
IL SUPPORTO

La CARTA DA DISEGNO è raggruppabile in 
due tipi fondamentali:

- carta opaca o bianca
- carta trasparente  o da lucido, usata per 

disegni a china.



GLI STRUMENTI
Il gruppo di linee da usare per l’esecuzione di un disegno deve essere appropriato alla natura e 

alla grandezza del disegno:
- per i disegni d’insieme usare i gruppi da 0,16 a 0,25; per i dettagli il gruppo 0,5
- linee continue grosse per le parti in vista
- linee a tratti per linee non in vista, come intersezioni, linee di risega, soglie porte interne
- linee tratto e pinto per i piani di sezione e assi di simmetria
- linee sottili , per le linee ausiliare, infissi, prospetti



IL SUPPORTO



LE SCALE DI RAPPRESENTAZIONE

La scala è il rapporto fra la lunghezza presa sul disegno (lunghezza grafica) e la corrispondente 
lunghezza reale dell’oggetto rappresentato.

La scala può essere al vero (1:1), di ingrandimento (10:1, 5:1, 2:1), di riduzione (1:2, 1:5, 1:20, 1:50, 
1:100, 1:1000) usata nel campo dell’edilizia e della topografia.

Il passaggio da una scala di riduzione all’altro non è una forma di semplice ingrandimento del 
disegno, ma comporta in realtà un’ulteriore precisazione degli elementi del progetto. 



LA SCRITTURA
I caratteri maiuscoli servono per le intestazioni ed i titoli; quelli minuscoli per i sottotitoli, le 

annotazioni ecc.



LA SCRITTURA



LA QUOTATURA

La quotatura del disegno edile 
obbedisce a determinate regole 
necessarie alla univoca 
interpretazione delle misure reali 
dell’oggetto. Ogni quota deve 
corrispondere alla misura reale 
dell’oggetto.

Quotatura in parallelo 

generalmente usata per 
particolari architettonici che 
richiedono una estrema 
precisione. Questo sistema evita 
l’eventuale accumulo di errori. 
Le quote hanno un’unica origine 
di riferimento e una direzione 
uguale.



LA QUOTATURA

Quotatura progressiva 

generalmente usata per 
particolari architettonici che 
richiedono una estrema 
precisione. Anche questo 
sistema evita l’eventuale 
accumulo di errori perché le 
quote vengono prese in 
progressione.



LA QUOTATURA
Quotatura in serie

generalmente usata nei disegni di urbanistica, architettura, arredamento e nel disegno 
topografico. Prevede che ogni elemento sia quotato rispetto a quello precedente.

Le quote vengono poste 
su un’unica linea, con 
una serie di misure 
parziali. Su una linea più
esterna si porta la quota 
totale.

Questo sistema 
presenta la possibilità di 
errori. Misurando in 
eccesso o in difetto per 
ogni quota, sommando 
la serie si riscontra una 
notevole differenza. 
Importanti le quote totali 
per controllo.



LA QUOTATURA
Tutte le quote si riferiscono al rustico (spessore delle 
murature). Le quote < di 1 m sono segnate, in genere, 
in cm; quelle > di 1 m sono segnate in m.

Tutte le quote devono essere scritte lungo le linee di 
misura



LA QUOTATURA

Ogni parte dell’og-
getto deve essere 
quotata.

I numeri di quota 
vanno scritti in 
modo che i versi di 
lettura siano sol-
tanto due, con una 
altezza proporzio-
nale al disegno.

All’esterno                      
la dimensione 
totale, lo spessore 
dei muri.

All’interno               
la posizione delle 
partizioni



LA QUOTATURA
Le quote di livello, in un disegno, 
vanno riferite alla quota relativa di 
livello 0,00 che è quella di pianerottolo 
del piano terreno finito.

Si segnano sui piani al rustico e al 
finito e si fanno precedere da un segno 
+ o - a seconda che si trovino sopra o 
sotto la quota relativa di livello.

Le quote parziali stanno ad indicare 
nella sezione spessori di solai, altezze 
di locali, dimensioni di serramenti, 
mentre le quote totali indicano 
l’ingombro in altezza dell’edificio.

E’ utile indicare le pendenze di tutti gli 
elementi inclinati.

Gli alzati, di norma, non vengono 
quotati.



LA QUOTATURA
PIANO è ogni suddivisione orizzontale di un 
edificio

IMPALCATO è la struttura orizzontale che 
divide i piani; costituito da: solaio e 
pavimento o  dal soffitto

ALTEZZA DI PIANO è la distanza tra le 
superfici pavimentate effettive o virtuali di 
due piani successivi (P)

ALTEZZA DEL LOCALE è la luce netta tra 
soffitto e pavimento (H)

LUCE NETTA FORO FINESTRA è la 
distanza tra il piano di davanzale e la parte 
superiore dell’infisso

LUCE NETTA FORO PORTA è la distanza 
dalla soglia alla parte inferiore dell’infisso 



PORTE E FINESTRE
Le dimensioni di luce si 
scrivono lungo l’asse di 
simmetria, larghezza 
sopra, altezza sotto, 
espresse entrambe in 
centimetri.



LE SCALE
La quota di riferimento (0,00) è quella del pianerottolo del piano terreno; i piani superiori hanno una 
quota positiva, quelli inferiori una quota negativa. 
A partire dal piano terreno le alzate facenti parte di ciascuna rampa saranno numerate 
progressivamente, mentre quelle che dal piano terreno scendono ai piani inferiori porteranno un 
numero negativo. 
Il verso di salita della scala si indica con una freccia con linea continua sulla linea di mezzeria della 
scala.



LE SCALE



FONDAZIONI E SOLAI
Pianta delle fondazioni

A - plinti isolati

B - fondazioni continue

C - con palificazioni

Pianta del solaio camminabile

La trasmissione dei carichi e dei 
sovraccarichi sugli appoggi del 
solaio deve essere indicata 
mediante un segmento terminante 
con due frecce



LE SIMBOLOGIE



LE SIMBOLOGIE
Scopo delle norma è fissare una differenziazione 
dei materiali mediante tratteggi con cui si 
individuano le superfici selezionate.

Le linee che compongono i tratteggi devono essere 
del tipo fine.



LE SIMBOLOGIE
L’interspazio tra le linee deve essere scelto in 
funzione della grandezza delle superfici da mettere 
in evidenza e, in ogni caso, il più largo possibile 
compatibilmente con la chiarezza del disegno.



LA RAPPRESENTAZIONE
La pianta



LA RAPPRESENTAZIONE

La pianta



LA RAPPRESENTAZIONE

La sezione



LA RAPPRESENTAZIONE

Le viste



LA RAPPRESENTAZIONE

I particolari



LA RAPPRESENTAZIONE

I particolari



LA RAPPRESENTAZIONE

I particolari



LA RAPPRESENTAZIONE

I particolari


