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LEZIONI TECNICHE

Proiezioni ortogonali – elaborati bidimensionali per design e architettura

proporzione – misura – scala – il progetto di spazi e oggetti



Premessa – cenni di geometria euclidea 



PROIEZIONI ORTOGONALI 

Fin dai tempi più antichi, i progettisti sentirono 

il bisogno di adottare un metodo di 

rappresentazione che consentisse di trasmettere 

le proprie idee agli esecutori in modo semplice 

e oggettivo. 

In epoca romana Vitruvio, nel suo trattato De 

architectura, descrive un sistema basato su due 

piani di rappresentazione, uno orizzontale 

(rappresentazione iconografica) e uno verticale 

(rappresentazione ortografica). 

PROIEZIONI ORTOGONALI 



Gaspard Monge (1746-1818) tra i fondatori dell’École Polythecnique di Parigi, codifica il

metodo della doppia proiezione ortogonale che da egli prenderà il nome, e che ad oggi

essenzialmente regola il disegno tecnico attraverso piante, prospetti e sezioni.

egli si pose il problema di risolvere non solo la rappresentazione di un oggetto

tridimensionale ma anche il problema inverso, ossia la ricostruzione delle caratteristiche di

un oggetto a partire dalla sua rappresentazione.

Il metodo di Monge o della doppia proiezione ortogonale si basa sul concetto di proiezione
da due o più centri impropri (quindi posti all’infinito) in direzioni ortogonali a due piani
di proiezione tra essi ortogonali

tale metodo di rappresentazione mette in relazione pianta e prospetto di qualsivoglia
oggetto tridimensionale consentendo di elaborare la restituzione di qualsiasi misura,
forma e volume.



il metodo precisato da Monge è finalizzato alla rappresentazione di figure, piane o solide, su due
piani perpendicolari tra loro

detti piani per fini pratici e semplicità si suppongono uno orizzontale, Piano Orizzontale - P.O., e

l'altro verticale, piano verticale - P.V. (a cui si aggiunge il piano laterale -.P.L.)

i due piani si incontrano secondo una retta fondamentale detta linea di terra - L.T.



Le due proiezioni non 

solo rappresentano 

l’oggetto, ma 

permettono la sua 

ricostruzione, 

PROIEZIONI ORTOGONALI 

ricostruzione, 

fornendone anche la 

posizione nello spazio. 

PROIEZIONI ORTOGONALI – PROIEZIONE DI UN PUNTO



La proiezione sul piano verticale prende il 

nome di seconda proiezione o alzato;

La retta di intersezione tra i due piani viene 

definita linea di terra.

La proiezione effettuata sul piano orizzontale 

prende il nome di prima proiezione o pianta;  

PROIEZIONI ORTOGONALI – PROIEZIONE DI UN PUNTO



La distanza tra il punto P 

e il primo piano di 

proiezione prende il 

nome di quota; 

La distanza tra il punto P 

e il secondo piano di 

proiezione prende il proiezione prende il 

nome di aggetto; 

La prima e la seconda 

proiezione del punto P 

giacciono su una retta, 

perpendicolare alla linea 

di terra, detta retta di 
richiamo. 

PROIEZIONI ORTOGONALI – PROIEZIONE DI UN PUNTO



PROIEZIONI ORTOGONALI – ROTAZIONE DEI PIANI



PROIEZIONI ORTOGONALI – ROTAZIONE DEI PIANI



PROIEZIONI ORTOGONALI – ROTAZIONE DEI PIANI



PROIEZIONI ORTOGONALI: rappresentazione di un punto



PROIEZIONI ORTOGONALI: rappresentazione di figure piane 



PROIEZIONI ORTOGONALI: rappresentazione di figure piane 



PROIEZIONI ORTOGONALI: rappresentazione di figure piane 



PROIEZIONI ORTOGONALI: rappresentazione di solidi 

Si definisce POLIEDRO una 
parte di spazio delimitata da 
poligoni piani.  I poliedri prendono 

il nome dal numero di facce 

(esaedro, ottaedro, ecc.) 

In un poliedro si distinguono: 

FACCE: poligoni di contenimento; 

SPIGOLI: rette di intersezione tra 

due facce contigue; 

VERTICI: punti di incontro di tre o 

più facce adiacenti. 



PROIEZIONI ORTOGONALI: rappresentazione di solidi 



PROIEZIONI ORTOGONALI: rappresentazione di solidi 



PROIEZIONI ORTOGONALI: rappresentazione di solidi 



PROIEZIONI ORTOGONALI: rappresentazione di solidi 



figure piane e solidi giacenti su piani paralleli ad uno dei piani di proiezione

Piano orizzontale

Piano verticale

Piano orizzontale

Piano verticale

Piano orizzontale

Piano verticale



PROIEZIONI ORTOGONALI: rappresentazione di solidi: ESEMPIO DI SOLIDO ARTICOLATO   



Proiezioni ortogonali –
definizione secondo 
normativa UNI 3969 (ISO 
128) 
…”il metodo delle proiezioni 
ortogonali consiste nel 
proiettare ortogonalmente 
da distanza infinita su un 
piano di proiezione o su più 

vengono a definirsi due 
categorie di proiezioni:

� quelle orizzontali, in 
prima proiezione, su 
piani orizzontali, dette 
piante dell'oggetto; 

� quelle verticali, in 
successive proiezioni, su 
piani verticali, dette
alzati.

PROIEZIONI ORTOGONALI: rappresentazione di solidi: ESEMPIO DI SOLIDO ARTICOLATO   

da distanza infinita su un 
piano di proiezione o su più 
piani di proiezione, ribaltati sul 
disegno, l’oggetto da 
rappresentare disposto con 
facce od assi paralleli ai piani 
e/o agli assi coordinati di 

riferimento”…



PROIEZIONI ORTOGONALI: rappresentazione di solidi: ESEMPIO DI SOLIDO ARTICOLATO   



PROIEZIONI ORTOGONALI: rappresentazione di solidi: ESEMPIO DI SOLIDO ARTICOLATO   



PROIEZIONI ORTOGONALI: rappresentazione di solidi: ESEMPIO DI SOLIDO ARTICOLATO   
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PROIEZIONI ORTOGONALI: CONVENZIONI LINEE   



Proprietà comuni ai metodi di rappresentazione:

•Tutti i metodi consentono di rappresentare oggetti a tre 
dimensioni su uno o più piani di proiezione.
•Tra l’oggetto e la sua rappresentazione intercorre una 
corrispondenza biunivoca.
•Tutti i metodi utilizzano le due operazioni fondamentali della 
geometria proiettiva, cioè quelle di proiezione e sezione.

Proprietà distintive:

PROPRIETA’ DEI METODI DI RAPPRESENTAZIONE IN GEOMETRIA PROIETTIVA

Proprietà distintive:

•Il centro di proiezione può essere situato a distanza finita 
rispetto al piano di rappresentazione, oppure a distanza infinita.
•Ilpiano o i piani di quadro possono assumere diverse posizioni 
nello spazio, sia rispetto al centro di proiezione,sia rispetto 
all’oggetto da rappresentare.



Le proiezioni 

ortogonali si 

ottengono proiettando 

sui tre piani (xz; zy; 

xy) le viste 

corrispondenti del 

modello 

tridimensionale, cioè 

proiettando i punti 

significativi 

dell'oggetto con linee 

"ortogonali" (cioè 

perpendicolari) che 

vanno dai vertici del 

PROIEZIONI ORTOGONALI IN ARCHITETTURA – PROSPETTI E VISTA DALL’ALTO

vanno dai vertici del 

modello 3d fino al 

piano su cui si vuole 

proiettare.



PROSPETTI



Proiezioni ortogonali - design



ESERCITAZIONE #1



Disegnare le 3 viste superiore, laterale e frontale

ESERCITAZIONE #1



Elaborati bidimensionali per la rappresentazione dello spazio:

Piante, prospetti e sezioni 



Definizione di sezione



Definizione di sezione



nella pratica le proiezioni ortogonali consentono di redigere dai disegni tecnici a quelli 
più artistici rappresentando qualsiasi oggetto in tutti i suoi aspetti con precisione

Il disegno tecnico è il linguaggio progettuale con cui si danno tutte le informazioni 
necessarie alla realizzazione del prodotto finito; occorre che il disegno progettuale sia 
chiaro e preciso perché le differenti fasi di lavorazione sono svolte da persone diverse.



PIANTA



SEZIONE



DISEGNO TECNICO



PIANTA E SEZIONE



PIANTA E PROSPETTI (CON SEZIONE)



PIANTA E PROSPETTI (CON SEZIONE)



PIANTA E PROSPETTI (CON SEZIONE)









Umberto Riva – album di disegni - progetto urbano per Ancona



Umberto Riva – album di disegni - scuola a Faedis



Umberto Riva – album di disegni - casa Ferrario - Osnate 



Umberto Riva – album di disegni – studio finestra serra e allestimento espositivo



Umberto Riva – album di disegni - ristrutturazione a Otranto



Umberto Riva – album di disegni – allestimento a Milano



Umberto Riva – album di disegni – allestimento a Milano



Umberto Riva – album di disegni – allestimento a Milano



Umberto Riva – album di disegni – allestimento a Milano



Umberto Riva – album di disegni – allestimento a Milano



Umberto Riva – album di disegni – allestimento a Milano



Umberto Riva – album di disegni – allestimento a Milano



Umberto Riva – album di disegni – allestimento a Milano



Umberto Riva – album di disegni – allestimento a Milano



Umberto Riva – album di disegni – allestimento a Milano



Umberto Riva – album di disegni – allestimento a Milano



Pianta architettonica - esempio



Le parti sezionate possono essere 
rappresentate con un riempimento a 
tratteggio o solido.

Pianta architettonica - esempio



Simboli convenzionali per porte e finestre 



Convenioni grafiche



convenzioni grafiche



Pianta architettonica



Sezione longitudinale



Sezione longitudinale



Sezione longitudinale



Sezione longitudinale



Sezione trasversale



Sezione trasversale



Sezione trasversale



Sezione trasversale



Collegamenti verticali - scale



Collegamenti verticali - scale



Collegamenti verticali - scale



Collegamenti verticali - scale



Collegamenti verticali - scale



ESERCITAZIONE #2



Disegnare le 3 piante architettonica e le 2 sezioni 

ESERCITAZIONE #2



Disegnare le 3 piante architettonica e le 2 sezioni 

Pilastri  quadrati 0,5cm

Gradini : 

p: pedata 0,66 cm

a: alzata 0,3 cm

p

a

ESERCITAZIONE #2

a=2cm

3a

3a



PROIEZIONI ORTOGONALI : SEZIONI
Utilizzando piani di proiezioni esterni 

all’oggetto, l’interno di un oggetto cavo

non può essere visto.

UNI 3971

“sezione è la rappresentazione, secondo il 

metodo delle proiezioni ortogonali, di una delle 

PROIEZIONI ORTOGONALI : SEZIONI

metodo delle proiezioni ortogonali, di una delle 

due parti in cui viene diviso l’oggetto da un 

taglio ideale eseguito secondo uno o più piani o 

altre superfici”



• Sezionare un solido significa tagliarlo 

secondo una superficie ideale in modo da 

mostrare il volume interno del solido stesso.

• Nella maggior parte dei casi l’elemento 

secante è rappresentato da unpiano. 

• La superficie che risulta dall’intersezione del 

solido con la superficie secante è detta 

sezione.

PROIEZIONI ORTOGONALI : SEZIONI

sezione.

• La parte del solido che viene effettivamente 

attraversata dalla superficie secante viene 

rappresentata con apposito tratteggio 

(campitura).

• Le sezioni sono oggetto di normativa 

specifica; in particolare si fa riferimento alla 

norma ISO 128-40.
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Umberto Riva – album di disegni - lampada da tavolo E63



Umberto Riva – album di disegni - lampada da tavolo LEM



Umberto Riva – album di disegni - lampada da tavolo Veronese


