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ASSONOMETRIA 
L’assonometria fu utilizzata per la prima volta come strumento da disegno dal 
francese Gaspard Monge alla fine del Settecento e a lui, ovviamente, si attribuisce 
tale innovazione nel campo del disegno tecnico. Il maggiore sviluppo lo si è avuto in 
campo militare e industriale. L’assonometria, infatti, è portatrice di evidenti 
vantaggi rappresentativi. Comprensione immediata dell’oggetto rappresentato, 
possibilità di misurarlo direttamente sul foglio di carta senza dover compiere 
un’operazione inversa come nella prospettiva. 

 
 
 
 
 

Per comprendere l’assonometria bisogna prima 
chiarire alcuni concetti base. Il primo elemento 
da comprendere è il cosiddetto sistema di 
riferimento tridimensionale, ossia l’insieme 
degli elementi utilizzati per posizionare un 
oggetto nello spazio. Esistono differenti sistemi 
di riferimento, quello cilindrico, quello sferico, 
quello polare, ma quello più utilizzato e quello a 
cui faremo riferimento noi, è 
quello cartesiano. Questo è costituito da tre 
rette (X, Y, Z) passanti per un punto, 
definite assi cartesiani, caratterizzate ognuna 
da un verso di percorrenza; se le tre rette sono 
tra loro perpendicolari il sistema di riferimento si 
chiamerà ortogonale altrimenti prenderà il 
nome di obliquo. Inoltre, a seconda delle 
riduzioni delle misure dell’oggetto che facciamo 
sulle tre rette del sistema di riferimento (unità 
di misura), un’assonometria può essere 
denominata isometrica (o 
monometrica), dimetrica oppure trimetrica. 
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Il principio che sta alla base dell’assonometria 
è la proiezione di un oggetto geometrico su 
un piano, detto piano di proiezione o 
quadro, lungo una direzione determinata da 
un punto improprio, detto centro di 
proiezione. Quindi, l’oggetto sta sempre tra 
l’osservatore e il piano di proiezione. 
A seconda del posizionamento degli assi, 
possiamo avere innumerevoli forme di 
assonometria, ma tra quelle normate più 
comuni, troviamo: 
ASSONOMETRIA ISOMETRICA 
ASSONOMETRIA MONOMETRICA 
ASSONOMETRIA CAVALIERA 
Si tratta di assonometrie di tipo ortogonale (i 
piani sono sempre tra loro perpendicolari), 
monometriche tranne che per la cavaliera 
(dimetrica), in quanto le misurazioni sugli assi 
non vengono modificate. Nelle assonometrie 
ortogonali, l’asse delle altezze chiamato Z è 
sempre verticale, mentre gli assi delle 
lunghezze e larghezze (X e Y), variano la loro 
inclinazione a seconda il tipo. 



Nell’assonometria isometrica, l’asse Z è verticale, e i tre assi formano tra di 
loro angoli uguali di 120°. Le misure sui tre assi devono essere riportate nella 
loro reale grandezza. 

Ma ai fini pratici è più 
comodo rappresentare gli 
assi disposti in una maniera 
leggermente diversa, ma 
equivalente, e diventa molto 
importante osservare che in 
questo modo gli assi x e y 
formano, rispetto ad una 
qualsiasi retta 
orizzontale,  un angolo di 30 


