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APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA 

RICHIAMI DI GEOMETRIA PROIETTIVA 
Operazioni di proiezione e sezione nel piano e nello spazio. Cenni sulle corrispondenze proiettive. 
Proiezione di un piano da due centri diversi sopra uno stesso piano. Omologia piana. Costruzione di 
un'omologia. Omologia di ribaltamento. 

METODO DELLE PROIEZIONI ORTOGONALI 
Richiami sulle nozioni fondamentali e sulla nomenclatura. Questioni metriche e cambiamento dei 
piani di proiezione. Rappresentazione degli enti geometrici fondamentali. Condizioni di parallelismo e 
di appartenenza. 

IL METODO DELL'ASSONOMETRIA 
Elementi di riferimento. Il teorema di Pohlke. Rappresentazione degli enti geometrici fondamentali. 
Condizioni di parallelismo e di appartenenza. Assonometria cavaliera. Assonometria ortogonale. 
Determinazione grafica ed analitica delle unità e del triedro. Relazione tra gli assi ed il triangolo fonda-
mentale. 

IL METODO DELLE PROIEZIONI CENTRALI 
Rappresentazione degli enti geometrici fondamentali. Condizioni di parallelismo e di appartenenza. 
Questioni metriche e ribaltamenti. La prospettiva come proiezione centrale: il problema fondame ntale 
della prospettiva. Prospettiva di figure giacenti sul geometrale. Prospettiva di figure nello spazio. 
Prospettiva a quadro obliquo. 

IL METODO DELLE PROIEZIONI QUOTATE 
Rappresentazione degli enti geometrici fondamentali. Problemi di appartenenza e di parallelismo. 
Questioni metriche e ribaltamenti. Passaggio dalle proiezioni quotate a quelle ortogonali e viceversa. 
 
TEORIA DELLE OMBRE 
Ombre di punti e linee. Ombre di solidi. Contorno d'ombra. Ombre proprie, portate ed autoportate. 
Ombre in assonometria. Ombre in prospettiva. 

APPLICAZIONI 
Rappresentazione dei poliedri. Rappresentazione dei coni e dei cilindri. Rappresentazione delle eliche e 
degli elicoidi. Le superfici di rotazione. Sezioni piane. Mutue intersezioni. Superfici topografiche. 
Operazioni sulle superfici topografiche. Rappresentazione dei tetti. Tetti con falde di ugual pendenza. 
Falde a differente pendenza. Linee di gronda a differenti quote. I metodi rappresentativi nelle 
rappresentazioni architettoniche. Assonometrie architettoniche. Spaccati assonometrici. Prospettive 
architettoniche. 

 


