
Superfici rigate: geometria per architetti! 

 
Descrizione del materiale 
- Struttura di legno che sostiene un sistema di fili sospesi tra due dischi 

di PVC 

- Gioco Shangai 

- Foglio quadrato disegnato 

 

Cosa fare e cosa osservare 
- Osservare che i fili sospesi realizzano un cilindro, cioè una superficie 

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

quello colorato.  

- Spostare delicatamente il disco inferiore, facendolo ruotare su se stesso 

(bastano pochi gradi): compare un solido che è un iperboloide ad una falda. 

- Continuare a ruotare il  disco inferiore: si realizza un doppio cono.  

 

Ci sono altri modi per realizzare un iperboloide? 

Appoggiare sul piano un fascio di bacchette da Shangai, stringendole a metà, 

ed effettuare una piccola rotazione con le mani. Notare che le bacchette si 

sistemano con gli estremi che formano due cerchi: pur essendo singolarmente 

rettilinee formano una superficie dotata di curvatura,. 

 

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 
L’insieme di fili sospesi e tesi tra due sottili dischi di plastica permette di 

osservare alcune superfici rigate (cilindro, iperboloide ad una falda, cono). Le 

superfici curve che si visualizzano sono tutte il risultato dell’inviluppo di linee 

rette. 

Le superfici rigate sono state ampiamente utilizzate dagli architetti del ‘900 

(Gaudì, Nervi) per realizzare strutture con elevate prestazioni meccaniche. I 

pilastroni che sorreggono la copertura dell’Aula per le udienze in Vaticano, 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. 

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.   

 


