
POLITECNICO DI BARI 
C.d.L. ingegneria CIVILE - AMBIENTALE 

 

CORSO DI DISEGNO 

 

Geometria descrittiva 
Le volte 

 
 
 
Le diapositive costituiscono unicamente una base per lo sviluppo della lezione e, come tali, non sostituiscono in alcun 

modo i testi consigliati. 



94 

APPLICAZIONI. Superfici Curve. 

Cenni sulle volte. 
In base a quanto detto a proposito delle superfici e 

alla loro rappresentazione grafica  possiamo 

analizzare  l’origine geometrica delle volte e 

classificarle in relazione alle loro caratteristiche 

formali. 

Si indicano generalmente con il termine di volta 

quelle strutture edilizie, realizzate in diversi materiali, 

destinate alla copertura di ambienti e caratterizzate 

geometricamente da superfici curve. 

A differenza degli archi, le volte coprono un ambiente 

e quasi sempre sostengono un piano di calpestio. 

Anche nella volta come nell'arco, si distinguono :  la 

luce, la freccia, l'intradosso e l'estradosso. 

 

Rappresentazione di volte.                        

Trattato di architettura di Guarino Guarini. 
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In base alle superfici geometriche, 

è possibile classificare le volte in 

relazione  alle caratteristiche 

formali. Possiamo così distinguere 

le volte semplici da quelle 

composte. 
 

Le  volte semplici sono quelle la cui 

superficie di intradosso è riconducibile 

ad una figura geometrica solida 

semplice (e continua). Si tratta nella 

maggior parte dei casi di superfici 

cilindriche, sferiche, coniche o tronco-

coniche.  

Le volte composte sono quelle 

generate dalla combinazione di vari 

elementi appartenenti a superfici 

diverse. Il loro intradosso è costituito da 

una superficie discontinua. 

 
Classificazione delle volte per caratteristiche 

geometriche 

Classificazioni delle volte. 
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La volta a botte cilindrica è il tipo più comune 

di volta semplice. Trattasi di una superficie 

cilindrica sezionata lungo due generatrici 

rettilinee  da un piano che ne rappresenta 

l’imposta geometrica. La direttrice della 

superficie di intradosso della volta è costituita 

da un arco qualsiasi. 

Questo tipo di volta è sostenuta da murature 

lungo il lato rettilineo. 

TIPI DI VOLTE . Volte semplici. 

     Volta a botte cilindrica                                   Volta a botte cilindrica inclinata                               Volta a botte conica  
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Volta a botte cilindrica 

TIPI DI VOLTE . Volte semplici. 
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Volta a botte cilindrica inclinata 

TIPI DI VOLTE . Volte semplici. 



99 

Volta a botte conica 

TIPI DI VOLTE . Volte semplici. 



100      Volta a botte: proiezioni ortogonali                              sezione longitudinale                               sezione trasversale  

 

Nelle figure sotto sono riportate le sezioni longitudinali e traversali in proiezione 

assonometrica e la proiezione, sui tre piani di Monge, di una volta a botte 

cilindrica retta. 

TIPI DI VOLTE . Volte semplici. 
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Le volte a vela sono anch’esse  delle volte 

semplici, originate dalla parzializzazione di 

superfici sferiche, e aventi, pertanto, intradosso 

costituito da superficie continua. 

La circonferenza circoscritta al quadrato di 

base della volta rappresenta la base della 

calotta; i quattro lati del quadrato sono quelli 

lungo i quali i piani sezionano la calotta sferica. 

Questo tipo di volta è sostenuta da quattro 

pilastri. 

Pianta, sezione trasversale e  diagonale di una volta a vela. 

TIPI DI VOLTE . Volte semplici. 
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Volte a vela  

Questo tipo di volta è sostenuta da 

quattro pilastri. 

Pianta, sezione trasversale e  diagonale di una volta a vela. 

TIPI DI VOLTE . Volte semplici. 
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Si dice volta a crociera, quella derivata dalla composizione di elementi di una 

volta a botte cilindrica. Consideriamo una volta a botte su pianta quadrata, e 
sezioniamola con due piani verticali  a e b passanti per le diagonali del 

quadrato d’imposta. La volta a botte risulterà così suddivisa in quattro parti, a due 

a due uguali ed opposte. I due elementi a - a  si definiscono unghie e 

concorrono a formare una volta a crociera. Una volta a crociera, così formata, si 

chiama a crociera retta. I due elementi b - b si chiamano fusi o spicchi e 

sono quelli che danno origine, componendosi fra di loro, ad un altro tipo di volta 

che esamineremo in seguito.   

TIPI DI VOLTE . Volte composte. 

a 

b 
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Una volta a crociera retta si può anche 

intendere come generata dalla 

intersezione di due volte a botte cilindriche 

rette, ortogonali tra loro. L'intersezione 

delle due superfici cilindriche genera due 

archi di ellisse lungo le diagonali del 

quadrato di imposta della volta. Questi due 

archi si definiscono archi diagonali; i 

quattro archi impostati sui lati della base 

della volta si chiamano archi di parete. 

TIPI DI VOLTE . Volte composte. 

Per la determinazione grafica dei due archi diagonali: i punti a3, b3, 

c3, d3, e3 sono comuni alle generataci complanari dei due cilindri 

parzializzati ortogonali A e3 B e Be3C. 

Infatti  la  generatrice  passante per e2   e quella passante per e1, 

appartenenti allo stesso piano orizzontale, si incontrano in e3, così 

la generatrice per d2 e quella per d1 si incontrano in d3 e così per 

tutti gli altri punti c3 , b3, a3. E' possibile, pertanto, determinare la 

quota, rispetto al piano di imposta, dei punti a3, b3, c3, d3 , e3 

dell'arco diagonale conoscendo le quote sempre rispetto al piano di 

imposta, dei punti a2, b2 , c2 d2 ....      
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Volta a crociera retta su pianta quadrata. 

Pianta, sezione trasversale e sezione 

diagonale.  

Pianta, sezione trasversale e sezione diagonale                                  

di una volta a crociera su pianta quadrata. 

TIPI DI VOLTE . Volte composte. 

Assonometria e sezione sul piano 

mediano di una volta a crociera retta. 
 

Come abbiamo visto, nel caso di una volta a crociera 

retta su pianta quadrata le quattro unghie che formano la 

volta sono tutte uguali fra loro.                                          

Quando lo stesso tipo di volta è impostato su pianta 

rettangolare,                                                                      

le quattro unghie sono a due a due uguali. 

Questo tipo di volta è sostenuta da quattro pilastri. 

 



106 Pianta, sezione trasversale e sezione diagonale                                  

di una volta a crociera su pianta quadrata. 

TIPI DI VOLTE . Volte composte. 

Assonometria e sezione sul 

piano mediano di una volta a 

crociera retta. 
 

Questo tipo di volta è sostenuta da quattro 

pilastri. 
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Pianta, sezione 

trasversale 

mediana e 

sezione 

diagonale            

di una volta a 

crociera rialzata 

su pianta 

quadrata. 

TIPI DI VOLTE . Volte composte. 

Volta a crociera rialzata.  Se il punto di chiave 

della volta a crociera non appartiene al piano al 

quale appartengono le chiavi degli archi di parete 

ed è più alto di questi ultimi rispetto al piano di 

imposta, la volta si definisce volta a crociera 

rialzata. 

Largamente usata nell'architettura romanica e 

gotica.  
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Pianta, sezione trasversale mediana 

e parziale sezione diagonale  di una 

volta a crociera rialzata con unghie a 

generatrice curvilinea su pianta 

quadrata e arco diagonale a tutto 

sesto. 

TIPI DI VOLTE . Volte composte. 

Volte a crociera rialzata con arco diagonale            

a tutto sesto. Un tipo di volta adottato molto 

nell'architettura medioevale, specie in quella 

lombarda è la volta a crociera rialzata con arco 

diagonale a tutto sesto. 

Dal punto di vista geometrico le unghie che 

compongono questo tipo di volta possono 

intendersi come originate da superfici con 

doppia 

direttrice. In tal caso, infatti, si fissa sia il profilo 

dell'arco di parete che il profilo dell'arco 

diagonale. Negli altri casi, invece, quest’ultimo 

si determina come intersezione delle quattro 

unghie, una volta fissati gli archi di parete. 
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Anche le volte a padiglione, come quelle a crociera sono originate  dalla composizione di volte a 

botte parzializzate. I due elementi b-b si definiscono fusi o spicchi e concorrono alla formazione  

di una volta a padiglione. Se, infatti, asportiamo le due unghie a-a e le sostituiamo con altri due 

spicchi b-b otterremo una volta a padiglione  su pianta quadrata. Risulta evidente che, nel caso di 

pianta quadrata, i quattro spicchi sono tutti uguali fra loro, mentre se la base di imposta è 

rettangolare, i quattro spicchi saranno a due a due uguali ed opposti. I problemi geometrici 

connessi alla formazione di questo tipo di volta sono estremamente semplici, essendo generate da 

superfici cilindriche. 

TIPI DI VOLTE . Volte composte. 
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Pianta, sezione trasversale mediana e sezione diagonale                 

di una volta a padiglione su pianta quadrata. 

TIPI DI VOLTE . Volte composte. 

La volta a padiglione ha trovato largo 

impiego nell'architettura                                 

degli ultimi quattro secoli, ma sopratutto                                   

nell'edilizia civile ottocentesca.  

Come si può rilevare dalla figura, la caratteristica di 

queste volte è quella di scaricarsi lungo appoggi 

continui costituiti dalle murature d'ambito 

dell'ambiente da coprire, a differenza delle volte a 

crociera che scaricano su piedritti in corrispondenza 

dei vertici della base di imposta della volta stessa. 

Questo tipo di volta si sostiene sulla muratura 

perimetrale continua. 



111 Assonometria isometrica ortogonale, pianta, sezione 

trasversale mediana e sezione longitudinale mediana            

di una volta a botte con teste di padiglione. 

Assonometria isometrica ortogonale, pianta, sezione 

trasversale mediana e sezione longitudinale mediana            

di una volta a specchio o schifo. 

TIPI DI VOLTE . Volte composte. 



112 Assonometria isometrica ortogonale, pianta, sezione trasversale mediana e sezione longitudinale mediana            

di una volta a specchio o schifo. 

TIPI DI VOLTE . Volte composte. 

Volta a specchio o schifo 
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Assonometria isometrica ortogonale, pianta, sezione 

trasversale mediana e sezione longitudinale mediana            

di una volta a botte con teste di padiglione. 

TIPI DI VOLTE . Volte composte. 

Volta a botte con teste di padiglione 
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Disegnare a mano libera in P.O. la volta a botte cilindrica 

TIPI DI VOLTE . Volte semplici. 



115 Pianta, sezione trasversale e sezione diagonale                                  

di una volta a crociera su pianta quadrata. 

TIPI DI VOLTE . Volte composte. 

Disegnare in P.O. a mano 

libera la volta a crociera. 
 




