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L’Assonometria fornisce una proiezione dell’immagin e che, a differenza delle proiezioni ortogonali, 

restituisce un’immagine unitaria dell’oggetto, con il sostanziale vantaggio di una visione 

tridimensionale. 

 
 
 
1. CONCETTI FONDAMENTALI DELL’ASSONOMETRIA 
 
 
Il metodo dell'assonometria consiste nel proiettare su un quadro (detto 
quadro assonometrico), i punti significativi di un oggetto (detto figura 
obiettiva o reale ). 
Il centro di proiezione è posto all'infinito e i raggi proiettanti si mantengono 
paralleli tra loro. Proprio per questo essa è anche detta proiezione o 
prospettiva parallela. 
 
Il metodo dell'assonometria consiste nel proiettare su un quadro (detto 
quadro assonometrico), i punti significativi di un oggetto (detto figura 
obiettiva o reale ). 
 
Il quadro assonometrico interseca in vario modo i tre piani fondamentali 
(P.O., P.V. e P.L.), che sono perpendicolari tra loro: 
 
- Una proiezione assonometrica si definisce OBLIQUA  se il piano 

assonometrico  è parallelo a uno dei tre  piani e i raggi proiettanti lo 
intersecano obliquamente.  

- Una proiezione assonometrica si definisce ORTOGONALE  se il quadro 
assonometrico è inclinato rispetto ai tre piani di proiezione e i raggi 
proiettanti lo intersecano perpendicolarmente . 

 

 
 
 
 
Per eseguire una qualsiasi assonometria si deve avere i seguenti 
elementi fondamentali:  
- I tre piani cartesiani (x, y, z) uscenti dall'origine O;  
- I piani di proiezione  (P.O., P.V., P.L.);  
- Il quadro assonometrico ;  
- Un punto di vista V, non appartenente al quadro e posto 

all'infinito, dal quale partono i raggi proiettanti; 

Posto che l'inclinazione dei raggi proiettanti caratterizza il tipo di 
assonometria, se i raggi colpiscono il quadro a in senso obliquo, si 
ottiene un'assonometria obliqua , la quale, essendo semplice da 
eseguire, è anche la più utilizzata.  
Se i raggi sono ortogonali al quadro assonometrico si ottiene, 
invece, un'assonometria ortogonale . Nell'assonometria 
ortogonale il quadro obliquo agli assi cartesiani taglia lo spazio 
secondo i tre punti A, B, e C, tracce del quadro assonometrico sui 
piani di proiezione. La proiezione del quadro assonometrico così 
delimitato viene assunta come piano dell’assonometria.  
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L’ASSONOMTERIA OBLIQUA 
 
Esistono diversi tipi di assonometria obliqua. Il loro uso è dettato dal tipo d’immagine che vogliamo avere dell’oggetto o 
entità che proiettiamo sul quadro assonometrico.  

 
L’assonometria più diffusa è detta CAVALIERA RAPIDA 
che si ottiene quando il quadro assonometrico è parallelo 
al P.V. 
 
- Gli assi x e z rappresentano, rispettivamente, le 

tracce del quadro assonometrico con il P.O. e il 
P.V. e formano un angolo di 90° nell’origine O; 

 
- L’asse y, invece,  è posto - sia rispetto all’asse 

x che all’asse y - con un’angolazione di 135°. 
 
- Le dimensioni degli oggetti da rappresentare 

saranno rese reali sugli assi x e y e dimezzate 
sull’asse y (X=1, y=1 e Z=1/2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altrettanto veloce e di facile esecuzione è la proiezione 
assonometria detta MONOMETRICA che si ottiene quando il 
piano assonometrico è parallelo al P.O.  Viene detta 
monometrica perché tutte le misure sono assunte in reale, per 
cui X=1, y=1 e Z=1. 
 
 

In questo caso, viene disegnata convenzionalmente la linea di 
riferimento orizzontale sulla quale si fissa il punto di origine O. 
Da questo punto si conducono i tre assi cartesiani x, z, y. 
 
- L'asse delle altezze è perpendicolare alla linea di 

riferimento.  
- Gli assi delle larghezze x e delle profondità  y sono per-

pendicolari fra loro e formano con l'orizzontale di riferimento 
angoli di 30° e 60° (vedi posizione della squadrett a). 

- Le dimensioni dell'oggetto non subiscono variazioni e sono 
dunque riportate sui tre assi secondo le loro dimensioni 
reali.  

La scelta dell’angolazione rispetto alla linea di riferimento m è 
data dalla qualità dell’immagine che si vuole ottenere. 
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ASSONOMETRIA MONOMETRICA DI UN SOLIDO 
 
 
La ricostruzione sul foglio delle superfici che costituiscono un solido, avviene per unione dei punti determinanti i vertici di 
dette superfici. 
Dato che la proiezione cilindrica, con punto di vista all’infinito, conserva il parallelismo, ne consegue che tutti i piani pa-
ralleli fra loro e formanti le facce del solido reale risultano paralleli anche nella proiezione assonometrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’immagine sovrastante si può notare, infatti, come il solido - rappresentato in proiezione ortogonale con le superfici 
parallele agli assi x, y e z -  mantenga gli stessi parallelismi in assonometria e come conservi, nella  riproduzione 
assonometrica, le misure reali. 
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L’ASSONOMETRIA ORTOGONALE 
 
Come accennato in precedenza, si ha un'assonometria ortogonale quando i raggi visuali sono perpendicolari 
al quadro assonometrico; perché ciò accada, si presuppone che il quadro sia variamente inclinato rispetto ai 
tre piani di riferimento (P.O., P.V. e P.L.). L'intersezione del quadro determina con gli spigoli del triedro un 
triangolo, detto triangolo fondamenta le, avente per lati le tracce degli spigoli sul quadro. Questo triangolo può 
essere equilatero , isoscele o scaleno . 
Le variazioni degli angoli del triangolo fondamentale, risultanti da!l'intersezione fra il quadro assonometrico e 
i piani di riferimento, rendono necessaria l'applicazione dei coefficienti di riduzione su uno o più degli assi x, 
y, z.  
 

- Quando il triangolo è equilatero , gli assi x, y e z, 
proiettati su esso, formano tra di loro angoli uguali di 
120°. L'assonometria che si ottiene è detta 
isometrica (misure tutte uguali) e l'unità di misura 
riportata su uno qualunque dei tre assi subisce un 
uguale rapporto di riduzione.  

- Quando il triangolo è isoscele , i tre assi x, y, e z, 
proiettati su di esso, hanno tra loro due angoli uguali 
e uno disuguale. In questo caso l'assonometria è 
detta dimetrica  (due misure uguali).  

- Quando il triangolo è scaleno , gli assi x, y e z, 
proiettaiti su esso, formano tre angoli disuguali. 
L’assonometria, in questo caso, si dice trimetrica 
(tre misure diverse). 

 

 

 

 

 

TABELLA DI RIFERIMENTO 


