
Convenzioni di rappresentazione
Ogni elemento grafico su un elaborato deve 

avere un preciso ed inequivocabile significato, 
secondo le convenzioni di seguito illustrate. 
In particolare:

• Disegno tecnico: le linee di massimo spessore 
devono evidenziare la forma dei particolari di 
maggior interesse dal punto di vista 
costruttivo (contorni e spigoli in vista)

• Disegno edile: le linee di massimo spessore 
devono evidenziare le sezioni degli elementi 
portanti



Norme per il disegno tecnico
Linee (UNI 3968)

• Spessori unificati

• Interspazio tra le linee mai inferiore al doppio dello
spessore della linea più grossa usata (comunque mai
inferiore a 0.7 mm)

• L’intersezione di linee discontinue va evidenziata con 
l’incrocio dei tratti

• Estremità delle linee di richiamo: freccia (se termina su
contorno), punto (se termina su superficie), nessun
segno (se termina su linea di riferimento o misura)
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Tipi di linea e loro utilizzo
Spessore Descrizione

Disegni ind. e 
di part.

5:1  - 1:10

Disegni 
esecutivi

1:10 - 1:50

Disegni di 
appalto

1:50 – 1:100

Progetti di 
massima

1:200 – 1:500

Mappe catastali
1:1000 – 1:2000

Grossa continua Contorni e spigoli 
in vista

Contorni di sezioni 
portanti in vista
Sezioni “faccia a 

vista”

Contorni di sezioni 
portanti in vista - Ingombri

Grossa a tratti Contorni e spigoli 
non in vista

Contorni di 
elementi portanti 
non in vista (nei 

disegni di 
strutture)

- - Ingombri futuri

Grossa mista

Indicazione di 
superfici con 
particolari 
prescrizioni

- - - -

Media continua -

Contorni e spigoli 
di strutture in vista
Contorni di sezioni 

non portanti in 
vista

Armature 
metalliche

Contorni di sezioni 
non portanti in vista

Contorni di sezioni 
in vista

Linee principali di 
livello

-

Media a tratti -
Contorni di 

strutture non in 
vista

- - -
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Tipi di linea e loro utilizzo

Spessore Descrizione
Disegni ind. e 

di part.
5:1  - 1:10

Disegni 
esecutivi

1:10 - 1:50

Disegni di 
appalto

1:50 – 1:100

Progetti di 
massima

1:200 – 1:500

Mappe catastali
1:1000 – 1:2000

Sottile continua

Contorni e spigoli 
fittizi

Linee di misura
Linee di 

riferimento
Tratteggi

Contorni di sezioni 
ribaltate sul posto
Particolari esposti 

a titolo di 
riferimento

Contorni e spigoli 
di elementi 

portanti in vista
Linee 

caratterizzanti 
anisotropie 
costruttive

Linee di misura 
Linee di 

riferimento
Tratteggi

Contorni di sezioni 
ribaltate sul posto
Particolari esposti 

a titolo di 
riferimento

Contorni e spigoli in 
vista 

Linee di misura 
Linee di riferimento

Tratteggi
Contorni di sezioni 
ribaltate sul posto

Particolari esposti a 
titolo di riferimento

Contorni e spigoli in 
vista 

Linee di misura 
Linee di riferimento

Linee di livello 
intermedie

Tracce dei confini
Quote e riferimenti

Sottile a tratti Contorni e spigoli 
fittizi non in vista

Contorni e spigoli 
di elementi 

portanti non in 
vista

Contorni e spigoli 
non in vista

Contorni e spigoli 
non in vista -
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Tipi di linea e loro utilizzo

Spessore Descrizione
Disegni ind. e 

di part.
5:1  - 1:10

Disegni 
esecutivi

1:10 - 1:50

Disegni di 
appalto

1:50 – 1:100

Progetti di 
massima

1:200 – 1:500

Mappe catastali
1:1000 – 1:2000

Sottile mista

Assi di simmetria
Posizioni estreme 

di parti mobili
Oggetti posti 

anteriormente al 
piano del disegno

Assi di simmetria
Pendenze ed 
inclinazioni in 

pianta
Oggetti posti 

anteriormente al 
piano del disegno

Assi di simmetria
Pendenze ed 

inclinazioni in pianta
Oggetti posti 

anteriormente al 
piano del disegno

Assi di simmetria
Pendenze ed 

inclinazioni in pianta
Oggetti posti 

anteriormente al 
piano del disegno

-

Sottile irregolare

Limite di vista o di 
sezione quando 

non fissato da asse 
di simmetria

Limite di vista o di 
sezione quando 

non fissato da asse 
di simmetria

Limite di vista o di 
sezione quando non 

fissato da asse di 
simmetria

Limite di vista o di 
sezione quando non 

fissato da asse di 
simmetria

-

1:1/4:1 Mista fine/grossa Tracce delle linee 
di sezione

Tracce delle linee 
di sezione

Tracce delle linee di 
sezione

Tracce delle linee di 
sezione -
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Convenzioni sulle viste

La vista principale di un oggetto sarà
sempre quella che meglio lo 
caratterizza, quella illustrante la 
posizione naturale di utilizzo nel disegno 
tecnico e quella illustrante la facciata 
principale o la vista più significativa nel 
disegno civile. 



Rappresentazione di oggetti simmetrici

Se l’oggetto presenta delle simmetrie, si possono 
realizzare viste parziali: gli assi di simmetria vengono 
evidenziati con un doppia barretta trasversale alle 
estremità o con bandierine incrociate



Rappresentazione di oggetti di lunghezza 
notevole



Rappresentazione con viste parziali 
ausiliarie
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Rappresentazione di complessivi e 
particolari



Convenzioni sulle sezioni
• Per evidenziare l’interno 

di un oggetto cavo è
necessario utilizzare delle 
sezioni, tratteggiando la 
parte corrispondente al 
taglio ideale. 

• Le parti che dopo il taglio 
risultano in vista vanno 
naturalmente disegnate 
seguendo le norme 
relative alla 
rappresentazione delle 
viste. 



Scelta del piano di sezione

Importante scegliere opportunamente il 
piano di sezione, al fine di ottenere 
notevoli semplificazioni grafiche e di 
aumentare considerevolmente il numero 
di informazioni trasmissibili con la 
sezione stessa.



Scelta del piano di sezione nel 
disegno meccanico

In generale, si valuterà l’opportunità di 
sezionare secondo:

- Piani di simmetria semplice o multipla
- Piani intersecanti gli assi di fori o di 

elementi caratteristici anche non 
simmetrici



Sezione di oggetti simmetrici



Sezioni in luogo



Sezioni secondo un unico piano



Sezioni secondo piani consecutivi



Sezioni secondo piani consecutivi



Sezioni parziali



Parti da rappresentare non sezionate

Chiodi, ribattini Dadi, rosette



Parti da rappresentare non sezionate

Nervature e pareti sottili quando il piano 
di sezione le interseca longitudinalmente



Parti da rappresentare non sezionate

Razze di pulegge Maniglie ed impugnature



Parti da rappresentare non sezionate

Parti cilindriche, 
coniche o sferiche che
hanno poco interesse
ai fini del disegno

Sfere, rulli di
cuscinetti



Scelta del piano di sezione nel 
disegno civile
In generale si considereranno
- Sezioni orizzontali ai vari piani, da 

realizzare alla quota di circa un metro e 
mezzo (per evidenziare porte, finestre, 
arredamento)

- Sezioni verticali in corrispondenza di 
vani scale, ascensori o di elementi 
strutturali di particolare rilevanza



Sezione 
orizzontale 
di un 
edificio
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Sezione 
verticale di 
un edificio



Sezioni di elementi strutturali



Tratteggio di sezioni
• Le sezioni vengono in 

genere realizzate con 
tratteggi derivati da 
quello base, costituito da 
linee sottili equidistanti 
inclinate di 45° rispetto 
agli assi principali 
dell’oggetto.

• Parti di uno stesso pezzo 
devono avere stesso tipo 
e inclinazione di 
tratteggio



Tratteggio di sezioni
• Affiancando elementi diversi dello stesso materiale si 

cambierà l’inclinazione del tratteggio (se gli elementi 
sono più di due, anche l’intervallo)

• Per elementi di grandi dimensioni si tratteggerà solo 
il contorno

• Il tratteggio va interrotto in corrispondenza di 
iscrizioni o indicazioni



Tratteggio di sezioni
• Gli elementi sezionati di piccolo spessore possono 

essere completamente anneriti, oppure, se risulta 
evidente il significato, essere lasciati completamente 
bianchi. Quest’ultima soluzione  particolarmente utile 
nei progetti di variante, che prevedono tratteggio 
giallo per le demolizioni e rosso per le nuove 
costruzioni

• Talvolta, volendo evidenziare in modo particolare gli 
elementi strutturali sezionati, anche le sezioni 
corrispondenti possono essere rappresentate 
completamente annerite (ovvero tratteggiate con linee 
incrociate a 45° fitte)
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Tipi di tratteggio



Tipi di tratteggio



Tipi di tratteggio



Indicazione di canalizzazioni in sezione



Rappresentazione 
convenzionale e 
schematica di 
barre e tubi
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Rappresentazione 
convenzionale e 
schematica di 
travi



Convenzioni sulla rappresentazione di 
strutture
Strutture portanti:
• Murature, travi o plinti di fondazione
• Murature ed eventuali pilastri di elevazione
• Solai e balconi
• Collegamenti verticali (scale ed ascensori)
• Strutture di copertura (travature lignee o 

metalliche oppure travi in calcestruzzo armato 
con solai in laterocemento)



Convenzioni sulla rappresentazione di 
strutture
La rappresentazione grafica delle strutture portanti 

deve consentirne una chiara collocazione 
nell’insieme ed una completa definizione della 
morfologia.

Collocazione → piante e sezioni
Morfologia → elementi orizzontali in calcestruzzo 

armato: leggero tratteggio o colorati in grigio; 
elementi in laterocemento: bianchi; sezioni degli 
elementi portanti in calcestruzzo armato: bianche 
per evidenziare le armature



La rappresentazione dei prospetti
Prospetti: viste degli edifici in un progetto



La rappresentazione delle piante

Piante: o sezioni orizzontali, sono 
realizzate tagliando idealmente l’edificio 
a circa 150 cm di altezza dal piano di 
riferimento, in modo da evidenziare 
murature, porte, finestre e da 
permettere l’inserimento degli elementi 
di arredamento pressoché tutti in vista



Rappresentazione in pianta di porte



Rappresentazione in pianta di finestre



Rappresentazione in pianta di arredi



Pianta con 
arredi



Rappresentazione di sezioni



Ingombri 
funzionali



Ingombri 
funzionali



Ingombri funzionali
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Altezze 
funzionali
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