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PROIEZIONI 
ORTOGONALI 
Eseguire una proiezione 
ortogonale di un oggetto, 
significa guardarlo da tre 
differenti punti di vista e 
disegnare sul foglio ciò 
che vediamo. Possiamo 
immaginare i tre piani di 
riferimento (P.O., P.V. e 
P.L.) come le pareti di una 
scatola, come quelle 
dell’immagine di seguito: 

E’ una tecnica di disegno abbastanza antica, nasce ad opera di Gaspard Monge, 
studioso francese che teorizzò questo sistema rappresentativo per finalità militari 
tanto che inizialmente era considerato segreto. Oggi le Proiezioni 
Ortogonali sono normate a livello internazionale dalle direttive (UNI EN ISO 
5456-1/2). 
Proiezione Ortogonale o ortografica, vuol dire letteralmente proiettare un 
oggetto da rappresentare su di un piano ad esso perpendicolare (ortogonale). E’ 
come se illuminassimo un oggetto con una torcia e ne osservassimo la sua 
ombra proiettata su una parete (piano) posta alle sue spalle. Ripetendo 
l’operazione su tutti i lati dell’oggetto otterremo altrettante proiezioni tali da 
farcene comprendere perfettamente la geometria e renderne misurabili i lati. 

I piani di proiezione, sono disposti tra di loro 
perpendicolarmente, come fossero pareti di 
una stanza compresi il pavimento e il soffitto. 
Gli elementi che definiscono le Proiezioni 
Ortogonali sono essenzialmente 3: 
• l’osservatore (noi); 
• l’oggetto da rappresentare; 
• i piani di proiezione (i lati della stanza). 
L’oggetto e i piani di proiezione sono fissi, 
ossia restano nella stessa posizione durante 
le proiezioni ortogonali, mentre 
l’osservatore (noi), si sposta per guardare 
l’oggetto da differenti punti di vista sempre 
perpendicolari a ciascun piano. 



La proiezione ottenuta su ciascun piano viene chiamata vista ed altro non è 
che la sagoma dell’oggetto osservata da quella direzione. 
Il numero di viste, necessario a consentire la corretta interpretazione 
dell’oggetto, non è mai inferiore a tre. In genere il numero di viste è sei e sono 
disposte secondo due metodi codificati a livello internazionale. Abbiamo così 
il metodo europeo o della torcia elettrica e il metodo americano o 
della macchina fotografica. 
In ogni caso, per prima cosa bisogna determinare quella che viene 
chiamata vista principale.  

Alla vista principale, che 
possiamo anche 
chiamare frontale, 
saranno associate viste 
da destra e 
da sinistra, dall’alto, 
dal basso e una vista 
posteriore o 
da dietro rispetto a 
quella principale, in 
tutto 6. 
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