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RELAZIONE 

 

Titolo Esperimento       SUPERFICI  RIGATE: GEOMETRIA PER ARCHITETTI! 

 

 

Introduzione e descrizione del fenomeno illustrato 
Un insieme di fili sospesi e tesi tra due sottili dischi di plastica permettono di osservare 

alcune superfici rigate (cilindro, iperboloide ad una falda, cono). Si nota così che si può 

creare una superficie curva utilizzando solo delle linee rette. 

 

Motivazioni della scelta del particolare esperimento  
Questo dispositivo permette di introdurre in modo immediato come si possa realizzare 

una superficie curva a partire solo da linee rette. Permette inoltre di visualizzare il 

cilindro e il doppio cono, oltre ad una curva più complessa che risulta però molto 

suggestiva per i ragazzi: si tratta dell’iperboloide ad una falda, che essi sentono 

nominare in storia dell’arte quando vengono descritte molte famose opere di Antoni 

Gaudì.  

 

Descrizione dell’apparato sperimentale, materiale utilizzato, altre caratteristiche 

specifiche 
- Filo resistente bianco  

- Lastra di pvc di 3 mm di spessore 

- Listelli da cornice in cartone pressato 

- Listelli di legno di sezione 2 cm x 2 cm 

- Tavoletta di truciolato di 1 cm di spessore, 40 cm x 40 cm  

- Un coperchio di diametro 26 cm 

- Pc e carta per stampante 

- Un foglio da disegno  

- Trapano a mano, seghetto, coltello, viti da legno, cacciavite, elementi ad L di 

metallo, chiodini da cornici, martello, colla, forbici, pennarello indelebile, ago,  

scotch, righello, pennarelli, 5 bulloni da 18 mm 

- Bacchette da gioco Shangai 

 

Realizzazione 
Appoggiare il coperchio sulla lastra di pvc e disegnarne  la circonferenza: ripetere due 

volte. Ritagliare accuratamente lungo le circonferenze. Cercare in internet il disegno di 

un poligono regolare con 30 lati e stamparlo su carta: appoggiare il disegno del poligono 

regolare esattamente concentrico ai due dischi di plastica, fissarlo con un po’ di scotch e 

forare i vertici in modo da segnare la plastica sottostante. Allargare poi i forellini con il 

trapano a mano.  

Appesantire il disco che si troverà nella posizione inferiore, incollando sulla faccia 

inferiore cinque grossi bulloni. Questa operazione serve per tenere in tensione i fili nella 

struttura finale. 
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Tessere il filo di cotone attraverso i due dischi, in modo che la distanza tra di essi sia di 

circa 65 cm. Fissare le estremità del filo e colorare uno qualsiasi dei fili con un 

pennarello indelebile.  
Costruire con i listelli di cartone una cornice quadrata di lato uguale al diametro dei due 

dischi di plastica: incollare gli angoli e lasciare asciugare bene.  
Dal listello di legno quadrato, tagliare 4 paletti di lunghezza 80 cm e fissarli con le L di 

metallo alla tavoletta di truciolato, in modo che si trovino ai vertici di un quadrato di lato 

28 cm. Montare su questa struttura la cornice quadrata, incollando ed inchiodando ogni 

angolo ad un paletto. Fissare il disco superiore, quello non appesantito con i bulloni, alla 

cornice e bloccare la struttura con le levette di metallo presenti sui listelli. Fare in modo 

che il cilindro resti sospeso all’interno dei quattro paletti. 

Ritagliare dal foglio da disegno un quadrato e dividere i lati in parti uguali, tracciando 

dei punti ogni 2 cm; tracciare un segmento che congiunga lo spigolo superiore a sinistra 

con la prima tacchetta sul lato orizzontale inferiore.  Procedere tracciando un segmento 

che congiunga la prima tacchetta superiore sul lato sinistro con la seconda tacchetta sul 

lato orizzontale inferiore. Continuare unendo in successione gli altri punti dei due lati 

sinistro e inferiore. Ripetere quindi questa costruzione anche per le altre tre coppie di 

lati. 

 
 

Esecuzione 
Osservare prima di tutto che i fili sospesi realizzano un cilindro, cioè una superficie 

curva: ogni filo è però una linea retta, come risulta evidente osservando quello colorato. 

Ora delicatamente spostare il disco inferiore, facendolo ruotare su se stesso (bastano 

pochi gradi): compare allora un solido che è un iperboloide ad una falda. Continuando a 

ruotare il  disco inferiore, si realizza invece un doppio cono. Anche questi due solidi 

sono l’inviluppo di linee rette. 

L’iperboloide si può facilmente realizzare anche appoggiando su un piano un fascio di 

bacchette da Shangai ed effettuando una piccola rotazione con le mani: le bacchette si 

dispongono nello spazio occupando un volume maggiore agli estremi, e disegnando due 

cerchi con le punte. In questo caso le bacchette sono proprio delle “righe”, le quali, 

sistemandosi lungo i due cerchi agli estremi, formano una superficie dotata di curvatura, 

pur essendo singolarmente rettilinee. 

Un altro esempio per osservare come utilizzando più linee rette, inclinate tra di loro, si 

possa ottenere una figura con una curvatura è infine riportato nel foglio quadrato.  

 

Spiegazione del fenomeno illustrato dall’esperimento 
Le superfici rigate sono delle superfici ottenute dall’unione di più linee rette: si possono 

generare  facendo scorrere i due estremi di un segmento di retta lungo due curve (in 

questo caso le circonferenze) o più in generale lungo un profilo predeterminato. 

Naturalmente, tanto più fitte sono le linee della rigata, tanto più la superficie sarà ben 

definita, cioè si determina una superficie continua e curva. Il dispositivo realizzato 

permette di visualizzare facilmente, oltre al cilindro, anche l’iperboloide ad una falda e il 

doppio cono.  
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L’iperboloide ad una falda è stato ampiamente utilizzato da architetti quali Antoni 

Gaudì, affascinato proprio dal fatto che utilizzando solo linee rette (facilmente 

realizzabili) si potessero creare forme armoniose e curve. Si veda per esempio l’ingresso 

del Parco Guell a Barcellona. Anche molte opere di Pier Luigi Nervi hanno sfruttato 

superfici rigate, come nel Palazzetto dello Sport di Roma o nell’Aula Paolo VI per le 

Udienze (Sala Nervi) in Vaticano: 

 

       

 

 

 

 

 

    

 

 
Parco Guell, Barcellona                              Sala Nervi, Vaticano 

 

In particolare, nella Sala Nervi le rigate non sono utilizzate solo per grandi superfici, ma 

anche per i singoli elementi strutturali, in maniera tale da incrementarne le prestazioni 

meccaniche. I pilastroni che sorreggono la copertura dell’Aula per le udienze, ad 

esempio, sfruttano la rigatura per congiungere due rettangoli ruotati di 90°: in questo 

modo il pilastro risulta più adatto a resistere agli sforzi cui è sottoposto. 

  

 
Nonostante l’insolita forma di questi pilastri, i ferri di armatura sono facilmente 

posizionabili in quanto le facce sono costituite da superfici rigate, ossia geometricamente 

ottenibili dalla congiunzione di una serie di linee (le barre di ferro del cemento armato, 

in questo caso). 

  

D’altra parte anche in natura ci sono strutture a forma di iperboloide, come per esempio 

il femore umano, che regge gran parte del peso del nostro corpo.  In particolare, poi, è 

interessante il legame tra le superfici rigate e quelle cosiddette “minime” (cioè quelle che 

hanno la minor estensione possibile a parità di curve ai bordi). Immergendo un telaio a 

forma di cubo nell’acqua saponata, la lamina elastica di sapone si tende sul telaio 

ricoprendo la minore estensione possibile ed è un esempio di superficie minima, ed al 

contempo rigata: essa  rappresenta senza dubbio una geometria super-economica, poiché 

più facile da costruirsi geometricamente, ed al contempo bisognosa di minor materiale 

per esser realizzata.  
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