
Disegno2
Assonometria, prospettiva e teoria delle ombre

SERGIO DELLAVECCHIA

A CURA DI  CARLO AMERIO

SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE - TORINO

Aggiornamenti e ulteriori materiali
seieditrice.com/disegno-dellavecchia



© 2015 by SEI - Società Editrice Internazionale - Torino
www.seieditrice.com

Prima edizione: 2015

Ristampa

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2015      2016      2017      2018      2019

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione dell’opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo, 
compresa stampa, copia fotostatica, microfilm e memorizzazione elettronica, se non espressamente 
autorizzata per iscritto.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume 
dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 
n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per 
uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata 
da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 
108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org 

L’Editore dichiara la propria disponibilità a regolarizzare errori di attribuzione o eventuali omissioni sui 
detentori di diritto di copyright non potuti reperire.

Stampa: Sograte - Città di Castello (PG)

Coordinamento editoriale: Anna Maria Battaglini
Progetto editoriale e redazione: Claudia Marchis
Coordinamento tecnico: Michele Pomponio
Progetto grafico: Studio Balbo-Gozzelino
Impaginazione: Puntografica - Torino
Disegni: Gian Marco Dellavecchia, Matilde Rivetti
Coordinamento multimediale: Nicola Prinetti
Redazione multimediale: Francesca Gatto
Copertina: Piergiuseppe Anselmo

Copyright by SIAE: Salvador Dalí, ©Gala - Salvador Dalí Fundation, p. 136

Referenze iconografiche
p. 52 fig. 4 Tutte le Fiat, Milano, Editoriale Domus, 1991 – p. 52 fig. 5 Bell’Europa, n. 128, dicembre 2003 – p. 53 figg. 1-2
l’Arca, n. 22, dicembre 1988 – p. 54 fig. 1 il Quadrifoglio, n. 65, settembre 1998 – p. 54 fig. 2 Domus, n. 750, giugno 1993 –
p. 55 fig. 1 Rassegna, anno VIII, dicembre 1986 – p. 55 fig. 2 Rassegna, n. 56, dicembre 1993 – p. 55 fig. 3 Manuali pratici del fai
date. Costruire mobili, Fratelli Fabbri Editori, 1976

Si ringrazia per la collaborazione la sig.ra Romana Pavan.

07547

e-9788805256723



III

INDICE

8.5 Assonometria ortogonale, 35
 8.5.1 Assonometria ortogonale isometrica, 35 – 8.5.2 As-
sonometria ortogonale dimetrica, 36 – 8.5.3 Tracciamen-
to di circonferenze nell’assonometria ortogonale, 37

8.6 Assonometria cavaliera, 39
 8.6.1 Tracciamento, 39 – 8.6.2 Tracciamento di circonfe-
renze, poligoni e solidi, 40

8.7 Assonometria planometrica, 41

8.8 Assonometria planometrica ribassata, 43

8.9 Assonometrie a confronto, 44

8.10 Circonferenze: confronto tra i vari metodi, 45

8.11 L’esplorazione dei volumi, 46

8.12 Viste dall’alto e dal basso, 48

8.13 Esempio di tracciamento, 49

8.14 Reticoli assonometrici, 50

8.15 Applicazioni particolari dell’assonometria, 51
 8.15.1 Lo spaccato assonometrico, 51 – 8.15.2 L’assono-
metria di edifici, 53 – 8.15.3 L’assonometria trasparente, 
54 – 8.15.4 L’esploso assonometrico, 55 

Esercizi di COMPRENSIONE e SVILUPPO, 56 

Esercizi PER VERIFICARE LE COMPETENZE, 66

Proiezioni assonometriche

LA PROSPETTIVA, 67

9.1 Le origini della prospettiva, 68
  9.1.1 Le intuizioni prospettiche nell’età antica, 68 – 9.1.2 

La rivoluzione spaziale di Giotto, 70 – 9.1.3 La teorizza-
zione della prospettiva nel Rinascimento, 71

9.2 Introduzione alla prospettiva, 73
  9.2.1 Elementi base della prospettiva, 73 – 9.2.2 Tipi di 

rappresentazioni prospettiche, 74 – 9.2.3 Campo visivo e 
punto di vista, 76 – 9.2.4 La scelta del punto di vista, 78 – 
9.2.5 Le regole fondamentali, 80 

9.3  La prospettiva centrale, 82
  9.3.1 La rappresentazione grafica della prospettiva cen-

trale, 82 – 9.3.2 Prospettiva centrale di solidi, 85 – 9.3.3 Il 
parallelepipedo contenente l’oggetto, 86 – 9.3.4 La pianta 
ausiliaria, 87 – 9.3.5 Prospettiva centrale di un porticato, 
88 – 9.3.6 Esempi di prospettiva centrale, 90

9.4  La prospettiva accidentale, 91
  9.4.1 La rappresentazione grafica della prospettiva acci-

dentale, 91 – 9.4.2 Metodi della prospettiva accidentale, 92  

UNITÀ 9

INTERSEZIONE E COMPENETRAZIONE 
DI SOLIDI, 1

6.1  Intersezioni e compenetrazioni tra superfici piane 
di solidi, 2

6.2  Intersezioni e compenetrazioni tra superfici piane 
e curve di solidi, 4

6.3  Intersezioni e compenetrazioni tra superfici curve 
di solidi, 6

Esercizi di COMPRENSIONE e SVILUPPO, 9 

Esercizi PER VERIFICARE LE COMPETENZE, 12

Compenetrazione di solidi

Intersezione di solidi

SVILUPPO DEI SOLIDI, 13

7.1 Lo sviluppo dei solidi ha origini lontane, 14

7.2 Sviluppo dei principali solidi geometrici, 15
7.2.1 Poliedri, 15 – 7.2.2 Coni, cilindri e sfere, 17

7.3 Sviluppo dell’elica cilindrica, 19

7.4 Sviluppo di solidi sezionati, 20

7.5 Sviluppo di intersezioni e compenetrazioni, 22
7.5.1 Compenetrazione di prismi, 22 

Esercizi di COMPRENSIONE e SVILUPPO, 24 

Esercizi PER VERIFICARE LE COMPETENZE, 28

Sviluppo di una piramide

PROIEZIONI  
ASSONOMETRICHE, 29

8.1 La rappresentazione assonometrica, 30

8.2 I vari tipi di assonometrie, 31

8.3 Le assonometrie ortogonali e oblique, 32

8.4 Tracciamenti, 34

UNITÀ 6

UNITÀ 7

UNITÀ 8



IV

– 9.4.3 Solidi in prospettiva accidentale, 96 – 9.4.4 Pro-
spettiva accidentale di una scala, 98 – 9.4.5 Prospettiva 
accidentale di un edificio, 99 

9.5 La prospettiva a quadro inclinato, 100

9.6 Reticoli prospettici, 102

Esercizi di COMPRENSIONE e di SVILUPPO, 103   

Esercizi PER VERIFICARE LE COMPETENZE, 110

TEORIA DELLE OMBRE, 111 

10.1 La rappresentazione geometrica delle ombre, 112

10.2  Le ombre nelle proiezioni ortogonali, 114
  10.2.1 Ombre di punti e segmenti, 114 – 10.2.2 Ombre 

portate di figure piane, 116 – 10.2.3 Ombre proprie e 
portate di solidi, 118 – 10.2.4 Ombre propria e portata 
della sfera, 120 – 10.2.5 Ombre proprie e portate di grup-
pi di solidi, 121 – 10.2.6 Ombre autoportate, 122

10.3  La planivolumetria, 124

10.4  Le ombre in assonometria, 125

10.5  Le ombre in prospettiva, 126

10.6 Le ombre realizzate con il computer, 128

Esercizi di COMPRENSIONE e di SVILUPPO, 129 

Esercizi PER VERIFICARE LE COMPETENZE, 132

IL DISEGNO  
A MANO LIBERA, 133

11.1 Disegnare a mano libera, 134

11.2   Nel disegno dal vero si “vedono” cose diverse dalla 
realtà, 136

11.3  Costruire un sistema di riferimenti oggettivi, 137

11.4  Il chiaroscuro, 140

UNITÀ 10

UNITÀ 11

  11.4.1 Tecnica a matita, 140 – 11.4.2 Tecnica a inchiostro, 
141

11.5   Il disegno a mano libera di elementi architettonici 
e decorativi, 142

11.6   Il disegno di elementi tridimensionali comunque 
disposti, 148

11.7 Lo schizzo come strumento di lavoro, 150

11.8 Lo schizzo: un tipo di disegno a uso “interno”, 151

Esercizi PER VERIFICARE LE COMPETENZE, 152

AUTOCAD, 1

1 Il disegno al computer, 2

2 Il CAD, 3
3 Disegno 2D e annotazioni: schermata 

iniziale, 4

4 Classica di AutoCAD: schermata iniziale, 6

5 Sistemi di riferimento e coordinate, 8

6 Immissione dei comandi, 9
7 Creazione, apertura e salvataggio dei file, 10

8 Come impostare un nuovo disegno, 12

9 I layer, 13

10 Le proprietà degli oggetti, 14

11 I comandi di zoom e di visualizzazione, 16

12 Strumenti di precisione, 17

13 I comandi del pannello Disegna, 18

14 I comandi di modifica, 20

15 La quotatura, 25

16 Le impostazioni per la stampa, 29

17 Introduzione al disegno 3D, 33

18 Esercizi, 38

Glossario, 153

Indice analitico, 155



INTERSEZIONE E 
COMPENETRAZIONE 
DI SOLIDI
CONOSCENZE

1 Intersezioni e compenetrazioni tra superfici piane di solidi
2 Intersezioni e compenetrazioni tra superfici piane  

e superfici curve di solidi
3 Intersezioni e compenetrazioni tra solidi con superfici curve

ABILITÀ
Individuare le linee di intersezione tra i solidi intersecati  
o compenetrati

6



2

Nel caso di intersezioni e compenetrazioni tra solidi con su-
perfici piane, il problema di individuare la linea di intersezio-
ne si risolve con l’applicazione delle proiezioni ortogonali sui 
tre piani principali. Qui di seguito proponiamo alcuni esempi 
(figure 1 ÷ 5).
Può essere necessario, come nel caso della figura 4, ricorrere a 
linee ausiliarie per individuare determinati punti della linea di 
intersezione; infatti, una linea ausiliaria, tracciata nella terza 
proiezione e riportata nelle altre due, consente di individuare 
i punti A�, A�, C�, C� nelle rispettive proiezioni.

6.1 Intersezioni e compenetrazioni tra superfici piane di solidi

1 Intersezione di tetti in una casa norvegese.

2  Intersezione tra due prismi a sezione triangolare e ortogonali 
fra loro.

3  Intersezione tra un prisma a base esagonale e un prisma a 
sezione triangolare ortogonali fra loro.
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4  Intersezione tra 
una piramide a 
base quadrata 
e un prisma a 
sezione quadra-
ta ortogonali fra 
loro.

5
Compenetrazione tra due 
prismi a base esagonale 
ortogonali fra loro.
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6.2 Intersezioni e compenetrazioni tra superfici piane e curve di solidi

Per trovare la linea di intersezione tra superfici piane e super-
fici curve, o tra superfici curve, di solidi che si intersecano o 
si compenetrano tra loro si utilizzano due metodi base quasi 
sempre interscambiabili:

a) metodo delle generatrici [5.3] (figure 1 e 3): si individua 
sulla superficie curva del solido (cilindro, cono, sfera) una 
serie di generatrici, che incontrano la linea di intersezione 
in punti individuabili attraverso l’applicazione delle proie-
zioni ortogonali; la curva congiungente questi punti defini-
sce la linea di intersezione;

b) metodo dei piani secanti ausiliari [5.3] (figura 2): si usano 
le linee di sezione generate da piani secanti ausiliari come 
tracce che incontrano la linea di intersezione; la definizione 
mediante le proiezioni ortogonali di questi punti consente 
di definire la curva della linea di intersezione.

INTERSEZIONE DI UN CILINDRO ORIZZONTALE  
CON UN PRISMA A SEZIONE TRIANGOLARE  
CON ASSI ORTOGONALI FRA LORO

Utilizziamo il metodo delle generatrici.
Dividiamo la base del cilindro in un certo numero di parti 
uguali (ad esempio 12) e tracciamo per queste le generatri-
ci del cilindro che, riportate in proiezione sul piano laterale, 
individuano una serie di punti sulla superficie inclinata del 
prisma. Riportando in pianta i punti così ottenuti e congiun-
gendoli con un curvilinee si ottiene l’ellisse di intersezione tra 
il cilindro e il prisma (figura 3).

3

1

2
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COMPENETRAZIONE TRA UN CONO  
E UN PRISMA A SEZIONE TRIANGOLARE  
CON ASSI ORTOGONALI FRA LORO

Utilizziamo il metodo dei piani secanti ausiliari.
I piani secanti ausiliari α, β, γ tracciati nelle tre proiezioni, 
individuano sulla superficie del cono le rispettive circonferen-
ze ausiliarie. L’intersezione di queste con il profilo del prisma 
determina in pianta una serie di punti che consentono di trac-
ciare, congiungendoli con una curva, la linea di intersezione 
(figura 4).
In pratica, si riportano i punti definiti dall’intersezione tra 
le tracce dei piani secanti ausiliari e il profilo del prisma dal-
la terza proiezione sulle tracce dei piani in pianta e poi sul 
prospetto. 

 

4
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6.3 Intersezioni e compenetrazioni tra superfici curve di solidi

INTERSEZIONE DI UN CONO  
CON UN CILINDRO ORIZZONTALE

Usiamo il metodo dei piani ausiliari secanti perpendicolari a 
un asse del solido.
Si traccia un certo numero di piani orizzontali paralleli fra 
loro che, intersecando il cono, individuano una serie di cir-
conferenze concentriche (figura 1).
L’incontro tra queste e la superficie del cilindro nella proiezio-
ne sul piano laterale individua i punti che, riportati in pianta 
e in prospetto, consentono di tracciare le linee di intersezione.

1
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INTERSEZIONE DI UN CONO CON UN CILINDRO  
CON ASSI ORTOGONALI FRA LORO

Utilizziamo il metodo delle generatrici. Dividiamo la base del 
cono in otto parti uguali e tracciamo le corrispondenti gene-
ratrici; esse ci consentono di individuare, partendo dalla terza 
proiezione, la linea di intersezione (figura 2).

2
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COMPENETRAZIONE  
TRA DUE CILINDRI DI  
DIAMETRO DIVERSO E ASSI  
ORTOGONALI FRA LORO

Utilizziamo il metodo delle ge-
neratrici.
Divisa la base del cilindro oriz-
zontale in 12 parti uguali, trac-
ciamo per i punti trovati le cor-
rispettive generatrici; su queste 
si individuano i punti la cui 
curva congiungente determina 
la linea di intersezione (figura 3).

COMPENETRAZIONE TRA DUE CILINDRI DI DIAMETRO UGUALE E 
ASSI ORTOGONALI FRA LORO

La linea di intersezione è data dalla congiungente rettilinea, passante per 
O� dei punti A�D� e B�C�.
La superficie della sezione è data dall’intersezione di due ellissi con asse 
maggiore uguale alla congiungente A�D� e B�C� e asse minore uguale al 
diametro dei cilindri (figura 4).

3

4
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esercizi
COMPRENSIONE

99

6 INTERSEZIONE E COMPENETRAZIONE DI SOLIDI

Si consiglia di raddoppiare le misure degli esempi proposti per una più facile identificazione dei punti che determinano la linea di intersezione.

2  COMPENETRAZIONE TRA UN PRISMA  
A BASE TRIANGOLARE E UN CILINDRO  
CON ASSI ORTOGONALI FRA LORO

Per determinare la linea di intersezione puoi uti-
lizzare sia il metodo delle generatrici sia il meto-
do dei piani secanti ausiliari.
Applica il metodo delle generatrici: si divide la 
metà della circonferenza in sei parti uguali, tro-
vando altrettante generatrici sulla superficie ver-
ticale del cilindro.
Viene evidenziato con le frecce il percorso che 
determina i punti B� ed F� ricavati dalle genera-
trici. In modo analogo si procede per i punti C� 
ed E�. Gli altri punti si 
ricavano direttamen-
te dalle proiezioni or-
togonali.
Definiti i punti della 
linea di intersezione, 
si raccordano con un 
curvilinee.

1  COMPENETRAZIONE TRA  
UNA PIRAMIDE E UN PRISMA 
A BASE ESAGONALE CON 
ASSI ORTOGONALI FRA LORO

Determina la linea di intersezione uti-
lizzando le linee ausiliarie per indivi-
duare i punti B e C nelle varie proiezio-
ni partendo dalla proiezione sul P.L. Le 
frecce indicano il tracciato da seguire 
per trovare i punti B� e B�.
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esercizi
SVILUPPO

1010

Trova le linee di intersezione tra i solidi qui suggeriti; puoi utilizzare sia il metodo delle generatrici sia il metodo dei piani secanti ausiliari.

3
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6 INTERSEZIONE E COMPENETRAZIONE DI SOLIDI
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esercizi
PER VERIFICARE LE COMPETENZE

1212

Questo edificio presenta una copertura costituita da 
una cupola sovrastante un corpo cilindrico che si in-
nesta su di un tetto piramidale a base quadrata. L’e-
sercizio consiste nel trovare i punti che consentono 
di tracciare la linea di intersezione tra il cilindro e la 
piramide del tetto.
Utilizza il metodo delle generatrici.

Andrea Palladio, Villa Almerico Capra, detta La Rotonda, Vicenza, 1566-1591.
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