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assonometria



DEFINIZIONE

L'assonometria è un procedimento della geometria
descrittiva che permette la rappresentazione di un
oggetto tridimensionale su un piano, mettendo in
evidenza le sue forme e le sue dimensioni.

Fornisce una visione spaziale completa degli oggetti,
dei quali si può scegliere la posizione per ottenere la
vista assonometrica dal basso, dall'alto o da un'altra
angolazione.

Nell'assonometria le linee parallele del soggetto
restano parallele, sfalsando così la rappresentazione e
dando un'immagine diversa da quella percepita
visivamente, ma è un compromesso accettabile in
quanto ne facilita l'esecuzione e ne consente una
chiara rappresentazione.



impieghi



tipi di assonometrie



assonometria da impiegare: ASSONOMETRIA MONOMETRICA



angoli

con questo tipo di rappresentazione partendo da un elaborato planimetrico e semplicemente riportando le altezze ricavate dai
fronti si può velocemente sviluppare un disegno tridimensionale senza dover procedere a calcoli di riduzione



posizione delle squadrette



posizione delle squadrette



posizione delle squadrette



Disegnare l’assonometria di un cubo

ESERCITAZIONE #1



ESERCITAZIONE #2

partendo da un elaborato planimetrico, RUOTANDOLO degli angoli indicati (30°) e riportando le ALTEZZE ricavate
dai fronti si può velocemente sviluppare un disegno tridimensionale senza dover procedere a calcoli di riduzione

Disegnare le 2 assonometrie



ESERCITAZIONE #3

Disegnare le 2 assonometrie composte



ESERCITAZIONE #4
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Disegnare un’assonometria dei volumi indicati



Esempi: costruzioni complesse assonometria di un tavolino



esempi: costruzioni complesse: la scala



esempi: costruzioni complesse: un portale



esempi: costruzioni complesse: un portale



Esempi: assonometria Le Corbusier – Villa Savoye



esempi: l’assonometria diventa strumento creativo e di esplorazione artistica, emblematico -Theo van Doesburg



esempi_ tavole complete con esplosi assonometrici



Esploso assonometrico



ESERCITAZIONE #5

Disegnare un esploso assonometrico (piano di taglio della pianta a 1,5m)

H = 3m

FINESTRE
H Davanzale 1m
H finestra 1m

PORTE
H porta 2m


