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La rappresentazione scientifica della Geometria De-
scrittiva si basa principalmente su forme razional-
mente controllabili, ma il campo di intervento varia,
nel corso della storia, in funzione delle conoscenze
acquisite. Fino al secolo XIX, la geometria permette
la gestione delle forme dei solidi geometrici e delle
curve algebricamente definite: i primi costituiscono il
terreno di sperimentazione più semplice ed è per que-
sto motivo che si trovano come immancabile capitolo
nell’esemplificazione delle varie costruzioni della Geo-
metria Descrittiva classica1.
I testi di Frère Gabriel Marie (F.G.M.) sulla Geometria
Descrittiva non sfuggono alla classica strutturazione
e si occupano delle proiezioni dei solidi, con partico-
lare attenzione ai poliedri platonici e ad alcuni pro-
blemi particolari che permettono di comprendere me-
glio la forma e la genesi dei solidi e degli enti che li
compongono.
La soluzione dei singoli problemi è sviluppata negli
studi che seguono, mentre in questa introduzione si
accenna a qualche tema di interesse generale o tra-
sversale, con riferimenti incrociati, ma anche con le

ripetizioni necessarie per rendere indipendenti le
schede.
Negli studi si analizzano le costruzioni proposte da
F.G.M. per generare e rappresentare i solidi platonici
o per trovare le soluzioni a problemi particolari attra-
verso il metodo della rappresentazione per pianta e
alzato o proiezioni ortogonali. 
La parte relativa ai metodi tradizionali è completata
da un confronto con le costruzioni adottate da altri au-
tori o con altri procedimenti applicati nella Geometria
Descrittiva. 
Si sono infine illustrati i metodi di costruzione attra-
verso le modalità offerte dalla modellazione tridimen-
sionale al fine di individuare le differenze procedurali.
Si osserva che, per i problemi analizzati, non si rileva
una distinzione tra rappresentazione matematica e
rappresentazione numerica. Infatti gli elementi coin-
volti non presentano una differenzazione rispetto al
loro carattere continuo o discreto: facce piane, spigoli
e vertici sono indifferentemente posizionati, misurati
e rappresentati attraverso le due modalità.
Il vero interesse che scaturisce dal confronto dei me-

La rappresentazione dei solidi geometrici

Cristina Càndito
ricercatore, Dipartimento di Scienze per l'Architettura. Università degli Studi di Genova
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Cristina Càndito

todi classici con quelli attuali è fornito dalla presenza
nei primi di conoscenze e considerazioni applicabili
anche nella modellazione tridimensionale.

1. La rappresentazione dei poliedri 
regolari 

Tra le figure solide un posto particolare è occupato dai
poliedri regolari. Com'è noto, mentre nelle due dimen-
sioni è possibile determinare un numero infinito di fi-
gure regolari (poligoni dai lati uguali tra loro), nello
spazio è possibile individuare solo cinque figure solide
convesse regolari (poliedri che hanno tutte le facce
regolari e uguali tra loro): i solidi platonici. 
Studi allegati sui solidi platonici:
1) Tetraedro (composto da quattro facce triangolari
equilatere); 
2) Esaedro (o cubo, formato da sei facce quadrate); 
3) Ottaedro (con otto facce triangolari equilatere); 
4) Dodecaedro (con dodici facce pentagonali regolari);
5) Icosaedro (con venti facce triangolari equilatere).
Tra le proprietà più evidenti dei solidi regolari si os-
serva la possibilità di circoscrivere o inscrivere ciascun
solido platonico in una sfera, la cui superficie conterrà
quindi tutti i vertici. È possibile anche inscrivere cia-
scun solido regolare in un'altro solido regolare. 
Un’altra proprietà significativa è quella del rapporto di
dualità: ogni poliedro platonico è generabile unendo i
baricentri delle facce di un altro poliedro platonico. In
particolare il tetraedro è autoduale, mentre il cubo è
duale dell'ottaedro e il dodecaedro è duale dell'icosae-
dro2. 

194

Risultano sorprendenti anche i rapporti aurei che si
possono individuare tra gli elementi dei poliedri rego-
lari. La sezione aurea prevede che la parte minore (b)
stia alla maggiore (a) come la maggiore sta alla som -
ma di esse: 
b : a  = a : (a+b).
La cui soluzione fornisce:
a = 0,618034…
b = 0,381966...
con a / b (numero aureo) = 1,618034...
In questa sede non si trattano le innumerevoli carat-
teristiche delle relazioni auree e le applicazioni che
hanno avuto nel corso della storia della rappresenta-
zione, ma sembra interessante richiamare alcune
delle proprietà auree che si manifestano nei poliedri
platonici. Nel dodecaedro il rapporto aureo si riscontra
all'interno di ogni faccia pentagonale regolare: il rap-
porto tra la diagonale ed il lato di un pentagono rego-
lare è il numero aureo. Lo stesso rapporto si rileva an-
che nel triangolo che ha per base il lato del dodeca-
gono regolare e lati coincidenti con quelli della stella
a cinque punte costruita con i vertici del pentagono re-
golare. 
Nell'icosaedro si individuano quindici rettangoli aurei
(con lati in proporzione aurea) formati dal congiungi-
mento dei vertici di ogni coppia di spigoli paralleli e
opposti.
Inscrizione alla sfera, proprietà auree e dualità costi-
tuiscono ulteriori risorse per effettuare costruzioni al-
ternative sia attraverso i metodi tradizionali, sia attra-
verso quelli informatici. 
Oltre ai poliedri regolari convessi, esistono i poliedri
semiregolari convessi (o solidi archimedei)3 e i poliedri
stellati, detti solidi di Keplero-Poinsot4, che risultano
notevoli per la loro composizione articolata.

2. I solidi: problemi di misurazione, 
proiezioni e sezioni

I solidi sono protagonisti di altri problemi classici della
Geometria Descrittiva, che vengono qui raccolti nei tre

Fig. 1.1/ Rapporto di dualità tra
esaedro e ottaedro.

Fig. 1.3/ La rappresentazione di un
poiliedro semiregolare (Immagine
di G.B. Ghersi).

Fig. 1.2/ La sezione aurea.
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studi.
Problemi di misurazione di angoli e lunghezze.
Problemi di proiezioni di solidi.
Problemi di sezioni di poliedri con piani.
I problemi di misurazione riguardano principalmente
l'individuazione di angoli che si formano tra gli enti che
compongono un poliedro oppure della misurazione di
lunghezze di elementi monodimensionali. F.G.M. ap-
plica i metodi di rotazione e ribaltamento, da lui de-
scritti come basilari nella Geometria Descrittiva
(F.G.M., Exercices, p. 8). 
F.G.M. è interessato anche ai rapporti algebrici che si
creano tra i diversi enti, come dimostra l'individua-
zione dei rapporti tra lati e diagonali nell'ottaedro re-
golare (F.G.M., Exercices, problema 242).
I problemi di proiezione prevedono la determinazione
dell'intero solido attraverso la definizione della posi-
zione di alcuni suoi enti. La soluzione fornita da F.G.M.
è allineata con i coevi testi di Geometria Descrittiva e
prevede l’applicazione di procedure di ribaltamento in-
verse a quelle impiegate nei problemi sulla ricerca
delle vera grandezza di enti mono e bidimensionali.
i problemi di sezione riguardano l'individuazione della
sezione dei solidi con piani, che prevedono una va-
rietà di possibilità di soluzioni in funzione della com-
plessità del problema stesso. F.G.M. prevede l'im-
piego dei metodi delle rette parallele, della traccia pro-
iettante, della retta di intersezione e del piano ausilia-

La rappresentazione dei solidi geometrici
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rio. Quest'ultimo, ancora una volta, si avvale del pro-
cedimento basilare del ribaltamento ed è correlato al
problema della ricerca della vera grandezza della se-
zione.
Con le procedure della modellazione tridimensionale,
la soluzione della maggior parte dei problemi di misu-
razione, proiezione e sezione è basata sulla costru-
zione del solido e sul suo opportuno posizionamento
rispetto al piano di costruzione. A questo modo, si può
direttamente operare su un piano che mostra gli ele-
menti nella loro vera forma e, concettualmente, non
ci si discosta dal procedimento del ribaltamento già
ampiamente applicato nella tradizione della disciplina.
3. Costruzione e rappresentazione

F.G.M. tratta anche argomenti che si possono ascri-
vere a più categorie, come accade per il problema
della sezione di un cubo con un piano passante per i
punti medi di tre suoi spigoli non contigui e non paral-

Fig. 1.7/ Modello e proiezioni della
sezione di un cubo con un piano
che passi per i punti medi di tre
suoi spigoli.

Fig. 1.6/ F.G.M., Exercices de Géo -
métrie Descriptive, fig. 428.

Fig. 1.4/ F.G.M., Exercices de Géo -
métrie Descriptive, fig. 457.

Fig. 1.5/ F.G.M., Exercices de Géo -
métrie Descriptive, fig. 459.
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leli (F.G.M., Exercices, problema 269, par. 525, figg.
457-459). F.G.M. ottiene una sezione costituita da un
esagono regolare, che rimanda ad altri problemi sulla
rappresentazione dell'esaedro e sulla misurazione dei
suoi enti, come quello della determinazione della lun-
ghezza della diagonale del cubo (F.G.M., Exercices,
problema 253, par. 502).
Un tema analogo si trova anche nella ricerca della
proiezione del cubo avente una diagonale verticale e
i quattro spigoli posti frontalmente (F.G.M., Exercices,
problema 257, par. 508, fig. 428). Per ottenere la so-
luzione, è sufficiente rappresentare il cubo in prima
proiezione con la diagonale ac della faccia superiore
parallela alla linea di terra. Il procedimento è concluso
da una ulteriore rotazione, che porti la diagonale del
solido ad assumere la posizione desiderata in se-
conda proiezione.
È lo stesso F.G.M. che osserva come la proiezione
orizzontale sia un esagono regolare (F.G.M., Exerci-
ces, problema 259). Tale figura è identica alla rappre-
sentazione del cubo nell'assonometria ortogonale iso-
metrica, che risulta esagonale regolare a causa del-

l’uguale inclinazione delle facce del cubo con il piano
di proiezione stesso.
La soluzione attraverso la modellazione passa attra-
verso le stesse fasi: si crea il cubo appoggiato al piano
di costruzione e lo si ruota in modo che assuma la po-
sizione desiderata, osservando che la seconda pro-
iezione rimane indeformata pur se ruotata, mentre la
prima proiezione si ottiene mantenendo la misura
della diagonale e proiettando i punti mancanti.

Da quanto esaminato, si può notare come i problemi
vengano risolti nella modalità della rappresentazione
per pianta e alzato e nella modellazione, in funzione
della conoscenza delle loro caratteristiche intrinseche
e attraverso l’applicazione di procedimenti classici
della Geometria Descrittiva. Si parte comunque dalla
conoscenza della geometria, per arrivare alla rappre-
sentazione e, attraverso essa, si può giungere a
nuove conoscenze sugli oggetti studiati, in un ciclo
continuo che ha come elementi la costruzione e la
rappresentazione degli enti geometrici semplici e
complessi.

NOTE

1 I solidi, o poliedri, sono costituiti, com’è noto, da facce (poligoni
piani), da spigoli (segmenti di intersezioni tra due facce) e da vertici
(punti in comune tra tre o più facce). Cfr. BAGLIONI 2009, a cui si ri-
manda per approfondimenti sui rapporti metrici tra gli enti dei poliedri
platonici.
2 Per approfondimenti circa le proprietà di questi solidi, cfr. EMMER
1993.
3 BAGLIONI 2009.
4 Per approfondimenti, cfr. SPIZZICHINO, CAVAZZINI 2002, dove si citano
le opere di Lucio Saffaro.
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SOLUZIONI (problema a: le proiezioni)
Metodo 1: rappresentazione in pianta e alzato

197

F.G.M.
1-VI

237
Studio e disegni: Cristina Càndito
Modelli: Giovan Battista Ghersi 
Traduzione: Orietta Pedemonte 

Fonte: F.G.M. - Exercices de Géométrie Descriptive

Capitolo: VI della parte prima - pp. 268-269
Problema: 237

Parole chiave: solidi / poliedri platonici, tetraedro.

Il tetraedro

ENUNCIATO
Trovare le proiezioni e lo sviluppo del tetraedro rego-
lare posto sul piano orizzontale. 
Sia a il lato del tetraedro regolare. La proiezione oriz-
zontale, come conseguenza dei dati, sarà un trian-
golo equilatero avente a per lato, e, congiungendo il
suo centro di figura S ai tre vertici, si avrà SA, SB,
SC come proiezioni orizzontali degli spigoli. I vertici
A, B, C hanno A', B', C' per proiezioni verticali.
La proiezione verticale S' del vertice S si ottiene por-
tando sulla verticale OS' l’altezza del punto S sopra
il piano orizzontale. Questa altezza si ottiene consi-
derando il triangolo rettangolo CSH, in cui l’ipotenusa
CH = a. Si ha dunque OS' = SH. La proiezione verti-
cale è allora S'A'B’C'.
Per quanto riguarda lo sviluppo è sufficiente costruire
tre triangoli equilateri sui lati di un primo triangolo
equilatero di lato a.

Sintesi

1- Si traccia la prima proiezione della base appog-
giata su P.O. (triangolo equilatero A'B'C' con proie-
zione del vertice superiore nel baricentro).
2- Si ricava l’altezza del tetraedro con il ribaltamento
del triangolo rettangolo che ha per ipotenusa la vera
lunghezza dello spigolo del tetraedro e, per cateti, la
proiezione orizzontale di uno spigolo A'D' e l’altezza
del tetraedro (incognita).
3- Si costruisce la seconda proiezione, usando l’al-
tezza così determinata. 

Osservazioni

Nota: si rileva un errore nel grafico. La prima proie-
zione della base, appartenente al piano orizzontale,
dovrebbe coincidere con un triangolo equilatero. Il
grafico risulterebbe corretto se si riferisse ad una ge-
nerica piramide retta a base triangolare.

Approfondimenti

Si esaminano alcune soluzioni fornite da altri autori.
Fano 1910, Tetraedro regolare, p. 104.
Loria 1935, Tetraedro, p. 27.
Le costruzioni risultano uguali a quella proposta da
F.G.M., ma il grafico di Loria si presenta originale
nella sua congurazione tridimensionale.

Fig. 1.1/ F.G.M., Exercices de Géo -
métrie Descriptive, fig. 414, ed ela-
borazione.

Fig. 1.3/ Il tetraedro secondo Gino
Loria (Metodi matematici, 1935,
fig. 9).

SOLUZIONI (problema a: le proiezioni)
Metodo 2: rappresentazione matematica

Descrizione

Si costruisce il solido attraverso le seguenti fasi:
1- Si disegna la prima faccia (triangolo equilatero
ABC) sul piano di costruzione orizzontale.
2- Si ricava l’altezza del tetraedro dal baricentro della
base, imponendo l’uguaglianza tra i lati delle facce
laterali e quelli della base. 
Tale operazione si materializza nel ribaltamento di
una faccia laterale fino a raggiungere il vertice del te-
traedro con il suo vertice opposto alla base.
3- Si ottengono le proiezioni ortogonali dal solido così
generato.

COSTRUZIONI ALTERNATIVE parziali:
A- DUALITÀ. Si noti come non sia sfruttabile poiché
il tetraedro è autoduale.
B- INSCRIZIONE ALLA SFERA. Non risulta molto
opportuno sfruttare questa proprietà perché i quattro
vertici non sono facilmente collocabili sulla superficie
della sfera.

SOLUZIONI (problema b: lo sviluppo)
Metodo 1: rappresentazione in pianta e alzato

ENUNCIATO
Per quanto riguarda lo sviluppo è sufficiente costruire
tre triangoli equilateri sui lati di un primo triangolo
equilatero di lato a.

Fig. 1.2/ Costruzione del tetraedro
in proiezioni ortogonali.
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Descrizione

Data la conoscenza del numero delle facce e della
loro disposizione nello sviluppo, se ne disegna uno
schema astratto e lo si riduce alla scala del modello.
In altro modo, si può procedere tramite il ribaltamento
delle singole facce, che si dispongano tutte compla-
nari tra loro. 

Osservazioni

Per il metodo delle proiezioni ortogonali, la costru-
zione mostrata si basa sul ribaltamento dell’altezza
del solido regolare. Nella rappresentazione matema-
tica, la stessa costruzione si può ottenere imponendo
l’uguaglianza tra gli spigoli laterali e quelli orizzontali.

Fig. 1.6/ F.G.M., Exercices de Géo -
métrie Descriptive, fig. 415.

Fig. 1.7/ Il modello del tetraedro
inscritto in una sfera e lo sviluppo
ottenuto dal modello.

Fig. 1.5/ La costruzione per svi-
luppo e l’ottenimento dello svi-
luppo dal modello.

SOLUZIONI (problema b: lo sviluppo)
Metodo 2: rappresentazione matematica

F.G.M.
1-VI

237
Studio e disegni: Cristina Càndito
Modelli: Giovan Battista Ghersi 
Traduzione: Orietta Pedemonte 

Fonte: F.G.M. - Exercices de Géométrie Descriptive

Capitolo: VI della prima parte - pp. 268-269
Problema: 237

Parole chiave: solidi / poliedri platonici, tetraedro.

Il tetraedro

Fig. 1.4/ Modello 3D e proiezioni
ortogonali.
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SOLUZIONI (problema a: le proiezioni)
Metodo 1: rappresentazione in pianta e alzato

199

F.G.M.
1-VI

239
Studio e disegni: Cristina Càndito
Modelli: Giovan Battista Ghersi 
Traduzione: Orietta Pedemonte 

Fonte: F.G.M. - Exercices de Géométrie Descriptive

Capitolo: VI della parte prima - pp. 269-270
Problema: 239

Parole chiave:  solidi / poliedri platonici, esaedro.

L’esaedro

ENUNCIATO
Trovare le proiezioni e lo sviluppo dell’esaedro rego-
lare (o cubo). 
Supponiamo che il cubo sia posto sul piano orizzon-
tale. La proiezione orizzontale si riduce evidente-
mente al quadrato ABCD, e la proiezione verticale è
la figura A'B'C'D'A''B''C''D'' nella quale una qualun-
que delle verticali B'B'', per esempio, è uguale al lato
o spigolo dell’esaedro regolare.

Sintesi

Proiezione orizzontale
Si traccia la prima proiezione della base ABCD che,
essendo appoggiata a P.O., risulta  nella sua vera
forma quadrata.

Proiezione verticale
Si traccia la seconda proiezione imponendo l’altezza
del solido uguale al lato della base.

Approfondimenti

Si esaminano alcune soluzioni fornite da altri autori.
Fano 1910, Esaedro regolare, p. 104, fig. 147.
La soluzione è uguale a quella fornita da F.G.M.
Loria 1935, Esaedro, pp. 79-80, fig. 10.
La costruzione si basa sulla perpendicolarità delle
facce e sull’uguaglianza degli spigoli, ma non a par-
tire dalle proiezioni ortogonali, bensì su basi spaziali.

Osservazioni

Si noti che dal cubo si può ottenere un esagono re-
golare unendo i punti medi di sei spigoli. Tale figura,
peraltro, si identifica con il contorno apparente del-
l’assonometria ortogonale isometrica del cubo
stesso.

Descrizione

Si costruisce il solido attraverso le fasi:
1- Si traccia il quadrato di base.
2- Si costruisce su ogni lato della base un uguale
quadrato verticale.
3- Si completa il solido con la sesta faccia, uguale e
parallela alla prima.
4- Si ottengono le proiezioni ortogonali dal solido.

COSTRUZIONI ALTERNATIVE parziali:
A- DUALITÀ. Si può impiegare la dualità con l’ottae-
dro, facendo coincidere gli 8 vertici del cubo con i ba-
ricentri delle facce dell’ottaedro.
B- INSCRIZIONE ALLA SFERA. Si costruisce la sfera
circoscritta e due suoi cerchi maggiori perpendicolari
tra loro, ciascuno contenente quattro vertici del cubo. 

Fig. 1.1/ F.G.M., Exercices de Géo -
métrie Descriptive, fig. 416.

Fig. 1.2/ L’esaedro secondo Gino
Loria (Metodi matematici, 1935,
fig. 10). 

SOLUZIONI (problema a: le proiezioni)
Metodo 2: rappresentazione matematica

SOLUZIONI (problema b: lo sviluppo)
Metodo 1: rappresentazione in pianta e alzato

ENUNCIATO
Lo sviluppo può assumere la forma della fig. 417.

SOLUZIONI (problema b: lo sviluppo)
Metodo 2: rappresentazione matematica

Descrizione 

Data la conoscenza del numero delle facce e della
loro disposizione nello sviluppo, se ne disegna uno
schema e lo si riduce alla scala del lato del cubo del
modello. In altro modo, si può procedere tramite il ri-
baltamento delle singole facce, che si dispongano
tutte complanari tra loro. 

Fig. 1.3/ Il cubo e la sua sezione
esagonale regolare.
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Osservazioni

Nelle costruzioni attraverso la rappresentazione in
pianta e alzato ci si basa sulla perpendicolarità delle
facce contigue, così come nella rappresentazione
matematica. 

Fig. 1.4/ Passaggio intemedio per
la costruzione del modello del -
l’esaedro per sviluppo.

Fig. 1.5/ Il modello dell’esaedro e
le sue proiezioni ortogonali.

Fig. 1.6/ F.G.M., Exercices de Géo -
métrie Descriptive, fig. 417. 

Fig. 1.7/ Il modello dell’esaedro
inscritto in una sfera e lo sviluppo
ottenuto dal modello.

F.G.M.
1-VI

239
Studio e disegni: Cristina Càndito
Modelli: Giovan Battista Ghersi 
Traduzione: Orietta Pedemonte 

Fonte: F.G.M. - Exercices de Géométrie Descriptive

Capitolo: VI della parte prima - pp. 269-270
Problema: 239

Parole chiave: solidi / poliedri platonici, esaedro.

L’esaedro
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SOLUZIONI (problema a: le proiezioni)
Metodo 1: rappresentazione in pianta e alzato
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Fonte: F.G.M. - Exercices de Géométrie Descriptive

Capitolo: VI della parte prima - p. 270
Problema: 240

Parole chiave: solidi / poliedri platonici,ottaedro.

L’ottaedro

ENUNCIATO
488-Trovare le proiezioni e lo sviluppo dell’ottaedro
regolare. 
Supponiamo che uno dei vertici sia sul piano orizzon-
tale e che la diagonale del solido corrispondente a
questo vertice sia perpendicolare a questo stesso
piano orizzontale. La proiezione orizzontale si riduce
ad un quadrato ABCD e gli spigoli hanno per proie-
zioni ASC, BSD, diagonali di questo quadrato.
Per avere la proiezione verticale, è sufficiente consi-
derare la verticale S'1S'2, uguale ad AC o DB, poi
proiettare i punti A,B,C,D in A', B', C', D' su una pa-
rallela alla linea di terra passante per il punto medio
di S'1S'2. 

Sintesi 

Proiezione orizzontale
La prima proiezione è costituita da un quadrato, con
le diagonali.

Proiezione verticale
La seconda proiezione presenta l’altezza uguale alla
diagonale del quadrato della prima proiezione.

Osservazioni 

NOTA: il grafico non corrisponde alla descrizione,
perché l’altezza non è uguale alla diagonale. Anche
in questo caso, come per il tetraedro, F.G.M. sembra
basarsi sul disegno di un generico ottaedro, mentre
descrive il modo per ottenere la sua regolarità.

Approfondimenti

Si esaminano alcune soluzioni fornite da altri autori.
Fano 1910, Ottaedro regolare, pp. 104-105, fig. 148.
La soluzione è uguale a quella di F.G.M., con la sola

notazione aggiuntiva, errata nel grafico in F.G.M., che
l’altezza del solido in seconda proiezione è uguale
alla diagonale del quadrato della prima proiezione.

Loria 1935, Ottaedro, pp. 80-81, fig. 11.
La costruzione è spaziale.
Si costruisce il quadrato ABCD passante per il centro
della sfera circoscritta all’ottaedro i cui vertici sono 4
vertici dell’ottaedro stesso.
Si individua la perpendicolare passante per il suo ba-
ricentro per trovare E e F, ovvero i 2 vertici mancanti
dell’ottaedro che appartengono alla sfera citata.

Fig. 1.2/ Gino Fano, Lezioni di
Geometria descrittiva, 1910, fig.
148.

SOLUZIONI (problema a: le proiezioni)
Metodo 2: rappresentazione matematica

Descrizione 

Si può procedere con la costruzione di due piramidi
con base quadrata in comune, aventi ciascuna l’al-
tezza della diagonale dimezzata.
Si ricavano le proiezioni ortogonali dal solido. 

COSTRUZIONI ALTERNATIVE
A- DUALITÀ. Si può sfruttare la dualità con l’esaedro.
In questo caso la costruzione è interessante, data la
facilità di costruzione del cubo.
B- INSCRIZIONE ALLA SFERA. Anche questa co-
struzione alternativa è interessante. 
1- Si costruisce una sfera.
2- Si tracciano due quadrati uguali e perpendicolari
inscritti alla sfera e passanti per il suo centro.
3- Si individuano le superfici delle 8 facce triangolari,
che hanno i vertici coincidenti con quelli dei quadrati.

Fig. 1.1/ F.G.M., Exercices de Géo -
métrie Descriptive, fig. 418.

Fig. 1.3/ L’ottaedro secondo Gino
Loria (Metodi matematici, 1935,
fig. 11).
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Descrizione

Data la conoscenza del numero delle facce e della
loro disposizione nello sviluppo, se ne disegna uno
schema astratto e lo si riduce nella scala del lato
dell’ottaedro del modello.
In altro modo, si può procedere tramite il ribaltamento
delle singole facce, che si dispongano tutte compla-
nari tra loro. 

Osservazioni

Per quanto riguarda le costruzioni attraverso le pro-
iezioni ortogonali, ci si basa sulla uguaglianza e per-
pendicolarità delle figure (quadrati) che hanno i vertici
coincidenti con l’ottaedro. 
Per la costruzione del modello sembra interessante
procedere per le considerazioni che coinvolgono l’in-
scrizione dell’ottaedro in una sfera, che permettono
di sfruttare questa condizione per vincolare i vertici
del solido alla superficie della stessa sfera.

ENUNCIATO
Si può dare allo sviluppo degli otto triangoli equilateri
la forma della fig. 419. 

Fig. 1.4/ I cerchi perpendicolari e
l’inserimento delle facce triangolari
dell’ottaedro.

Fig. 1.5/ Fase intermedia di costru-
zione del modello attraverso l’im-
piego del suo sviluppo.

Fig. 1.6/ Modello 3D dell’ottaedro
e proiezioni ortogonali.

Fig. 1.8/ Il modello dell’ottaedro in -
scritto in una sfera e lo sviluppo ot-
tenuto dal modello.

SOLUZIONI (problema b: lo sviluppo)
Metodo 2: rappresentazione matematica

SOLUZIONI (problema b: lo sviluppo)
Metodo 1: rappresentazione in pianta e alzato

F.G.M.
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Fonte: F.G.M. - Exercices de Géométrie Descriptive

Capitolo: VI della parte prima - p. 270
Problema: 240

Parole chiave: solidi / poliedri platonici, ottaedro.

L’ottaedro

Fig. 1.7/ F.G.M., Exercices de Géo -
métrie Descriptive, fig. 419. 
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Fonte: F.G.M. - Exercices de Géométrie Descriptive

Capitolo: VI della parte prima - pp. 271-273
Problema: 243

Parole chiave: solidi / poliedri platonici, dodecaedro.

Il dodecaedro

ENUNCIATO
Trovare le proiezioni e lo sviluppo del dodecaedro re-
golare (12 facce pentagonali, 20 vertici). 
491. Trovare le proiezioni e lo sviluppo del dodecae-
dro regolare. 
Si ricorda che questo solido è formato da dodici pen-
tagoni regolari, assemblati a sei intorno a uno di essi
preso come base; gli altri cinque sono adiacenti a
questa base e hanno a due a due un lato comune.
Si forma così una specie di tronco di piramide penta-
gonale, la cui base inferiore è un pentagono regolare
e ogni faccia di questa piramide troncata è anche un
pentagono regolare.
I rimanenti sei pentagoni formano una figura identica
alla precedente e disponendola convenientemente si
ottiene il solido considerato.
Si pone uno dei vertici del poligono di base, c, sulla
perpendicolare abbassata dal baricentro del penta-
gono sulla linea adottata come linea di terra, in modo
da ottenere una certa simmetria sia in proiezione
orizzontale sia in proiezione verticale.
Sia ABCDE un pentagono regolare e disposto come
indicato: si rappresenta orizzontalmente la parte in-
feriore, cioè la metà del dodecaedro. Su due lati adia-
centi qualunque, BC e BA, costruiamo due pentagoni
uguali a ABCDE.
Siano ABFGA e BCLKI e supponiamoli posti nel
piano di base ABCDE. Se si alzano questi due pen-
tagoni, uno intorno ad AB, l’altro intorno a BC, i due
lati BF e BI si avvicineranno uno all’altro e finiranno
per confondersi con BP. Il punto P è l’intersezione
delle due perpendicolari IN e FM, abbassate dai ver-
tici I e F sui loro rispettivi assi di rotazione BC e AB.
Un ragionamento analogo farà conoscere CU, DX,
Ez, ecc. in quanto al punto T, innalzamento del punto
K, lo si può ottenere nel seguente modo:

IN = Km o Km
NP    x mT 
I punti V, Y, W, ecc. sono dunque determinati in
proie zione orizzontale. Si tratta ora di determinare a
quale altezza i punti I e K, innalzati in proiezioni di P

e T, si trovano sopra al piano di base e sopra alla
linea di terra.
Il punto I, innalzato in P, si trova sulla verticale ribat-
tuta, sul piano orizzontale secondo la perpendicolare
(indefinita) PQ; quindi se, dal punto N come centro,
con NI per raggio, descriviamo l’arco di cerchio IQ, la
retta PQ farà conoscere l’altezza del punto J. Per
quella del punto K si può utilmente utilizzare il trian-
golo QPN; poiché l’angolo N di questo triangolo fa
conoscere l’inclinazione del pentagono laterale sul
piano di base; poniamo Km parallelamente a essa
stessa fino a K1N e dal punto N1 con NK1 per raggio
descriviamo l’arco di cerchio K1R; la perpendicolare
RS darà il ribaltamento della altezza del punto K.
Il prolungamento di RS fino a T sulla perpendicolare
Km fa conoscere il punto già sopra determinato.
La proiezione verticale del semi-dodecaedro si ot-
terrà allora facilmente con l’aiuto delle parallele P'X',
x'y', distanti dalla linea di terra di P'x = QP e xx' =
RS, questo da P'a'U'z'X’, x'T'W'V'y'.
È evidente che la base superiore B''D'' è distante dai
vertici W' e U' di quantità uguali rispettivamente a xP'
e xx'.
Se, ora, supponiamo costruito il pentagono della
base superiore in proiezione orizzontale (tralasciamo
la costruzione per pulizia del disegno), i vertici sa-
ranno posti sulla circonferenza OC e a metà degli
archi CB, BA, AE, ecc.; si deduce quindi
A''B''C''D''E''.

Fig. 1.1/ F.G.M., Exercices de Géo -
métrie Descriptive, fig. 420: elabo-
razione per l’individuazione della
prima proiezione del dodecaedro.

SOLUZIONI (problema a: le proiezioni)
Metodo 1: rappresentazione in pianta e alzato

Sintesi 

Prima proiezione
1- Si costruisce sul piano orizzontale la base supe-
riore pentagonale regolare (ABCDE).
2- Si tracciano due pentagoni regolari che compren-
dono ognuno uo lato base contiguo all’altro (es. AB
e BC).
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3- Si determina P, prima proiezione del vertice della
faccia laterale appartenente allo spigolo PB che spic -
ca dalla base.
P è il punto di intersezione tra le perpendicolari dei
lati contigui AB e BC a partire rispettivamente da F e
da I. 
4- Si determina T, prima proiezione del vertice della
faccia laterale opposto alla base.
T è intersezione tra mK (altezza del pentagono) e si
trova con la seguente proporzione:
IN : NP = Km : mT ovvero
NP : PI = mT : TK

Seconda proiezione 
1- Si cerca la proiezione della distanza di due vertici
dei pentagoni sul piano verticale.
QNP fornisce l’angolo di inclinazione dei pentagoni.
2- PQ coincide con la distanza tra L.T. e il vertice op-
posto del lato del pentagono che spicca dalla base
(PQ in prima proiezione = Px in seconda proiezione).
3- RS coincide con la distanza tra L.T. e il vertice op-
posto rispetto alla base (RS in prima proiezione = x'x
in seconda proiezione).
4- Si ottiene così la metà del dodecaedro, che si può
raddoppiare e ruotare per ottenere le proiezioni del
solido.

Approfondimenti

Si esaminano alcune soluzioni fornite da altri autori.
Fano 1910, Dodecaedro regolare, pp. 105-107, fig.
150.
Si considerano i rapporti tra raggio del cerchio circo-
scritto e lato di pentagono e decagono nella prima
proiezione.
Inoltre, si sfruttano gli angoli di inclinazione delle
facce laterali del dodecaedro per determinare le al-
tezze in seconda proiezione.

Loria 1935, Dodecaedro, pp. 81-82, fig. 12.
La costruzione è spaziale e comincia con la costru-

Fig. 1.2/ F.G.M., Exercices de Géo -
métrie Descriptive, fig. 420. Elabo-
razione per l’individuazione della
seconda proiezione del dodecae-
dro.

Fig. 1.3/ Il dodecaedro secondo
Gino Loria (Metodi matematici,
1935, fig. 12).

Fig. 1.4/ Gino Fano, Lezioni di Geo -
metria Descrittiva, 1910, fig. 150.

F.G.M.
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Fonte: F.G.M. - Exercices de Géométrie Descriptive

Capitolo: VI della parte prima - pp. 271-273
Problema: 243

Parole chiave: solidi / poliedri platonici, dodecaedro.

Il dodecaedro
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Fonte: F.G.M. - Exercices de Géométrie Descriptive

Capitolo: VI della parte prima - pp. 271-273
Problema: 243

Parole chiave: solidi / poliedri platonici, dodecaedro.

zione della base pentagonale regolare ABCDE di cui
si riconoscono i lati inclinati tra loro di 108°. 
Da ogni vertice, poi, si tracciano dei segmenti uguali
ai lati del pentagono e che siano inclinati di 108° ri-
spetto ai due segmenti contigui del pentagono stes -
so. Infine si tracciano i restanti due lati di ciascun
pentagono laterale.

Descrizione

Si ottiene il solido attraverso le fasi:
- si costruisce la base pentagonale regolare;
- su ogni lato si costruisce un pentagono regolare e
si impone la coincidenza dei lati di due pentagoni la-
terali contigui;
- si ripetono le operazioni per l’altra metà del dode-
caedro;
- si ottengono le proiezioni ortogonali dal solido.

COSTRUZIONI ALTERNATIVE parziali:
A- DUALITÀ con l’icosaedro.
B- Inscrizione alla sfera.
Entrambe le soluzioni risultano meno immediate ri-
spetto a quella proposta.
RAPPORTI AUREI
Nel dodecaedro il rapporto aureo si riscontra all'in-
terno di ogni faccia pentagonale regolare: il rapporto
tra la diagonale ed il lato di un pentagono regolare è
il numero aureo. Lo stesso rapporto si rileva anche
nel triangolo che ha per base il lato del dodecagono
regolare e lati coincidenti con quelli della stella a cin-
que punte costruita con i vertici del pentagono rego-
lare. 
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SOLUZIONI (problema a: le proiezioni)
Metodo 2: rappresentazione matematica

Fig. 1.5/ Fase intermedia per la co-
struzione del modello.

Fig. 1.6/ Il modello del dodecaedro
e le proiezioni ortogonali.

Fig. 1.7/ Il dodecaedro: il suo rap-
porto di dualità con l'icosaedro.

Fig. 1.8/ Le proporzioni auree nel
pentagono.
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ENUNCIATO
Lo sviluppo non evidenzia difficoltà  (fig. 421); ma le
due parti di questo sviluppo (1, 2, …, 6) e (7, 8, …
12) non devono avere che un solo lato in comune,
per esempio uno dei lati del pentagono 5 e 7. 
La superficie del dodecaedro può essere considerata
come costituita da due pentagoni a piani paralleli, 1
e 2, e da due zone composte ognuna da cinque pen-
tagoni, 2, 3, 4, 5, 6, aventi a due a due un lato co-
mune, e a formare una specie di settore di corona
poligonale; il pentagono 1 sarà all’interno del settore. 

Descrizione

Data la conoscenza del numero delle facce e della
loro disposizione nello sviluppo, se ne disegna uno
schema astratto e lo si riduce nella scala del lato del
dodecaedro del modello.
In altro modo, si può procedere tramite il ribaltamento
delle singole facce, che si dispongano tutte compla-
nari tra loro. 

Osservazioni

Per quanto riguarda le costruzioni attraverso le pro-
iezioni ortogonali, si possono individuare le altezze
dei vertici del dodecaedro in seconda proiezione, at-
traverso opportuni ribaltamenti. 
Nella rappresentazione matematica è il ribaltamento
dello sviluppo del solido che permette la sua costru-
zione. 

206

SOLUZIONI (problema b: lo sviluppo)
Metodo 2: rappresentazione matematica

Fig. 1.9/ F.G.M., Exercices de Géo -
métrie Descriptive, fig. 421.

Fig. 1.10/ Il modello del tetraedro
inscritto in una sfera e lo sviluppo
ottenuto dal modello.

SOLUZIONI (problema b: lo sviluppo)
Metodo 1: rappresentazione in pianta e alzato
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L’icosaedro

ENUNCIATO
Questo solido può essere considerato come costi-
tuito da due piramidi pentagonali, a facce triangolari
regolari unite l’una all’altra mediante una banda po-
liedrica, composta da dieci triangoli equilateri aventi
a due a due un lato in comune.
Una delle piramidi pentagonali è posta al di sopra e
l’altra al di sotto di questa specie di anello a faccette
piane.
Sia ABCDE un pentagono regolare, disposto come
indica il disegno. La proiezione orizzontale della pi-
ramide si ottiene congiungendo il centro S1 con ogni
vertice. La proiezione orizzontale della piramide che
ha per base questo pentagono si ottiene congiun-
gendo il centro S1 con ogni vertice. La proiezione
orizzontale della piramide inferiore avrà i suoi vertici
simmetrici rispetto ai primi in IKFGH. Gli altri dieci
triangoli che legano tra loro le due basi delle due pi-
ramidi sono proiettanti orizzontalmente in AGBHCID-
KEF.
Per determinare la proiezione verticale è sufficiente
cercare a quale distanza il vertice S1 e il suo simme-
trico S2 si trovano dal piano di base, poi quale è la di-
stanza che separa queste due basi tra di loro.
Il triangolo rettangolo AS1M costruito su AS1, proie-
zione dello spigolo AS, e avente per ipotenusa que-
sto stesso spigolo, fa conoscere in S1M la altezza del
vertice S1 o la distanza del vertice S2 dalla base cor-
rispondente.
Allo stesso modo, il triangolo rettangolo GAN, co-
struito su AG, proiezione di uno degli spigoli, e
avente questo stesso spigolo come ipotenusa, for-
nisce AN come distanza tra le basi delle due pira-
midi. Fatto ciò, è sufficiente considerare S'2A2
uguale a S1M, poi, sulla parallela E2B2 alla linea di
terra, proiettare i vertici FGHIK in D2C2B2A2E2; pren-
dere A2A' uguale ad AN, poi proiettare, sulla paral-
lela E'A'B' alla linea di terra, i vertici ABCDE in
A'B'C'D'E', e infine prendere A'S'1 uguale a S1M, poi
congiungere convenientemente questi diversi vertici
a due a due. 

Sintesi (prima proiezione)

Si disegna un pentagono regolare ABCDE e si con-
giunge il baricentro S1 con ogni vertice. La piramide
inferiore avrà i suoi vertici simmetrici rispetto ai primi
in IKFGH. Gli altri dieci triangoli della corona sono
proiettanti orizzontalmente in AGBHCIDKEF.

Fig. 1.1/ F.G.M., Exercices de Géo -
métrie Descriptive, fig. 422. Elabo-
razione con i riferimenti delle quote.

SOLUZIONI (problema a: le proiezioni)
Metodo 1: rappresentazione in pianta e alzato

SOLUZIONI (problema a: le proiezioni)
Metodo 2: rappresentazione matematica

Sintesi (seconda proiezione)

l triangolo rettangolo AS1M costruito su AS1, proie-
zione dello spigolo AS, e avente per ipotenusa que-
sto stesso spigolo, permette di individuare in S1M
l’altezza delle piramidi.
Il triangolo rettangolo GAN, costruito su AG, proie-
zione di uno degli spigoli, e avente questo stesso spi-
golo come ipotenusa, dà AN come distanza tra le
basi delle due piramidi. 
Poi si completano gli spigoli considerando S'2A2
uguale a S1M, poi, sulla parallela E2B2 alla linea di
terra, proiettare i vertici FGHIK in D2C2B2A2E2; si
prende A2A' uguale ad AN, poi si proietta, sulla pa-
rallela E'A'B' alla linea di terra, i vertici ABCDE in
A'B'C'D'E', e infine si prende A'S'1 uguale a S1M, per
poi congiungere convenientemente questi diversi
vertici a due a due.

Approfondimenti 

Si esaminano alcune soluzioni fornite da altri autori.

Fano 1910, Icosaedro regolare, pp. 108-109, fig. 151.
Si parte da una faccia triangolare equilatera appog-
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giata su P.O. (in vera forma in prima proiezione) e si
procede con la costruzione di una delle due piramidi
componenti l’icosaedro, a partire dal ribaltamento
della sua base pentagonale regolare. 

Loria 1935, Icosaedro, pp. 82-83, fig. 13.
Sia ABCDE un pentagono regolare di lato l e O il
suo centro.
La perpendicolare da O al piano del pentagono è
luogo di punti equidistati dai vertici del pentagono.
Se F è una delle intersezioni di detta perpendicolare
con la sfera di centro A e raggio l, si avranno attorno
a F cinque triangoli uguali equilateri. 
Siccome da B escono tre rette BA, BF, BC formanti
tra loro angoli di 60°, si può condurne per esso altre
due formanti fra loro e con quelle un angolo penta-
spigoli di cui tutte le facce siano di 60°.
Portando su di esse i segmenti BG e BH uguali a l si
ottengono altri due triangoli equilateri uguali ai pre-
cedenti.
Se da C si conduce una nuova retta formante con le
due CD e CH angoli di 60° e portiamo su di essa CK
= l, si aggregano ai precedenti due nuovi triangoli
equilateri ad essi uguali.
Alla figura composta da dieci triangoli equilateri così
ottenuta ne incastriamo un’altra identica per ottenere
l’icosaedro.

Sintesi

La costruzione è descritta come se fosse condotta
nella generazione di un modello nello spazio. Si parte
dal pentagono regolare e via via si costruiscono i
triangoli equilateri, in maniera in parte simile a quella
adottata nella costruzione del modello virtuale.

Fig. 1.3/ Gino Loria, Metodi mate-
matici, 1935, fig. 13.

Fig. 1.2/ Gino Fano, Lezioni di Geo -
metria Descrittiva, 1910, fig. 151.

(fig. 1.4) L'icosaedro e il rettangolo
aureo: modello e rappresenta-
zione per pianta e alzato con ritro-
vamento della vera grandezza.

F.G.M.
1-VI

246
Studio e disegni: Cristina Càndito
Modelli: Giovan Battista Ghersi 
Traduzione: Orietta Pedemonte 

Fonte: F.G.M. - Exercices de Géométrie Descriptive

Capitolo: VI della parte prima - pp. 274-275
Problema: 246

Parole chiave: solidi / poliedri platonici, icosaedro.

L’icosaedro
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Fonte: F.G.M. - Exercices de Géométrie Descriptive

Capitolo: VI della parte prima - pp. 274-275
Problema: 246

Parole chiave: solidi / poliedri platonici, icosaedro.

Descrizione 

1- Si disegna un pentagono regolare e si traccia la
perpendicolare dal suo baricentro, che costituirà l’al-
tezza di una delle due piramidi pentagonali di cui è
composto l’icosaedro.
2- Si ribalta il lato del pentagono fino ad intersecarlo
con l’altezza, in modo da ottenere una piramide a
base pentagonale regolare con facce laterali costi-
tuite da triangoli equilateri.
3- Si copia specularmente la piramide. 
4- Una delle piramidi viene ruotata di 180° sul piano
della sua base (le due piramidi verranno prima sepa-
rate e poi congiunte alla corona di triangoli laterali).
5- Da ogni vertice di base della piramide inferiore, si
conducono altri due segmenti uguali ai lati degli altri
triangoli e inclinati di 60° rispetto ai lati contigui della
base.
6- Si costruiscono le 10 facce triangolari di raccordo
per costituire la corona centrale e vi si accosta la pi-
ramide superiore.
7-Si ottengono le proiezioni ortogonali dal solido.

COSTRUZIONI ALTERNATIVE parziali
A- DUALITà con il dodecaedro.
B- INSCRIZIONE ALLA SFERA.
Risultano meno applicabili rispetto a quella proposta.
RAPPORTI AUREI
Nell'icosaedro si individuano quindici rettangoli aurei
(con lati in proporzione aurea) formati dal congiungi-
mento dei vertici di ogni coppia di spigoli paralleli e
opposti.
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SOLUZIONI (problema a: le proiezioni)
Metodo 2: rappresentazione matematica

Fig. 1.5/ Fase intermedia per la co-
struzione del modello: le due pira-
midi pentagonali.

Fig. 1.6/ Costruzione della corona
di 10 facce triangolari.

Fig. 1.7/ Modello 3D dell’icosaedro
e proiezioni ortogonali.

Fig. 1.8/ L’icosaedro e il suo rap-
porto di dualità con il dodecaedro.
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ENUNCIATO
Lo sviluppo può assumere la forma della fig. 423. 

Descrizione

Data la conoscenza del numero delle facce e della
loro disposizione nello sviluppo, se ne disegna uno
schema astratto e lo si riduce nella scala del lato del-
l’icosaedro del modello.
In altro modo, si può procedere tramite il ribaltamento
delle singole facce, che si dispongano tutte compla-
nari tra loro.

Osservazioni 

Per quanto riguarda le costruzioni attraverso le pro-
iezioni ortogonali, si possono seguire due vie princi-
pali, che presentano delle diverse diramazioni simili
tra loro. 
La prima soluzione parte dalla vera forma in proie-
zione ortogonale della base pentagonale di una delle
due piramidi di cui si può considerare composto l’ico-
saedro (F.G.M., Loria).
La seconda, invece, considera una delle facce trian-
golari in vera forma e impiega il ribaltamento della
base pentagonale (Fano).
Per la costruzione del modello sembra interessante
procedere con le considerazioni che considerano de
diverse figure solide di cui è composto l'icosaedro (2
piramidi pentagonali raccordate da una corona di
triangoli equilateri).
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SOLUZIONI (problema b: lo sviluppo)
Metodo 1: rappresentazione in pianta e alzato

SOLUZIONI (problema b: lo sviluppo)
Metodo 2: rappresentazione matematica

Fig. 1.9/ L’icosaedro inscritto in
una sfera e il suo sviluppo. 
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Fonte: F.G.M. - Exercices de Géométrie Descriptive

Capitolo: VI della parte prima - pp. 274-275
Problema: 246

Parole chiave: solidi / poliedri platonici, icosaedro.

Fig. 1.8/ F.G.M., Exercices de Géo -
métrie Descriptive, fig. 423.
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