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Assonometria



Triangolo fondamentale o 

delle tracce

Modulo metrico – unità 

assonometrica

O0 proiezione 

ortogonale di O sul 

quadro è ortocentro del 

triangolo delle tracce

O’ proiezione obliqua di 

O sul quadro



Isometrica
ortogonale

Dimetrica
ortogonale

Trimetrica
ortogonale



Teorema di POHLKE

Scelti su di un piano π tre segmenti mx, my, mz, uscenti da

uno stesso punto O’, aventi lunghezze e direzioni

arbitrarie, esiste sempre un centro V∞ di proiezione, tale

che essi si possano sempre considerare come proiezione

su π da V∞ di tre segmenti di uguale lunghezza m, e a due

a due perpendicolari, purché l’origine O’ e gli estremi dei

tre segmenti non appartengano alla medesima retta (non

siano allineati).



Cfr. C. Bonfigli, C.R. Braggio, Geometria descrittiva e prospettiva, Milano, Hoepli, 1960
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Assonometria Obliqua



Assonometria cavaliera
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Rappresentazione della retta



Rappresentazione del piano



Condizione di appartenenza 
Punto-retta

Un P punto appartiene ad una retta r quando la 

proiezione vera e le proiezioni assonometriche del punto 

appartengono alla proiezione vera e assonometriche 

della retta.



Condizione di appartenenza
retta-piano

- Una retta appartiene ad un piano quando almeno due tracce 

distinte della retta appartengono alle tracce omonime del 

piano.

- Un punto appartiene ad un piano se appartiene ad una retta 

del piano.



Condizione di parallelismo

- Due rette sono parallele quando sono parallele le proiezioni omonime.

- Due piani sono paralleli quando sono parallele le loro tracce.



Condizione di ortogonalità assonometria ortogonale

Una retta ed un piano sono ortogonali quando le traccia vera del piano e la vera 

proiezione della retta sono fra loro perpendicolari.


