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III

Questa quarta edizione ampliata di Spazio Immagini condivide i tratti essenziali del progetto originario, conservati nelle 
diverse edizioni dell’opera: la concezione della geometria descrittiva come “chiave di lettura” della realtà, la nettezza e 
precisione del segno grafico e dell’operatività sia manuale che informatizzata, la costante attenzione al rapporto tra dise-
gno, design e storia dell’arte, l’uso sistematico e funzionale del colore, la cura attenta dell’apparato iconografico e delle 
verifiche finali.
L’opera accoglie, tuttavia, alcune importanti novità, coerentemente con le nuove Indicazioni nazionali per la scuola secon-
daria superiore e con i più aggiornati programmi informatici per il disegno. 
Questi, in sintesi, gli aspetti fondamentali:

l	 i metodi di rappresentazione della geometria descrittiva e gli strumenti del disegno sono finalizzati alla lettura dell’opera 
d’arte e della produzione architettonica, grazie soprattutto alla rubrica Il linguaggio delle immagini (ampiamente rinno-
vata nella selezione iconografica);

l	 l’operatività è fortemente valorizzata, soprattutto nelle verifiche finali di ciascun modulo (interamente rinnovate);
l	 un’ampia sezione introduce lo studente all’uso degli strumenti informatici per la rappresentazione grafica e la progetta-

zione, in particolare dei programmi di CAD (fino al più recente AutoCAD 2012);
l	 il percorso di lavoro procede con gradualità, dalla riproduzione di figure piane alla rappresentazione assonometrica e 

prospettica, fino all’autonoma progettazione architettonica, cui è dedicato il vol. C, che accoglie anche una significativa 
trattazione del design (anch’essa ampiamente rinnovata).

PRESENTAZIONE

Il corso è arricchito inoltre da efficaci risorse multimediali.

Esercitazioni con AutoCAD

Utilizzabile in classe 
con la Lavagna Interattiva Multimediale.

www.imparosulweb.eu

Esercitazioni integrative su tutti gli argomenti dei volumi.
Test di ammissione all’Università.

MODULO B 
AVVIO AL PROGETTO 
ARCHITETTONICO

In questo modulo si forniscono, 
attraverso grafici e iconografie, 
informazioni necessarie per la 
rappresentazione del progetto 
architettonico. La prima unità 
è rivolta sia alla configurazione 
e pianificazione del territorio, 
che stabilisce, tra l’altro, le aree 
più idonee alla costruzione 
di un determinato tipo di edificio, 
sia allo studio di piante, prospetti 
e sezioni, essenziali per il disegno 
progettuale. La seconda e la terza 
unità illustrano, rispettivamente, 
i rilevamenti architettonici e le 
unità di misura riferiti principalmente 
a opere classiche, i cui rapporti 
modulari sono indicati dal Vignola, 
trattatista rinascimentale. Infine 
la quarta unità evidenzia l’utilità 
delle ombre proprie, portate 
e autoportate sia in elementi 
architettonici classici, sia nei 
prospetti e nelle planivolumetrie 
di edifici contemporanei. 
Le Applicazioni, presenti in tutte 
le unità, corredano con immagini 
fotografiche gli argomenti trattati.

SEZIONE 1 
GLI ELEMENTI BASILARI DEL PROGETTO

SEZIONE 1   MODULO A   NORME PER L’ESECUZIONE DEL DISEGNO TECNICO E PROGETTUALE 38

Verifica finale   MODULO A

fig. 1

Esercizio 1Gli elementi basilari 
del progetto 
pagg. 2-37 

Esercizio 1
La fig. 1 rappresenta la pianta di un apparta-
mento per civile abitazione in scala 1 : 100 
composto da: ingresso, soggiorno, angolo 
cottura, un bagno, uno studiolo e una came-
ra da letto. L’esercizio ti propone di ristruttu-
rarlo per ricavare, negli stessi metri quadri, 
una cucina, due bagni, due camere da letto e 
un ripostiglio. 

Esercizio 2
In fig. 2 è disegnata, in scala 1 : 150, la pianta 
di un edifi cio con le sole strutture murarie 
esterne: suddividila in vani di un apparta-
mento con i relativi tramezzi; infi ne comple-
tala aggiungendo, in modo opportuno in cia-
scun ambiente, porte e fi nestre. 

Esercizio 3
Disegna, in assonometria obliqua (cavaliera, 
monometrica o militare), la tipologia di una 
scala a tre rampe a T utilizzando le procedu-
re e i metodi convenzionali.

Esercizio 4
Dal disegno di fig. 3, che illustra pianta e pro-
spetto di una volta a crociera romana, ricava, 
grafi camente, la relativa assonometria mo-
nometrica; successivamente illustra gli ele-
menti che differenziano la crociera romana 
da quella romanica. 

fig. 2

Esercizio 2

fig. 3

Esercizio 4

Unità 140

Prima di eseguire un progetto 
architettonico è di fondamen-
tale importanza raccogliere 
notizie sul piano regolatore 
generale, sulla cartografia, 
sulle curve di livello, o isoipse. 
Per progettare qualsiasi edifi-
cio, inoltre, è necessario, dopo 
averlo studiato nel suo insie-
me, elaborarlo in una serie di 
disegni che comprendono 
piante, prospetti, sezioni ecc.

Rappresentazioni del 
territorio e del progetto

1.1 Il piano regolatore 
generale

Il piano regolatore generale (p.r.g.), che può 
essere consultato nell’Ufficio urbanistico 
comunale della città interessata, dà una visione 
chiara della conformazione della città, poiché 
esso comprende tutto il territorio comunale. Uno 
dei suoi obiettivi è il miglioramento della qualità 
urbana, che va ricercato e attuato attraverso 
strategie di intervento e atti amministrativi 
complessi e coordinati, finalizzati all’aumento del 
verde e dei servizi alla popolazione, alla ricerca 
dell’equilibrio tra costruito e spazi collettivi.

� Pertanto il p.r.g. serve principalmente per:
– evidenziare le più importanti vie di comunica-

zione per uno scorrimento migliore dei mezzi 
di trasporto;
– stabilire le aree più adatte al verde;
– ricercare le aree più idonee a ospedali, scuo-
le, uffici e altri edifici di uso pubblico;
– dividere in zone il territorio interessato per 
individuare le aree destinate all’espansione 
dell’aggregato urbano e per determinare le 
aree vincolate di interesse ambientale.

� Per le costruzioni di edifici privati, nel rispetto 
di vincoli ed estensioni, si passa dal piano rego-
latore generale al piano regolatore particolareg-
giato, redatto quasi sempre in scala 1 : 500. 

� In fig. 1 è mostrato il piano regolatore della 
città di Roma.

fig. 1 Sintesi del piano regolatore di Roma, 2003.
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modulo A 
NoRmE PER 
l’ESECuZIoNE dEl 
dISEGNo TECNICo  
E PRoGETTuAlE

In questo modulo sono illustrati  
gli elementi basilari e le norme  
che permettono di eseguire 
correttamente il disegno edile, 
particolare tipo di disegno tecnico 
rivolto all’edilizia. 
Per approfondire lo studio del 
progetto architettonico, sintesi  
di tutte le nozioni fondamentali 
della geometria descrittiva 
acquisite finora, è necessario 
conoscere e saper applicare  
le regole del linguaggio grafico 
universale che stabiliscono  
sia le simbologie grafiche,  
sia le tipologie delle strutture 
architettoniche. Pertanto nelle  
due unità sono disegnate tabelle 
con rappresentazioni convenzionali 
di elementi edilizi e, affiancate  
a esse, nelle pagine a fronte, 
figurano puntualmente  
le Applicazioni pratiche 
che facilitano l’apprendimento  
del disegno tecnico e progettuale.

SEZIONE 1 
GlI elementI basIlarI del ProGetto
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2

In questa unità sono raffigurate 
tabelle con simbologie grafiche 
utilizzate nel disegno edile per 
rendere più comprensibile la let-
tura del disegno tecnico: le di-
mensioni e i metodi di piegatura 
dei fogli, i simboli dell’orienta-
mento e delle sezioni in una pian-
ta di un edificio; successivamen-
te le illustrazioni sono accompa-
gnate da simboli grafici relativi a: 
strutture portanti, arredi interni, 
porte e finestre, impianti elettrici, 
idrici, fognari e di riscaldamento, 
tipologie di scale. Nelle pagine a 
fronte sono sempre affiancate le 
Applicazioni con immagini foto-
grafiche e disegni mirati che gui-
dano, appunto, all’applicazione 
delle stesse simbologie.

1.1 Formati dei fogli  
da disegno e simbologie 
grafiche

Per unificare la lettura di un disegno tecnico, 
l’UnI (ente nazionale Italiano di Unificazione) 
ha emanato precise regole che migliorano la 
comprensione degli elaborati grafici; tra esse 
ricordiamo le dimensioni dei fogli, la loro squa-
dratura, i tipi e gli spessori delle linee già de-
scritte nelle pagg. 7-9 del Volume a. È però uti-
le conoscere altre norme sui formati dei fogli.

l la fig. 1 mostra che il rapporto tra il lato lun-
go e il lato corto di un foglio è costante, di con-
seguenza i rettangoli A0, A1, A2, A3, A4 sono 
simili fra loro; le misure dei formati, come si no-
ta dal grafico, sono in relazione alla diagonale 
del formato base A0, di mm 841 x 1189.

l la fig. 2 illustra un metodo di piegatura (a fi-
sarmonica) del formato A1; il cartiglio (riquadro 
che contiene le informazioni su nome, data, tipo 

simbologie grafiche
unità 1

volC_002_f002

211 210 210 210

29
7

29
7

cartiglio

volC_002_f003

FORMATO

DEI

FOGLI

A2

A3

A4

FOGLI RIFILATI FOGLI NON RIFILATI

Lato
minore

420 mm

297 mm

210 mm

594 mm

420 mm

625 mm

297 mm

450 mm

330 mm 450 mm

240 mm 330 mm

DIMENSIONI DEI FOGLI UNI DI USO PIÙ COMUNE

Lato
minore

Lato
maggiore

Lato
maggiore

volC_002_f004

N

S

O

E

volC_002_f005 1

1 2

3

2

3

volC_002_f001

0

297

420

594

841

1189

42
0

59
4

84
1

29
7

21
0

A2

A3

A4

A1

A0

fig. 1 

fig. 2 

fig. 3 

fig. 4 fig. 5 

di disegno ecc.) deve apparire sempre sul pri-
mo risvolto del foglio; le piegature servono per 
l’archiviazione o la presentazione dei disegni.

l In fig. 3 sono indicate le dimensioni standard 
dei fogli da disegno, rifilati e non rifilati, più co-
munemente usati; di solito essi vengono vendu-
ti con misure maggiori poiché sono da rifilare.

l nel disegno edile la planimetria generale e la 
pianta di un edificio devono essere sempre af-
fiancati dall’orientamento, indicato con una 
freccia orientata nord-sud (fig. 4), accompa-
gnata dall’angolo che il piano meridiano forma 
con il piano della parte principale del fabbricato.

l Per rappresentare in pianta la sezione di un 
edificio, utile per evidenziare alcune delle sue 
parti interne in elevazione, si deve tracciare 
sulla pianta una linea tratto e punto con gli 
estremi ingrossati e con frecce indicanti il ver-
so in cui è vista la sezione: in fig. 5 le tracce, in 
rosso, dei piani sezionanti sono tre.
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3MODULO A   UNITÀ 1   Simbologie grafiche

Il museo d’Arte moderna di San Francisco 
(fig. 1), progettato dall’architetto svizzero 
mario Botta e realizzato negli anni 1989-95, è 
caratterizzato dalla forma compatta e dal co-
lore del rivestimento in mattoni rossi, che 
spicca nel contesto dei palazzi circostanti. 
l’insieme è movimentato dal lucernario dal-
la caratteristica forma a fumaiolo che spun-
ta al centro della costruzione, chiaramente 
visibile nelle sezioni longitudinale e trasver-
sale del progetto (figg. 2 e 3). l’interno 
dell’edificio è impostato su un vasto ambien-

te attorno al quale si aprono gli ambienti 
espositivi e i servizi, organizzati su tre livelli. 
Questo progetto offre un esempio dell’utilità 
della geometria descrittiva nel progetto ar-
chitettonico. Attraverso disegni in proiezio-
ne ortogonale (prospetti e sezioni), infatti, i 
progettisti sono in grado di simulare la real-
tà visualizzando l’edificio in ogni sua parte.
Anche gli architetti di altre epoche utilizza-
vano questa parte della geometria descritti-
va (sezioni) per i loro studi di progetto; le 
figg. 5a-b, per esempio, illustrano due se-
zioni-prospetti della mole Antonelliana di 
Torino, elaborate nel 1869 da Crescentino 
Caselli; sono due ipotesi di cupola proposte 
da Alessandro Antonelli, tra il 1887 e il 1888, 
con un significativo compromesso tra mo-
numentalità e funzionalità tecnica.

Fig. 1 museo d’Arte moderna di San Francisco 
progettato da mario Botta e realizzato negli 
anni 1989-95.

Fig. 2 mario Botta, museo d’Arte moderna di San Francisco: 
sezione trasversale. 

Fig. 3 mario Botta, museo d’Arte moderna di San Francisco: sezione 
longitudinale.

Fig. 4 A sinistra, Costanzo Antonelli, 
disegno presentato alla Commissione  
per il museo del Risorgimento, 
incaricata di verificare la stabilità  
della mole Antonelliana, 1895.

Figg. 5a-b A destra, Crescentino 
Caselli, disegni in sezione-prospetto  
di due studi di progetto della mole 
Antonelliana di Torino.

Le sezioni nei progetti 
architettonici

APPLICAZIONE 
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4 SEZIONE 1   GLI ELEMENTI BASILARI DEL PROGETTO

1.2 Rappresentazione  
di superfici sezionate  
di materiali specifici  
e di prospetti di muri

nella progettazione edile e architettonica i sim-
boli grafici riportati in fig. 6 sono finalizzati a 
una lettura spedita delle informazioni contenu-
te nei disegni tecnici.
dal simbolo generico usato per evidenziare 
una superficie sezionata (i tratti devono essere 

sottili, regolarmente spaziati e inclinati di 45° 
rispetto al bordo della sezione), si va ai simboli 
che specificano graficamente la natura dei ma-
teriali, come il terreno e le strutture portanti 
(pareti esterne) di un edificio.
Queste ultime, che hanno il compito di resiste-
re alle sollecitazioni e ai carichi ai quali sono 
normalmente sottoposte le costruzioni, posso-
no essere di vari tipi:
– pareti in muratura di pietra o mista (pietra e 
mattoni);

– pareti in muratura di mattoni  (forati o pieni);
– pareti in muratura di calcestruzzo (semplice 
o armato);
– pareti in legno.
In fig. 6, oltre ai simboli sopra descritti, sono 
stati disegnati i prospetti, ossia le viste anteriori 
(v. Volume A, sezione 2, Le proiezioni ortogo-
nali) di due tipi di muri esterni: a conci squa-
drati e a bozze squadrate a raso, entrambi con 
mattoni a vista e regolarmente distanziati fra 
loro.

volC_004_f011

Tratteggio generico di
superficie sezionata

Mattoni forati Prospetto di muro con mattoni
a vista (conci squadrati)

Terreno Mattoni pieni Prospetto di muro con mattoni
a vista (a bozze squadrate a raso)

Materiali ausiliari
(per es.: pietre e e marmi)

Calcestruzzo: impasto di
pietrisco e malta

Legno

Materiali trasparenti Calcestruzzo armato
(armatura con tondini di ferro)

Conglomerato cementizio

fig. 6
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5MODULO A   UNITÀ 1   Simbologie grafiche

I simboli illustrati nella pagina precedente 
consentono di individuare nella pianta di 
un edificio, ossia nelle viste dall’alto (v. Vo-
lume A, sezione 2, Le proiezioni ortogo-
nali), e solo a partire dalla scala 1 : 100, 

i materiali che ne caratterizzano la struttu-
ra portante (figg. 1a, 2a, 3a). 
Nelle scale minori, per esempio nella scala  
1 : 200, gli spessori delle murature sono an-
neriti.

volC_005_f012

volC_005_f013

volC_005_f014

Fig. 1a Pianta di una muratura portante 
in calcestruzzo armato, scala 1 : 100.

Fig. 2a Pianta di una muratura portante 
in mattoni pieni, scala 1 : 100.

Fig. 3a Pianta di una muratura portante 
in pietra, scala 1 : 100.

Fig. 1b Roberto Gabetti e Aimaro Isola, 
Bottega d’Erasmo, 1953-56 (Torino): muratura 
portante in cemento.

Fig. 1c Álvaro Siza Vieira, Fundação Iberê 
Camargo, inaugurato nel 2009 (Porto Alegre, 
Brasile): muratura portante in calcestruzzo.

Fig. 2b Cattedrale della Resurrezione, realizzata su 
progetto di mario Botta, 1992-95 (Évry, Francia): muratura 
portante in mattoni pieni.

Fig. 2c Palazzo Vecchio a Firenze: 
particolare della facciata principale 
a bugnato e della Torre di Arnolfo.

Fig. 3b Hans Hollein, 
Haas Haus, 1989 
(Vienna): particolare  
della facciata  
con lastre in pietra 
nelle murature 
portanti. 

Strutture portanti: 
pareti esterne di edifici

APPLICAZIONE 
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6 SEZIONE 1   GLI ELEMENTI BASILARI DEL PROGETTO

1.3 Arredi interni

Gli arredi interni sono rappresentati da una sim-
bologia specifica, qui riportata; per disegnarli 
sono utili le scale di grandezza medio-alta (sca-

la 1 : 100 o, meglio, come negli esempi delle 
figg. 7 e 8, scala 1 : 50). Queste simbologie 
completano le piante di appartamenti negli ela-
borati di progetto e servono, in un primo mo-
mento, a far acquisire una certa abilità nel valu-

tare, approssimativamente, le dimensioni degli 
spazi domestici dell’opera da progettare; suc-
cessivamente aiutano a ricercare la migliore 
collocazione degli stessi negli spazi disponibili 
all’interno di ogni singola stanza.

volC_006_f015

letto matrimoniale letto singolo

180 90
20

0

comodino

50

40

cassettiera

120

60

armadio

120

60

scrivania

110

60

60

85

85

poltrona

tavolo quadrato

90

145

divano

tavolo tondo

90

tavolo tondo

140

mobile

180

libreria

120

30

sedia

45

45

tavolo rettangolare

160

Simbologie grafiche: arredi del soggiorno, del pranzo e della camera da letto

SCALA 1: 50

volC_006_f016
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120 60

cucinalavello semplice lavello doppio
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lavatrice frigorifero

60

55

lavastoviglie

60

45

doccia

90

90

vasca da bagno

170

70

lavabo
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60

bidet

35

60

vaso WC

35

60

Simbologie grafiche: arredi della cucina e dei servizi igienici

fig. 7

fig. 8
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7MODULO A   UNITÀ 1   Simbologie grafiche

le dimensioni degli arredi interni, come 
quelle delle abitazioni, sono in stretto rap-
porto con le misure del corpo umano. oltre 
alle dimensioni statiche del corpo uma-
no, ovvero alle sue misure da fermo, in pie-
di, sdraiato o seduto (fig. 1), è necessario, 
per un corretto uso delle attrezzature di ar-
redo, prendere in considerazione anche le 
sue dimensioni dinamiche, ossia le misu-
re di cui il nostro corpo ha bisogno per muo-
versi agevolmente in uno spazio abitativo, 
per esempio per spostare la sedia e alzarsi 
da tavola e viceversa (fig. 2). Tutto questo 
prende il nome di spazio d’uso, che è l’in-
sieme di due tipi di spazio:
– lo spazio occupato esclusivamente dalle 
dimensioni degli arredi interni;
– lo spazio occorrente alle persone per 
muoversi e poter utilizzare comodamente 
gli arredi interni.

T552Aa14f042Xp2

45

50

80

78

138

110

74

58

45

T552Aa14f043Xp2

50 150 70

50
90

40
50

Fig. 1

Fig. 2

I grafici delle due figure sono maggiormente 
esplicativi. In particolare, osservando la fig. 
2 si può facilmente constatare che gli arredi, 
per essere utilizzati, richiedono uno spazio 
più ampio delle semplici misure convenzio-
nali illustrate nelle figg. 7 e 8 (larghezza e 
profondità) a pag. 6.

Gli spazi d’uso degli arredi 
interni

APPLICAZIONE 
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8 SEZIONE 1   GLI ELEMENTI BASILARI DEL PROGETTO

1.4 Spazio ergonometrico  
e rappresentazioni  
di porte e finestre

tutte le misure degli elementi che costituiscono 
un’abitazione derivano sempre dalle dimensioni 
del corpo umano, poiché ciascuno di noi neces-
sita di uno spazio sufficiente a farci muovere con 
disinvoltura, senza subire costrizioni psicofisio-
logiche (v. pag. 7, figg. 1 e 2); questo spazio 
prende il nome di spazio ergonometrico; l’ergo-

nomia è la disciplina scientifica che si occupa 
dei numerosi e complessi problemi relativi al la-
voro umano. le caratteristiche psicofisiologiche 
dell’uomo danno una dimensione a tutte le 
strutture che lo circondano, e costituiscono pa-
rametri fondamentali cui devono essere adattati 
non solo le macchine, i mezzi, i metodi di lavoro 
ecc., ma anche le abitazioni, gli agglomerati ur-
bani nei quali l’uomo vive e lavora, nonché tutti 
gli svariati oggetti o sistemi di uso umano.
Prendiamo ora in considerazione alcuni tipi di 

porte e finestre illustrate graficamente, in scala 
1 : 100, nelle figg. 9 e 10. Ci si rende subito con-
to che dall’altezza media dell’uomo, che è di cir-
ca m 1,75 (fig. 9), deriva l’altezza di una porta, 
che deve essere alta da m 2,05 a m 2,15; dalla 
larghezza delle spalle, che è di circa cm 44, deri-
va la larghezza di una porta, che deve essere di 
almeno cm 80; dall’altezza del punto in cui il cor-
po si piega, che è di circa cm 90, deriva l’altezza 
del davanzale di una finestra o di una ringhiera, 
che deve essere almeno di cm 95, e così via.

volC_008_f019-f020W
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Simbologie grafiche: spazio ergonometrico e rappresentazioni di porte e finestre

Finestre

Porte

fig. 9

fig. 10
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Simbologie grafiche: spazio ergonometrico e rappresentazioni di porte e finestre

Finestre

Porte
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9MODULO A   UNITÀ 1   Simbologie grafiche

I serramenti (finestre, porte, portefinestre) 
sono costituiti da vari elementi:

– telaio fisso, di finestra o di porta, struttu-
ra in legno o metallo a forma di cornice fis-
sata al muro, su cui sono applicati i cardini;
– telaio dell’anta, parte mobile del serra-
mento (battenti di porte e finestre);
– montante, elemento strutturale verticale 
di porta o finestra (fig. 1a);
– tamponamento, pannello di chiusura in-
serito nel telaio mobile (dell’anta); nelle fi-
nestre sono le lastre di vetro (fig. 1a);
– sguancio diritto o inclinato, spalletta 

di porta o finestra situata dietro lo stipite 
(fig. 1a);
– mazzetta o battuta, parte dello stipite 
di una finestra su cui si arresta il battente 
(fig. 1a).
la fig. 1 mostra l’antico convento delle or-
soline, a montpellier, in Francia, oggi impor-
tante Centro Coreografico Nazionale. Il por-
ticato del piano terra evidenzia il forte spes-
sore delle pareti esterne, che, negli edifici 
antichi, limitava l’ingresso della luce diurna; 
per aumentare la luminosità interna le fine-
stre erano generalmente a sguanci inclinati 
(fig. 1a).

la fig. 2 mostra una porta a libro, la fig. 3 
una portafinestra con ante scorrevoli l’una 
sull’altra, con le relative rappresentazioni 
grafiche in figg. 2a e 3a. Nel grafico della 
fig. 3a è rappresentata una porta scorrevole 
esterna alla parete.

volC_009_f022

montante vetro

sguancio

sguincio inclinato
o

mazzetta
o

battuta

volC_009_f023

140

porta scorrevole esterna alla parete

volC_009_f024

140

porta a libro

Fig. 1a Rappresentazione grafica di una finestra 
con mazzetta e sguancio inclinato, in scala 1 : 25.

Fig. 2a Rappresentazione grafica della fig. 2. Fig. 3a Rappresentazione grafica di una porta 
scorrevole esterna alla parete.

Fig. 1 Convento delle orsoline di montpellier 
(xvii secolo): finestre a sguanci inclinati.

Fig. 2 Porta con apertura a libro. Fig. 3 Interno di casa a Kyoto (Giappone): 
portafinestra scorrevole in legno (anta/ribalta).

Tipi di serramenti con  
rappresentazioni grafiche 
di alcune parti che 
li caratterizzano

APPLICAZIONE 
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10 SEZIONE 1   GLI ELEMENTI BASILARI DEL PROGETTO

T

kW

volC_010_f025W

punto luce a parete

lampada a soffitto

punto luce commutato

presa di corrente

presa televisore

suoneria a corrente alternata

scatola di derivazione

cassetta di derivazione

citofono a parete

telefono

interruttore

deviatore

pulsante

contatore luce

Simbologie grafiche:
 impianti elettrici

volC_010_f026W

scarico acque bianche

scarico acque nere

idrante antincendio

impianto automatico di rivelazione
incendio

idrante soprasuolo

attacco pompa doppio o multiplo

condotti fognari

tubazioni scarico acque meteoriche
pluviali

griglia raccolta acque meteoriche

canna fumaria

cappa da cucina

canne fumarie

radiatore a parete

camini esalatori

Simbologie grafiche:
 impianti idrici, fognari e di riscaldamento

1.5 Impianti elettrici, 
idrici, fognari 
e di riscaldamento

I simboli relativi agli impianti elettrici (fig. 11) e 
agli impianti idrici, fognari e di riscaldamento 
(fig. 12), frequentemente inseriti nella proget-
tazione architettonica, servono per completare, 
con le simbologie riguardanti l’arredo interno 
(v. pag. 6, figg. 7 e 8), le piante di edifici.

fig. 11 fig. 12
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11MODULO A   UNITÀ 1   Simbologie grafiche

In un elaborato di progetto si studia, per 
prima cosa, la collocazione più funzionale 
di tutti i componenti degli impianti elettrico 
e di riscaldamento che vanno inseriti negli 
ambienti di un appartamento; poi, in rela-
zione a essi, si sistemano in modo opportu-
no gli arredi interni. In questa pagina è illu-
strato un esempio pratico di questi due stu-
di successivi: la pianta di un appartamento, 
riportata in scala 1 : 100 completa di porte e 
finestre (v. figg. 9 e 10, pag. 8 , simbolo-
gie grafiche), è stata disegnata nella fig. 1 
con i simboli degli impianti elettrico e di ri-
scaldamento (punti luce a soffitto e a pare-
te, prese di corrente, di telefono, di antenna 
tv, di interruttori, di radiatori ecc.), secon-
do l’apposita simbologia convenzionale (v. 
pag. 10); la stessa pianta è stata ridisegna-
ta nella fig. 2, dove gli ambienti adibiti a cu-
cina,  pranzo, soggiorno, camera da letto e 
bagno sono identificabili attraverso la sim-
bologia degli arredi interni (v. figg. 7 e 8, 
pag. 6), la cui collocazione è pilotata 
dall’impianto elettrico già eseguito nel gra-
fico precedente.

volC_011_f027

T

T

volC_011_f028

Fig. 1 Pianta di un appartamento 
con simboli degli impianti elettrico  
e di riscaldamento in scala 1 : 100.

Fig. 2 Pianta di un appartamento 
con i simboli degli arredi interni  
in scala 1 : 100.

Simbologie grafiche 
utilizzate nella pianta  
di un appartamento

APPLICAZIONE
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12 SEZIONE 1   GLI ELEMENTI BASILARI DEL PROGETTO

1.6 Alcune tipologie di scale

la rappresentazione delle scale, come quella 
degli arredi interni, dei serramenti e degli im-
pianti elettrici illustrati nelle pagine precedenti, 
contribuisce a completare lo studio proget-
tuale di edifici. 

l’utilizzo della scala per collegare livelli di piani 
diversi (il suo posto, in precedenza, era occu-
pato da un semplice piano inclinato, sul quale 
il piede si appoggiava in maniera faticosa e in-
naturale) è fondamentale per lo sviluppo 
dell’architettura: il suo uso infatti coniuga fun-
zionalità e ornamento in modo naturale, dando 

proporzioni e slanci verticali sia ai grandi am-
bienti di edifici monumentali sia a semplici ca-
se unifamiliari o appartamenti.

In fig. 13 sono rappresentate in pianta varie ti-
pologie di scale con i relativi pianerottoli inter-
medi e terminali (v. pag. 13). 

volC_012_f027

scala a tre rampe a T

scala a una rampa con due risvolti

scala a una rampa con un risvolto

scala a due rampe a L scala a tre rampe a U

scala a due rampe parallele

scala a quattro rampe

scala a una rampa

scala elicoidale

Simbologie grafiche: rappresentazioni delle scale

fig. 13
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13MODULO A   UNITÀ 1   Simbologie grafiche

In questa pagina sono presentate le foto di 
alcune tipologie di scale disegnate in pianta 
nella pagina precedente. 
le scale sono costituite da vari elementi 
(figg. 1 e 1a): 
– il gradino, elemento principale di una 
scala, piano e orizzontale, permette l’ap-
poggio del piede per la salita o la discesa;

– la rampa, serie di gradini sviluppati e as-
semblati in successione;
– il gradino di partenza, primo gradino 
alla base della scala;
– il gradino di sbarco, ultimo gradino al 
termine superiore della scala o della rampa ;
– il piantone caposcala, prima o ultima co-
lonna alla base o alla sommità di una rampa;
– la ringhiera, protezione laterale della 
scala realizzata in materiali diversi;
– il corrimano, elemento di appoggio, 
superiore alla ringhiera e adatto per essere 
facilmente impugnato da chi sale o scende.

Il gradino d’invito, che è il primo gradino 
della prima rampa, è più ampio degli altri 
(figg. 2 e 2a).

Il disegno di fig. 3b mostra un “esploso” asso-
nometrico (v. Volume A, pagg. 326 e 327) di 
elementi che caratterizzano una tipologia di 
scala elicoidale: elemento base è il segmento 
di colonna che viene inanellato e fissato al pa-
lo centrale di sostegno; su questo si fissano i 
distanziali tra un gradino e l’altro e le colonni-
ne che a loro volta sostengono il corrimano.

Fig. 1 Scala a due rampe parallele.

Fig. 2 Scala di un interno con gradino d’invito. 

volC_013_f028a

corrimano

ringhierapi
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gradino di sbarco

gradino di partenza

Fig. 1a

volC_013_f029a

gradino d'invito
Fig. 2a

Fig. 3b Esploso assonometrico 
di una scala elicoidale.

Fig. 3 Vista frontale di una scala elicoidale.

Fig. 3a Vista dal basso di una scala elicoidale.

Le scale negli ambienti 
interni
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14 SEZIONE 1   GLI ELEMENTI BASILARI DEL PROGETTO

la geometria descrittiva, ampiamente illu-
strata nei Volumi A e B, è applicata spesso 

per dare una visione grafica più completa e 
particolareggiata degli elementi architetto-
nici come le scale. un esempio è offerto da 
queste due pagine, dove le foto delle figg. 1 
e 5, prese come modelli, e i grafici delle figg. 
2 (sezione), 3 (pianta), 4 e 6 (fasi di disegni 
assonometrici) e 7 (disegno assonometrico 
definitivo) mostrano una scala a due rampe 
parallele con i seguenti elementi basilari:
– i gradini (sedici nei disegni), composti da 

una pedata e da una alzata; la pedata (AB 
in fig. 2) è determinata da un piano orizzon-
tale parallelo alla LT; la sua dimensione varia 
dai cm 20 ai cm 33 (31 nell’esempio). l’alza-
ta (BC in fig. 2) è un piano verticale perpen-
dicolare alla LT posto fra una pedata e l’altra 
e misura dai cm 15 ai cm 20 (16 nell’esem-
pio). Per fissare le dimensioni della pedata e 
dell’alzata, basta eseguire la seguente opera-
zione: 2a (alzata) + p (pedata) = cm 63. 

120

Sezione

Pianta

volC_014_f032

A B

C

Fig. 2

60°

LTO

z

y

x

30°

Assonometria di una scala  
a due rampe parallele: 
un metodo rapido per 
la costruzione grafica

APPLICAZIONE 

Fig. 4 1a fase.

Fig. 1

Fig. 3
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15MODULO A   UNITÀ 1   Simbologie grafiche

Nell’esempio, poiché l’alzata a del gradino è 
stata fissata in cm 16, la pedata p deve risul-
tare cm 31; pertanto 2 x 16 + 31 = 63;
– la rampa, elemento che serve da appog-
gio ai gradini. Preferibilmente i gradini non 
devono essere più di dodici per rampa. le 
inclinazioni delle rampe variano da edificio 
a edificio: nelle comuni abitazioni vanno da 
30° a 36°;
– i pianerottoli, che si distinguono in: ter-
minali (situati alla stessa altezza dei piani) 
e intermedi (posti fra due piani). di solito 
la larghezza dei pianerottoli è compresa fra 
m 1,10 e m 1,30 (1,20 nell’esempio).

l Nelle figg. 3, 4, 6 e 7 sono tracciate in ros-
so, oltre alle piante delle figure assonome-
triche, le linee che servono per costruire ra-
pidamente i gradini. Per prima cosa, in rela-
zione alla misura dell’alzata e al numero dei 
gradini, si tracciano le inclinate indicanti la 
pendenza delle rampe. le rette orizzontali 
che intersecano le suddette inclinate deter-
minano le pedate.

25
6

12
8

volC_015_f036

Fig. 5

Fig. 6 2a fase.

Fig. 7 3a fase.
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16 unità 2

2.1 Le fondazioni

le fondazioni sono elementi edilizi che hanno 
la funzione di collegare l’edificio al suolo e il 
compito di trasmettere e distribuire sul terreno 
i carichi gravanti della costruzione. Per dare 
equilibrio e staticità a un progetto architettoni-
co, quindi, le fondazioni si allargano struttural-
mente alla base del muro.

le varie tipologie delle fondazioni (fig. 1) dipen-
dono dalla resistenza e dalla conformazione del 
terreno; di seguito sono elencate alcune di 
quelle più frequentemente usate, disegnate in 
proiezione ortogonale e in assonometria:
– tipologie A e B: fondazione continua, tipica 
del sistema costruttivo in muratura, che si svi-
luppa lungo tutto il muro portante;
– tipologia C: fondazione a plinto, a forma di 
parallelepipedo, con la base sul terreno più 

grande della sezione del pilastro;
– tipologia D: fondazione a platea, 
usata quando il terreno è partico-
larmente cedevole; è costituita da 
una lastra che occupa l’intera area 
dell’edificio;
– tipologia E: fondazione a plinti 
collegati, costituita da plinti colle-
gati da travi che sopportano lo 
sforzo dal basso verso l’alto;
– tipologia F: fondazione su pali, 
usata quando il terreno non offre 
garanzie di stabilità e quindi impo-
ne di utilizzare le palificazioni (pali 
in cemento armato affondati nel 
terreno).

volC_016_f038

fondazione a plinto fondazione a platea

fondazione continua fondazione continua

fondazione a plinti collegati fondazione su pali

TIP. A

TIP. C

TIP. E

TIP. B

TIP. D

TIP. F

Le fondazioni: strutture più comunemente usate

fig. 1

Gli elementi edilizi descritti in 
questa unità sono resi ancora 
più leggibili non solo dalle im-
magini reali mostrate nelle Ap-
plicazioni, ma anche dal conti-
nuo ricorso alla geometria de-
scrittiva che dà una completa 
visione d’insieme.

tipologie di strutture 
architettoniche
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17MODULO A   UNITÀ 2   Tipologie di strutture architettoniche

Per progettare un edificio è necessario dise-
gnare, in proiezione ortogonale, le sezioni 
che, oltre a fornire la forma interna con re-
lativi locali, solai dei vari piani, scale, muri 
divisori ecc. (v. pagg. 2 e 3), illustrano la 
tipologia della fondazione utilizzata.
Prima di osservare la complessa sezione 
dell’Ichthus College di Rotterdam (figg. 2, 3 
e 4), animata internamente da rampe e piani 
inclinati, è bene soffermarsi sul grafico di 
fig. 1, che aiuta a capire, grazie anche all’in-
dicazione di alcuni particolari costruttivi, 
come e quando in un elaborato tecnico edile 
si devono disegnare le fondazioni.

volC_017_f039

pavimento

vuoto
marciapiede

terreno fondazione continua

Fig. 4 Sezione e fondazioni dell’Ichthus College.

Fig. 2 Ichthus College, progettato dall’architetto Erick van Egeraat, 1998-2000 (Rotterdam, Paesi 
Bassi). Particolare della facciata in vetro.

Fig. 1 Tipologia di fondazione: sezione 
di un edificio.

Fig. 3 Veduta d’insieme dell’Ichthus College.

Le fondazioni nei progetti  
architettonici

APPLICAZIONE 
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18 SEZIONE 1   GLI ELEMENTI BASILARI DEL PROGETTO

2.2 I mattoni

I mattoni pieni (fig. 2) o forati (fig. 3), le tegole 
(fig. 4), le piastrelle per pavimentazione ecc., 
che appartengono alla classe laterizio (dal lati-
no later, mattone), sono ottenuti con l’induri-
mento dell’argilla mediante cottura. 

I mattoni, di origine molto antica, sono usati 
come materiale da costruzione; di varie dimen-
sioni nel passato, hanno oggi un’unica misura 
fissata dall’UnI: cm 5,5 x 12 x 25 (fig. 5); da 
questa derivano il mezzo mattone (fig. 6) e il 
mezzo lungo (fig. 7). 

Per poter essere variamente disposti e per as-
sicurare la solidità della costruzione, i mattoni 
hanno dimensioni modulari (figg. 8a e 8b). le 
parti che costituiscono il mattone sono la fascia 
o lista o costa e la testa o punta (fig. 5). 

volC_018_f049volC_018_f049

volC_018_f046

TESTA

25

12

5,
5

FASCIA

volC_018_f047

MEZZO MATTONE

volC_018_f048

MEZZO LUNGO

fig. 8bfig. 8a

fig. 9

fig. 5 fig. 6 fig. 7

fig. 3 fig. 4fig. 2
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19MODULO A   UNITÀ 2   Tipologie di strutture architettoniche

le proiezioni assonometriche sono molto 
usate nel disegno architettonico, soprattut-
to per la rappresentazione di elementi co-
struttivi, poiché permettono di ottenere for-
me volumetriche con un’esecuzione rapida 
e ottimale, facilitando la lettura delle varie 
strutture, come si può constatare nelle as-
sonometrie monometriche e dimetriche (v. 
Volume A, pagg. 304-306 e 316-318) dei 
mattoni e dei muri disegnati a pag. 18.

la fig. 1 mostra un particolare di una mura-
tura medievale: anche nel medioevo i mat-
toni delle murature esterne, pur avendo una 
funzione strutturale, assumevano valori de-
corativi per le loro disposizioni modulari o 
ritmate da motivi geometrici.

I muri in mattoni usati per interni (tra-
mezzature o divisori) o per esterni 
(portanti) si distinguono in:
– muri di coltello, o in costa (fig. 2), for-
mati da mattoni disposti gli uni sugli altri sul 
lato corto e usati come divisori di interni; 
non sono elementi portanti perché troppo 
sottili: il loro spessore è infatti di cm 5,5;
– muri a una testa, o in fascia (fig. 3), 
formati da mattoni sovrapposti gli uni sugli 
altri sul lato largo e disposti in modo tale da 

presentare in vista la fascia; lo spessore di 
circa cm 12, un po’ più largo di quello dei 
muri a coltello, consente a questo tipo di 
muro di svolgere una funzione strutturale, 
anche se limitata;
– muri di punta (fig. 4), formati da matto-
ni sovrapposti gli uni sugli altri sul lato largo 
e disposti in modo tale da presentare in vi-
sta la testa; lo spessore del muro è quindi di 
due teste (cm 25);
– muri a due teste, o a blocco (fig. 5), 
formati da due mattoni affiancati sui lati 
corti sui quali ne sono posti altri trasversal-
mente; pertanto, presentano in vista, alter-
nativamente, le fasce e le teste. lo spessore 
di due teste (cm 25) consente a questo tipo 
di muro di svolgere una funzione strutturale 
maggiore di quella dei muri precedenti.

volC_019_f054

Fig. 1 dettaglio di una muratura medievale.

Murature in mattoni  
nei progetti architettonici

APPLICAZIONE 
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volC_019_f051

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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20 SEZIONE 1   GLI ELEMENTI BASILARI DEL PROGETTO

2.3 Le pavimentazioni

In fig. 10 sono disegnate in pianta e in asso-
nometria dimetrica (v. Volume A, pagg. 316-
318), le tre tipologie di pavimentazioni 

maremma, estense e scaligera. 

l le pavimentazioni, tanto interne quanto 
esterne, sono finiture che completano e 
decorano la costruzione degli edifici deter-

minando il lo ro aspetto finale. oltre a deco-
rare, esse de vono anche garantire resisten-
za all’usura, negli ambienti interni, e una 
particolare solidità per affrontare le intempe-
rie, negli spazi esterni.

volC_020_f055

Pavimentazione maremma

Pavimentazione estense

Pavimentazione scaligera

TIP. A

TIP. B

TIP. C

Le pavimentazioni: rappresentazioni di alcune tipologie

fig. 10
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21MODULO A   UNITÀ 2   Tipologie di strutture architettoniche

Nelle foto di questa pagina sono illustrati al-
cuni tipi di pavimentazione: la fig. 1 mostra 
la tipologia maremma, utilizzata per rifini-

re la superficie orizzontale di un ambiente 
interno; la fig. 4 mostra il grafico, in pianta e 
in assonometria dimetrica, della tipologia 
ottagono utilizzata nell’ambiente esterno 
raffigurato in fig. 5. le figg. 2, 3 e 6 propon-
gono altri tipi di pavimentazioni esterne.
descriviamo sinteticamente la tecnica che 
di solito si usa per eseguire una pavimenta-
zione: la posa della piastrella in cotto si ef-
fettua su un letto di “malta cementizia” (mi-

scuglio composto per il 15% di cemento e 
per l’85% di sabbia e acqua); tra piastrella e 
piastrella si lasciano fughe di circa mm 5. I 
pezzi vanno murati uno per uno e, dopo 
qual che giorno, si procede all’“imbaioccatu-
ra” (riempimento dei giunti tra le piastrelle). 
la “baiocca” è un impasto al 50% di cemento 
e sabbia di fiume con poca acqua; viene 
sparsa più volte sulla superficie asciutta fino 
a riempire completamente le fughe.

volC_021_f057

volC_021_f057

Fig. 1

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 4

Fig. 2 Fig. 3

Pavimentazioni varie negli 
ambienti di edifici

APPLICAZIONE 
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22 SEZIONE 1   GLI ELEMENTI BASILARI DEL PROGETTO

T552022f027Xp1

T552022f026Xp1

2.4 Tecniche costruttive  
e loro evoluzioni

l Il cemento, scoperto dai romani, ottenuto 
dall’impasto di calce, pietrisco e sabbia (so-
prattutto la pozzolana, un tipo di sabbia vulca-
nica molto adesiva), viene versato entro due 
muri laterali di sostegno (a sacco); si ottiene 
così l’opus coementicium (fig. 11), la tecnica 
edilizia più usata dai romani per la costruzione 
degli edifici.

l Il ferro è utilizzato dagli architetti del xix seco-
lo per rinforzare alcuni punti deboli delle co-
struzioni (fig. 12). 

l Il cemento armato è la scoperta rivoluzionaria 
del xx secolo e consiste nell’utilizzo combinato 
dei due materiali già esistenti e sopra citati, il 
cemento e il ferro (fig. 13). l’unione del ce-
mento con il ferro fa del cemento armato un 
materiale ottimale, poiché è economico, molto 
funzionale e resistente. esso permette di risol-
vere vari problemi negli edifici del novecento, 
e in particolare quelli di staticità.

l la terra armata, ideata dopo il cemento ar-
mato dall’ingegnere francese Henri Vidal, è un 
nuovo materiale per strutture di sostegno, spe-
rimentato per la prima volta alla metà degli anni 
sessanta (figg. 14a e 14b); essa è composta 
da tre elementi: terra, armature e un paramen-
to esterno di contenimento; sfrutta pertanto le 
proprietà meccaniche del terreno e l’attrito che 
questo esercita sulle armature, inserite a strati 
orizzontali. a differenza del cemento armato, la 
terra armata non ha bisogno di impalcature e 
casseformi, e il montaggio può essere eseguito 
dall’interno, posando in uno strato dopo l’altro 
il paramento, l’armatura e il terreno. statica-
mente, le tensioni e gli sforzi non si scaricano 
interamente sulla parete di contenimento, ma 
si distribuiscono, diminuendo quindi il carico 
sulla parete esterna di contenimento.
l’armatura, posata a secco, consiste in lamine 
nervate, solitamente d’acciaio zincato, con un 
minimo di cm 5 di spessore, cm 40 di larghezza 
e una lunghezza variabile. Il paramento esterno 
è costituito, generalmente, da pannelli prefab-
bricati di cemento di struttura cruciforme, 
grandi circa cm 75 x 75 e uniti fra loro da un 
sistema di perni di centraggio che ne facilitano 
il montaggio e garantiscono la continuità della 
parete in caso di cedimenti (fig. 14b).

la terra armata si è diffusa in molteplici tipi di 
applicazioni, dai muri di sostegno per strade e 
ferrovie alle strutture industriali, ai silos di im-
magazzinamento interrati e alle strutture di 
protezione contro gli incendi o le esplosioni, 

fig. 15 Santiago Calatrava, Hemisfèric, sede 
del planetario, inaugurato nel 1998 (Valencia, 
Spagna, Città delle Arti e delle Scienze). 

fig. 14b un esempio di muratura armata 
posata a secco.

T552022f028Xp1

materiale
di riempimento
secondo
specifiche t.a.

pannelli di
calcestruzzo

armature in
acciaio zincato

T552022f025Xp1

per esempio attorno a serbatoi di liquidi in-
fiammabili o a depositi di esplosivi. Inoltre è uti-
lizzata per il rafforzamento delle dighe e per 
strutture architettoniche immerse in acqua 
(fig. 15).

fig. 11

fig. 13 fig. 14a Spaccato assonometrico di una parete 
di contenimento.

fig. 12

T100_001-038_08.indd   22 29/02/12   07:52

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



23MODULO A   UNITÀ 2   Tipologie di strutture architettoniche

l’edificio adibito all’industria aerospaziale e 
automobilistica di Herzebrock, in Germa-
nia, progettato da Frank F. drewes, è illu-

strato in questa pagina da una pianta del 
piano terreno (fig. 1) e dai prospetti nord, 
est, ovest (figg. 3, 5, 6) con relative foto di 
scorci prospettici (figg. 2, 4, 7). Esempio di 
progettazione condotta nell’intento di ar-
monizzare le esigenze funzionali con quelle 
derivanti dal sito e dai materiali utilizzati 
(cemento a vista, metallo, vetro, legno, allu-
minio, v. figg. 2, 3, 4, 7), l’edificio ha la for-
ma di un parallelepipedo articolato, in cui la 

luce naturale e le vedute esterne alleggeri-
scono lo stress del lavoro intenso e ripetiti-
vo, caratteristico della costruzione di stru-
menti di alta precisione. la sala di produzio-
ne occupa un volume rettangolare ed è rive-
stita di alluminio verniciato in nero. la sim-
metria è spezzata da alcuni volumi: piccole 
“scatole” che creano cortili aperti e forni-
scono protezione dal sole e dal vento. 
la sala relax è avvolta in un guscio di ce-
mento e lo spazio interno si apre sul paesag-
gio circostante attraverso una parete a vetri; 
superiormente si trovano gli ambienti dire-
zionali, racchiusi in una scatola di vetro e le-
gno che sporge al di là delle mura di cemen-
to sottostanti (v. figg. 4 e 5). Pertanto, ce-
mento, ferro, legno e vetro, che entrano nel-
la composizione restando scoperti, assolvo-
no alle diverse funzioni estetico-espressiva, 
di ossatura e di chiusura spaziale.

Fig. 1 Pianta 
del piano terra 
dell’edificio 
industriale  
di Herzebrock, 
in Germania, 
progettato  
da Frank  
F. drewes  
nel 2001.

Fig. 4 Scorcio prospettico della veduta frontale (lato est), 
con una forma architettonica a scatola, in vetro e legno, sporgente 
sul muro di cemento.

Fig. 7 Scorcio prospettico (lato nord-ovest), con 
pareti in vetro e rivestimenti in legno di abete rosso.

Fig. 6 Prospetto ovest.

Fig. 5 Prospetto est.

Fig. 3 Prospetto nord.

Fig. 2 Scorcio prospettico (lato nord-ovest), con muro 
in cemento a vista e pensilina in metallo.

Tecniche costruttive  
e materiali vari in 
un progetto architettonico

APPLICAZIONE
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24 SEZIONE 1   GLI ELEMENTI BASILARI DEL PROGETTO

2.5 I pilastri

In fig. 16 sono disegnati in proiezione ortogo-
nale (pianta e prospetto) e in assonometria 
monometrica (v. Volume A, pagg. 304-306), 
due tipologie di elementi portanti: il pilastro in 
cemento armato (a) e il pilastro in mattoni (b). 

I pilastri in cemento armato sono costituiti inte-
ramente da cemento, in forma, spesso, di pa-
rallelepipedo. I tondini, barre di ferro collegate 
fra loro da staffe (specie di anelli raffigurati nel-
la pianta e nel prospetto della tipologia a), so-
no conficcati nel cemento e servono a rendere 
più robusta l’intera struttura.

I pilastri in mattoni sono costituiti da una parte 
centrale (anima) in cui viene colato il cemento 
armato, al cui interno vengono conficcati i ferri; 
attorno a questa zona si sistemano, le une sulle 
altre, coppie di mattoni disposte come nei di-
segni della tipologia b.

volC_024_f074W

Pilastro in cemento armato Pilastro in mattoni

TIP. A TIP. B

Assonometria monometrica Assonometria monometrica

Pianta e
prospetto

Pianta e
prospetto

I pilastri: rappresentazione di due tipologie

fig. 16
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