare in queste le
radici dello sviluppo futuro.
Dalle prime rappresentazioni dei manufatti, tendenti ad illustrare la
realtà con tecniche approssimative e strumenti come steli appuntiti per
incidere rocce o tavolette di materiale vario, alle attuali
modellizzazioni tridimensionali per mezzo di sistemi computerizzati,
che interagiscono con il percorso progettuale e produttivo, il disegno
tecnico e l’evoluzione mezzi hanno accompagnato lo sviluppo
tecnologico di cui sono diretto strumento.

J. BESSON –XVI sec. Tornio
alimentato dall’uomo per
fabbricare viti

Attuale gruppo meccanico in
modellazione solida in 3D
(STED Engineering snc)
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Cenni storici
La rappresentazione grafica, strumento di comunicazione basato sulla
capacità di percezione visiva dell’uomo, che risale agli inizi
dell’umanità, procede lungo due strade parallele, una che si basa su
immagini realistiche o tendenti a rappresentare la realtà come appare
ai nostri occhi, l’altra che operando attraverso convenzioni e simboli
vuole trasmettere indicazioni, finalizzate a diversi scopi particolari.
Un tipico esempio di questo secondo percorso è dato proprio dal
disegno tecnico, linguaggio apparentemente di comprensione
generale, ma in realtà comprensibile solo a chi sia a conoscenza del
codice di rappresentazione,formalizzato in metodi e regole messe a
punto nei secoli.
Per secoli infatti,il disegno degli oggetti tecnici,costruzioni,macchine,
attrezzi non si è allontanato da rappresentazioni figurative, in genere
idonee a comunicare un’idea generale dell’oggetto, ma prive
dell’esattezza necessaria per fornire indicazioni costruttive,che è lo
scopo principale del disegno tecnico.

Mariano di Jacopo detto il Taccola, Veduta generale della gru di Brunelleschi,
prima metà XV secolo,
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Dal XVIII AL XXI SECOLO
Nel settecento avviene un cambiamento e nei disegni accanto alle
illustrazioni compaiono raffigurazioni idonee a fornire più precise
informazioni correlate alla costruzione . (fig.1)
La storia delle tecniche presenta spesso ciò che,se da un lato si può
definire coincidenza, dall’altro appare il frutto, giunto a maturazione,
di un’evoluzione socio-economica e tecnologica generalizzata su aree
sufficientemente vaste .nel nostro caso vediamo presentarsi quasi
contemporaneamente la rivoluzione industriale,con il suo corredo di
macchine da costruire in quantità,ed in luoghi diversi, ed il metodo di
rappresentazione con proiezioni ortogonali su piani concorrenti, che
permette di realizzare, senza particolari difficoltà, immagini precise in
grado di sopportare adeguatamente le informazioni dimensionali ed
accessorie che permettono la costruzione degli oggetti. Il sistema
legato al nome di G.Monge (Parigi 1793) e sviluppato dagli studiosi
della Geometria descrittiva , venne subito riconosciuto come uno
strumento di importanza tale da essere agli inizi coperto da segreto
militare.
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Per un lungo periodo le relazioni fra oggetto reale e rappresentazione
trovarono nella prospettiva(studiata nel rinascimento, anche se
rintracciabile in epoche precedenti), il campo di indagine per le
elaborazioni teoriche e le applicazioni pratiche. Le difficoltà di
ancorare la rappresentazione prospettica agli esatti rapporti
dimensionali degli oggetti, non disgiunta dall’obiettiva necessità di
possedere buone capacità di illustratore, ne limitarono la diffusione al
campo della raffigurazione e non a quello delle prescrizioni
costruttive. Per necessità pratiche , di visualizzazione di dimensioni e
di rapporti, la soluzione più efficace rimaneva quella dell’uso di
modelli, in scala, realizzati spesso con particolare cura nei dettagli e
non limitati al campo architettonico, dove ebbero maggiore sviluppo e
significato, ma utilizzati anche per la rappresentazione di macchine ed
oggetti, talora costruibili in officina.(fig.2)

G. Del Rosso : sezione
maestra di una nave in
legno.

G. Del Rosso : sezione maestra di G. Del Rosso : dettaglio
un arco in legno.
costruttivo
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Fig. 1

1797 - G. Del Rosso, Gran Ducato di Toscana,
proposta di ponte composto con assicelle.
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Mariano di Jacopo sec. xv
Fig.2 Modello di macchina
per moto perpetuo.

Assumendo quindi come campo di esistenza del disegno tecnico (o di
macchine ) , come attualmente inteso nell’ambito dell’ingegneria
industriale, quello che comincia con la rivoluzione industriale
settecentesca, si possono definire nei due secoli da Monge ad oggi
diversi periodi,caratterizzati da metodi e strumenti diversi, ma sempre
finalizzati a fornire le indicazioni più efficaci per la fabbricazione di
oggetti, con il disegno in funzione di ponte fra la progettazione e la
concreta realizzazione.

Tipologia dei disegni nelle varie epoche è collegata all’evoluzione
degli strumenti di rappresentazione e riproduzione
PERIODO
DI INIZIO

TIPOLOGIA

STRUMENTI

Seconda metà
del XVIII sec.

Disegno
manuale

Fine del XIX

Disegno
manuale

Tradizionali
(righe,squadre,
compassi
Strumenti
ausiliari
(tecnigrafi,
normografi)

TECNICHE
Riproduzione

di

Copie manuali

Copie per trasparenza,
microfilmatura
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Seconda metà Disegno
del XX sec.
automatizzato
2D
Fine XX sec.
Modellazione
3D
Inizio
XXI Realtà
sec.
virtuale

Elaboratori
elettronici

Copie su memorie esterne,
(nastri, dischetti)

Personal
computer
Stazioni
di
lavoro,strumenti
di immersione
operativa

File su dischetti CD e
DVD,collegamenti WEB
File su dischetti CD e
DVD,collegamenti
WEB

Lo schema presentato,che usa come elemento di classificazione gli
strumenti di tracciamento ed i metodi di riproduzione, rappresenta una
semplificazione di una realtà complessa,in cui l’interazione fra metodi e
strumenti si presenta
variabile nei tempi e nei luoghi,con un
accelerazione dei fenomeni evolutivi delle tecnologie, caratteristica del
nostro tempo.

Gli strumenti
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Tavoli da disegno di fine '800

Il tecnigrafo è uno strumento di assistenza al disegno tecnico composto da
una squadra o coppia di righelli vincolati in maniera ortogonale) montata
su di un goniometro che ne consente la rotazione angolare.
Il gruppo (squadra/coppia di righelli - goniometro) è in grado di muoversi
liberamente sulla superficie del piano di lavoro, attraverso lo scorrimento
diretto o indiretto su due guide ancorate al tavolo di lavoro o al banco. Tali
guide, che fungono da binari, vincolano il movimento del gruppo
rispettivamente nella direzione orizzontale o verticale del piano di lavoro e
possono essere bloccate indipendentemente una dall'altra.

Il tecnigrafo (in inglese "drafting machine") risulta presente negli uffici di
progettazione delle aziende italiane dal secondo decennio dello scorso
secolo. Può essere interessante osservare come l'autorevole Encyclopaedia
Britannica precisi esplicitamente il 1930 come anno di introduzione di tale
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attrezzo: un annuncio pubblicitario da "Memorie di architettura pratica" del
1913 consente di anticipare di un ventennio tale data, almeno per l'Italia.

Disegno di assieme macchina , primo novecento. In tavola oltre
alle viste necessarie per identificare il manufatto,sono presenti
la denominazione,la scala e la quotatura degli ingombri.

Nei tecnigrafi di più vecchia concezione, il movimento del gruppo era
assicurato da un sistema di bracci a parallelogramma che consentivano il
mantenimento in posizione delle squadre durante lo spostamento del gruppo.
I bracci erano poi equilibrati mediante un sistema di contrappesi o di molle .
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Tecnigrafo con sistema di contrappesi e molle

Il tecnigrafo è frequentemente montato su di un tavolo da disegno dotato
di un piano di lavoro rigido e dotato di superficie liscia, ancorato ad una
base che ne permette l'inclinazione, l'elevazione. In questo modo
l'elaborazione grafica può essere condotta all'altezza più conveniente
tanto con il piano di lavoro orizzontale, quanto con il piano di lavoro
verticale.

Con il tecnigrafo è possibile eseguire tutta una serie di operazioni di
disegno altrimenti realizzabili solo con un più complesso utilizzo di
classiche righe, squadre e goniometri, come - ad esempio - il
tracciamento di linee parallele ,linee ortogonali , linee inclinate secondo
angolazioni prestabilite, misurazione di angoli ecc.
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Disegno tecnico di un pistone di motore per motoscooter
(1950).In tavola, sono presenti tutte le indicazioni e
prescrizioni che l’evoluzione del disegno tecnico ha maturato
e ad oggi ancora valide.
Estesissima alla fine degli ’60 e ‘70 la gamma dei tavoli da disegno,in
quanto i moltissimi costruttori non si limitano a costruire soltanto uno o
due modelli ciascuno, ma spaziano in genere dal modello più piccolo e
semplice a quello più grande e complesso . Esistono - inoltre - versioni
particolari del tavolo da disegno come ad esempio quelle a doppio
formato A0(per elaborazioni grafiche di grandi dimensioni) o quelle con
piano di lavoro retroilluminato, per le quali sono necessari tecnigrafi
dotati di supporti specifici.

Tutti però, salvo qualche modello piccolo e non professionale, sono
caratterizzati dal fatto di montare gli ormai affermati tecnigrafi ortogonali
(fig.3 e 4). Ogni costruttore , poi , presenta le sue personali soluzioni
tecniche: a colonna, a due gambe, a struttura sagomata, ecc...
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Goniometro digitale fig.3

Tavolo da disegno ortogonale fig.4

Parallelo allo sviluppo del tavolo da disegno è l’evolversi degli strumenti
per l’esecuzione e la riproduzione dei disegni sulle modalità di
riproduzione.
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Per la prima tracciatura manuale dei disegni gli strumenti essenziali, riga,
squadre compassi, non cambiano nei secoli ,anche se strumenti di più
comodo uso si affiancano ad essi negli studi tecnici ed uffici tecnici,
culminando con tecnigrafi sempre più perfezionati. Anche le matite sempre
più affidabili nella loro anima di grafite lasciano il posto ai portamine a
scatto ed alle mine calibrate, mentre l’uso dell’ inchiostro di china passa
dal tiralinee alle penne a serbatoio e poi a cartuccia.

fig. 5

Negli anni ’80 per inserire testi e quote nei disegni tecnici,in modo rapido
e perfetto, è disponibile l’apparecchio –SCRIBER- (fig 5)

Esso è in grado di ridurre tutta quella parte di lavoro di scrittura manuale e
ripetitiva, sostituendo all’abilità del disegnatore la precisione dello
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strumento. La scrittura di caratteri e simboli ,eseguita ad elevata velocità,è
comandata da microprocessori in funzione di routines, nelle quali ogni
dettaglio è stato memorizzato. Il programma standard di scrittura
comprende tutte le cifre,caratteri minuscoli e maiuscoli, segni di
lavorazione ed i simboli più usati,che vengono richiamati agendo sulla
tastiera. L’altezza dei caratteri e dei simboli può essere scelta fra 1e30 mm,
con una progressione di 0,1 mm. Lo SCRIBER è composto da un’unità
operativa e da un’unità centrale collegate con un cavo. L’unita operativa,
che si fissa sul gruppo goniometrico di qualsiasi tecnigrafo ,è costituita da
una tastiera, da un visore a cristalli liquidi (LCD) e da un braccio di
scrittura, mentre l’unità centrale è costituita dal gruppo di alimentazione e
dall’elettronica di controllo. La penna scrivente viene abbassata ed alzata
dal foglio da un dispositivo elettromagnetico.

Questi
strumenti caratterizzano una prima fase che riguarda
l’automatizzazione del disegno tecnico, come abbiamo già visto,tratteggi,
quote, raccordi vengono realizzati più rapidamente e con maggiore
precisione. A questo punto dobbiamo tornare indietro di una ventina di
anni per meglio chiarire gli aspetti futuri dello sviluppo del disegno
tecnico e dei relativi strumenti e metodi .

IERI
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Stazioni di lavoro ad alte prestazioni dedicate al cad(Intergraph 1970)
All’epoca degli anni sessanta, quella della emergente tecnologia
informatica , i sistemi CAD (computer aided design) costavano diverse
centinaia di milioni di lire : ambienti climatizzati, calcolatori enormi e
mainframe che lavoravano con software sviluppati ad hoc. I mini
computer ed i programmi commerciali, del periodo tra gli anni ’70 ed ’80
abbassarono questi costi di un ordine di grandezza .

Tuttavia, a questa non indifferente spesa occorreva aggiungere quella di
specialisti che si occupassero di gestire i siatemi, personalizzare i
programmi ,costruire applicazioni particolari, interfacciare le macchine.
Insomma, far da bambinaie a questi “esseri” spesso capricciosi e
imprevedibili.
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Esempio di Personal Computer (Hewlett Packard)

La nascita, a partire dagli ultimi ’80 ,dei personal computer e delle stazioni
di lavoro (workstation), cambiò lo scenario, ebbe inizio la “cosidetta ’’
rivoluzione informatica , o detta del ”tecnigrafo elettronico.”
Questa è la seconda fase caratterizzata da programmi di disegno
bidimensionale visualizzato sullo schermo,con tutte le possibilità di
correzione, ingrandimento, archiviazione che rendevano superati i mezzi
precedenti, per quanto perfezionati.

Alla fine del XX secolo, ormai disegnare, nel senso di tracciare righe,
riempire figure, eseguire comandi, battere testi e tasti è un metodo
consolidato , entrato in tutti gli studi tecnici ed uffici tecnici.

Il personal computer è cresciuto rapidamente in potenza e, nel contempo,
le stazioni di lavoro sono diminuite di prezzo, l’interesse degli sviluppatori
di software tecnico-scientifico è dedicato a migliorare questi obiettivi.
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OGGI
Dal disegno di particolari, complessivi di macchine in bidimensionale
rappresentati sul piano, siamo passati alla rappresentazione in un piano
dinamico : la raffigurazione può cambiare continuamente,variando il punto
di vista, muovendo l’oggetto nello spazio, sezionando con piani mobili. Si
possono associare all’oggetto varie caratteristiche che definiscono il
comportamento in determinate condizioni.
Il disegno può passare facilmente dalle proiezioni 2D a quelle 3D animate,
ed è in grado di distinguere il modo in cui le viste sono in relazione
reciproca al fine di rappresentare un modello progettuale
completo,eliminando il problema dell’interpretazione o di errata
comprensione di un elaborato tecnico anche complesso.

tavola di disegno bidimensionale, proiezioni in 2D e di modellazione
tridimensionale in 3 D. .(STED Enginnering snc)

Questo modo di disegnare viene definito “ modellazione tridimensionale
3D“. Termine tecnico che indica un processo atto a definire una qualsiasi
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forma tridimensionale in uno spazio virtuale generata su un computer
,questi oggetti, chiamati modelli 3D vengono realizzati utilizzando
particolari programmi software, chiamati modellatori 3D, o più in
generale software 3 D. Generalmente la modellazione rappresenta il primo
step di una serie di operazioni successive che determineranno l'elaborato
finale.

I disegni costruttivi vengono ricavati direttamente dai modelli in 3D,
elaborati nelle varie fasi progettuali, con l’indicazione delle particolarità
costruttive, tolleranze ed indicazioni operative. I modelli consentono di
valutare l’aspetto, condizioni di sollecitazione, di montaggio, e di
alternative funzionali.

Si può operare sull’oggetto rappresentato come se fosse realmente
esistente,verificarne il comportamento,studiarne le relazioni con altri per
verificarne il montaggio senza interferenze,modificare parti, associare
caratteristiche fisiche, per consentire di verificare le caratteristiche
meccaniche.

Con gli attuali strumenti è possibile , una volta disponibile un modello
geometrico del componente(costruito all’interno dell’applicazione o
importato da sistemi CAD esterni),assegnare le condizioni operative
d’interesse per la simulazione desiderata,effettuare la stessa, ed al termine
riportare lo stesso modello in un altro ambito per una simulazione diversa
senza perdita di informazioni o la compromissione del lavoro sino a quel
momento svolto.

In sintesi analisi multidisciplinari, per eseguire la verifica in fase di
progettazione ad un maggiore livello di approfondimento. sono analisi di
verifica strutturale e dinamica,lineare e non lineare, termica con tecnologia
basata sul metodo di calcolo degli elementi finiti.(FEM)
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particolari in 3D sottoposti a verifica FEM.(STED Enginnering snc)

FUTURO PROSSIMO
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Digital prototyping , Virtual Prototyping Development, Interazione fra
simulazione e test.

I modelli virtuali rappresenteranno una sempre
maggiore
approssimazione della realtà e i risultati ottenuti da essi al calcolatore
confrontati con comportamenti reali sempre più affidabili .
L’utilizzo di metodi e strumenti CAD/CAE nel processo ingegneristico
diventa fondamentale soprattutto per predire il comportamento meccanico
di componenti caratterizzati da geometrie sempre più complesse e da
distribuzioni di sollecitazioni sempre più difficili da prevedere a priori.
L’uso della simulazione da ambiente di progettazione e verifica a
strumento di comunicazione, in quanto i dati ottenuti servono per
completare l’avamprogetto e la documentazione necessaria per
l’acquisizione del cliente e della relativa commessa. rimane tuttavia piena
la validità della rappresentazione come modello,su cui come sopra detto
possono direttamente essere sperimentate le modifiche,le condizioni di
montaggio e di uso, le tolleranze, le indicazioni dei processi costruttivi.

il modello può a sua volta raggiungere livelli di simulazione tali da
superare ciò che per secoli lo ha caratterizzato, indipendentemente se
rappresentazione bidimensionale o modello virtuale, cioè la sua
visualizzazione, l’uso delle viste come strumento di valutazione. La realtà
virtuale coinvolge infatti anche gli altri sensi,verso un realismo tale da
effettivamente consentire una sperimentazione completa.
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CONCLUSIONI
Le considerazioni suscitate dalle riflessioni espresse ripercorrendo
brevemente i secoli, evidenziano come il disegno tecnico considerato
strumento per operare nel campo della progettazione e della costruzione, si
sia evoluto nei metodi e negli strumenti di rappresentazione, mantenendo
un ruolo efficace nella comunicazione.
Ritengo fondamentale il significato che il disegno ricopre come cardine fra
idea e fabbricazione: le nuove possibilità via via potranno ridurre la
necessità del disegno come trascrizione di indicazioni costruttive,
mediatrice fra l’uomo e la macchina ed il futuro dovrebbe vedere il
collegamento diretto fra il modello definitivo e la macchina che lo
realizza,in un colloquio fra algoritmi che non coinvolge l’uomo.
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