
GENERALITA’ SULLE SEZIONI 

Studiati i modi con cui nel disegno tecnico si effettua la rappresentazione degli 

oggetti (proiezioni ortogonali) si deve ora passare allo studio delle sezioni. 

 Questo argomento è uno dei più importanti nel disegno tecnico e ad esso 

sono riservate varie tabelle di unificazione, che stabiliscono le norme, richieste dalla 

necessità di ottenere chiarezza nei disegni. 

Si è detto che in ogni proiezione le linee che risulterebbero nascoste, vanno 

rappresentate con linee a tratti; è evidente che se le linee nascoste sono troppo 

numerose o hanno un andamento complesso, possono causare confusione nel 

disegno, anziché facilitarne la comprensione. 

Un’altra considerazione da fare è la quotatura dei disegni; se si quotassero le 

linee tratteggiate , il disegno risulterebbe inevitabilmente confuso. 

Si aggiungono perciò molto spesso alle proiezioni ortogonali dell’oggetto, una o 

più SEZIONI, che consentano una più facile comprensione della forma del pezzo. 

Spesso consentono di sopprimere delle viste. 

 

COME SI ESEGUONO LE SEZIONI 

Definizione: 

 “Sezione è la rappresentazione della parte dell’oggetto che rimane dopo un 

taglio ideale eseguito secondo uno o più piani (generalmente perpendicolari 

ad un asse o passanti per l’asse del pezzo)”. 

Se un solido viene tagliato con un piano e si immagina asportata la parte recisa, 

la superficie che rimane in vista è detta sezione. 

E’ ovvio che, quando un pezzo viene sezionato, è possibile vedere la sua 

conformazione interna; quindi la comprensione dei disegni tecnici può essere molto 

facilitata. 

Le sezioni di un solido sono limitate da una linea, che è detta linea di sezione. 

La parte della sezione che risulta effettivamente tagliata viene tratteggiata; 

quindi se un solido è pieno, si vedrà l’intera sezione tratteggiata; se invece esso 

rappresenta una cavità, il tratteggio sarà limitato alle parti piene effettivamente 



sezionate. In questo modo, vedendo un disegno a primo colpo d’occhio si distingue se 

il pezzo è pieno, cavo o semplicemente in vista. 

Esempio di un solido pieno. 

 

Esempio di un solido cavo 

 



 

NORME SULLE SEZIONI 

Ogni piano sezionatore, deve essere indicato con una linea tratto e punto 

contraddistinta ai due estremi ingrossati da una freccia che indica il senso dove la 

sezione dovrà essere ribaltata e da lettere maiuscole uguali che danno il nome al piano 

di sezione. 

Se la sezione disegnata è contraria alle regole delle proiezioni ortogonali, deve 

comprendere la sola parte effettivamente sezionata, escludendo la parte 

eventualmente in vista. 

Secondo le norme, le sezioni devono essere obbligatoriamente contrassegnate 

con la scritta A-A; B-B; tali lettere devono risultare a fianco degli estremi ingrossati 

delle tracce dei piani sezionatori. 

 

Esempio: 

 

 

NORME PARTICOLARI 

La sezione A-A è fatta secondo due piani concorrenti, formanti un angolo tale 

che la sezione risulti quanto più rappresentativa possibile. 

L’intersezione dei due piani di sezione deve essere ingrossata. 

La sezione viene disegnata come se il piano obliquo fosse ruotato fino ad 

allinearsi con l’altro. 



 

La sezione A-A fatta secondo piani consecutivi, il piano obliquo non è riportato 

secondo la sua vera lunghezza, ma secondo la direzione di proiezione. 

I punti dove la traccia si spezza fra i piani, possono essere contraddistinte da 

lettere maiuscole uguali (A, A) o anche diverse e progressive (A, B, C, D). 

 

 

La sezione A-A fatta secondo due piani paralleli, le linee di tratteggio si devono 

sfalsare in corrispondenza del passaggio da un piano all’altro. 



 

Le nervature nelle sezioni longitudinali si rappresentano non sezionate. 

 

 

 

Gli organi come i denti delle ruote, le razze, gli alberi, le linguette, non si 

disegnano mai sezionati nel senso della linguetta. 

 

 

 

 

 

 

 



TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PIU’ COMUNI ERRORI NELLA 

RAPPRESENTAZIONE DELLE SEZIONI 

Elementi meccanici che nelle sezioni si rappresentano convenzionalmente NON sezionati 

 
 

 
Errore: il dado e la rosetta non 

devono essere sezionati 

 
 

 
Errore:la chiavetta non va 
sezionata longitudinalmente 

 

 
Errore: la linguetta non va 
sezionata longitudinalmente  

 

 

 
Errore: il chiodo non deve essere 

sezionato longitudinalmente Le rappresentazioni qui riportate 
non sono propriamente errate; non 
sono convenienti, perché si deve 
sezionare solo la parte opportuna. 

Le rappresentazioni qui sotto 
riportate indicano che è opportuno 
sezionare solo la parte di un pezzo 
che si interessa vedere in sezione. 
Il resto del pezzo va rappresentato 
in vista, delimitato da una linea di 

rottura. 
 

 

 

Errore: il corpo del rubinetto non 
deve essere sezionato 
longitudinalmente  

 Si seziona solo la parte opportuna 
 

Non conviene sezionare. 

 

 

 

 
Errore: i rullini non si sezionano 

longitudinalmente 

 
 

 
 

 

 

 
Errore: la maniglia non va 

sezionata longitudinalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 
Errore: il perno di arresto non 

va sezionato longitudinalmente   

 



TAVOLA RIASSUNTIVA DEI PIU’ COMUNI ERRORI NELLA 

RAPPRESENTAZIONE DELLE SEZIONI 

Elementi meccanici che nelle sezioni si rappresentano convenzionalmente NON sezionati 

 

 
Errore: i denti degli ingranaggi non 
si sezionano longitudinalmente  

 

 

 
Errore: i perni e la spina non vanno 

sezionati longitudinalmente 

 
 
 

 

 
Errore: la maniglia non va 

sezionata. 

 

 
Errore: i denti della ruota a dente 

di sega non si sezionano 
longitudinalmente 

 
 

Errore: le sfere del cuscinetto non 
si sezionano 

 

 
Errore: le razze delle ruote a 
pulegge non si sezionano 

longitudinalmente 

 
 

Errore: le nervature non si 
sezionano longitudinalmente 

 

 
Errore: i piuoli del giunto non si 
sezionano longitudinalmente 

 

 
 

Errore: le nervature non si 
sezionano longitudinalmente. 

 

 
 
 

 
Errore: i naselli non si sezionano. 

 

 

 



 

 

 
Sezione eseguita secondo un solo piano. La traccia del piano di 

sezione va eseguita con linea mista fine e grossa (tipo F9 
recante ai due estremi (tratti grossi) due frecce orientate nel 
senso della proiezione, e due lettere maiuscole uguali. La 

rappresentazione della sezione deve essere contrassegnata dalla 
scritta “A-A”. Le zone sezionate si mettono in evidenza mediante 

tratteggio eseguito con linee continue fini (tipo B) parallele, 
equidistanti, e formanti di regola un angolo di 45° con l’asse 

principale o con le linee di contorno. 

 I due esempi mostrano la stessa vista principale sezionata con i medesimi due 
piani di sezione. La scelta della direzione di proiezione è diversa e appare 

migliore nella fig. b perché le sezioni risultano più chiare e più vicine al relativo 
piano di sezione. 

Questo caso pone in evidenza l’importanza della scelta del piano di sezione e 
della direzione di proiezione ai fini della migliore chiarezza del disegno. 

 
 
 

  

 
 
 

 

 
Rappresentazione di sezioni eseguite secondo piani consecutivi: 

a) paralleli e sfalsati; 
b) concorrenti; 

Le intersezioni delle tracce devono essere rappresentate con tratto 
ingrossato. 

 
Nei disegni d’assieme le parti contigue devono avere trattegio 
con diversa inclinazione o con diverso intervallo dei tratti. 

 

 

 

Le sezioni di piccolo spessore si possono annerire.  

 
Nelle sezioni ottenute con piani paralleli il tratteggio, con la stessa inclinazione, 
deve essere sfalsato (le norme UNI non precisano se siò debba essere fatto 

soltanto in corrispondenza di assi di simmetria. 

 


