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Ripasso: estempore e esecutivo di 4 solidi sovrapposti con i lati di base paralleli alla l.t. sul p.o. quotati 

Proiezione ortogonale di una composizione di solidi quotata con i lati di base paralleli alla l.t. sul p.o. Nozioni 

sulle proiezioni assonometriche: assonometria monometrica 30°/60° di solidi. Completa la proiezione 

ortogonale ed esegui la proiezione assonometrica di una figura articolata allineata da un parallelepipedo 

allineata da una piramide e da un prisma a base quadrata e da un parallelepipedo quotati con i lati di base 

paralleli alla l.t. sul p.o.. Completa la proiezione ortogonale di una composizione di solidi parallelepipedi e 

piramidi allineati con i lati di base paralleli alla l.t. sul p.o. quotati ed esegui la proiezione assonometrica. 

Assonometria monometrica d’alto verso il basso 60°/30° di solidi . Completa la proiezione ortogonale ed 

esegui le proiezioni assonometriche di quattro piramidi e due parallelepipedi allineati tra loro con i lati di 

base paralleli alla l.t. sul p.o.  Estempore di piazze italiane. Tecnica libera. Estempore tratte da fotocopie. 

Assonometria cavaliera 45° di solidi Preparazione dei bozzetti da appendere. Tema libero. Si La prospettiva : 

elementi fondamentali per definire la prospettiva; prospettiva di due rette ortogonali al quadro .Completa la 

proiezione ortogonale data disegno alla lavagna di 5 parallelepipedi e due piramidi ed esegui le proiezioni 

assonometriche. Disegno quotato. Nozioni sulla prospettiva: prospettiva di due rette inclinate a 45° rispetto 

al geometrale, prospettiva metodo dei punti di distanza di un quadrato. Prospettiva di un cerchio, metodo 

dei punti di distanza. Prospettiva accidentale metodo delle fughe parallele: proiezioni ortogonali e relativa 

prospettiva accidentale (metodo delle fughe parallele) di un parallelepipedo e di un cubo quotati. 02/02/2019 

1 Si continua  la tavola precedente. Proiezioni ortogonali prospettiche e assonometriche di tre solidi quotati 

con le basi ortogonali al p.o. Completa la proiezione  ortogonale ed esegui la prospettiva accidentale metodo 

delle tracce parallele e una dette tre proiezioni assonometriche di una composizione di solidi data disegno 

alla lavagna, quotata . Completa la proiezione ortogonale ed esegui le proiezioni prospettiche e 

assonometriche di una figura articolata un parallelepipedo e una piramide con i lati paralleli alla l.t. sul p.o., 

quotati. Completa la proiezione ortogonale ed esegui le proiezioni prospettiche e assonometriche di quattro 

parallelepipedi e due piramidi con i lati paralleli alla l.t. sul p.o. quotati. Completa la proiezione ortogonale di 

una composizione di solidi parallelepipedi e piramidi quotati sul p.o. ed esegui la proiezione prospettica e le 

tre proiezioni assonometriche, disegno alla lavagna . Completa la proiezione ortogonale data di cinque 

parallelepipedi e tre piramidi ed esegui la proiezione prospettica e le tre assonometrie, disegno alla lavagna, 

quotato . Proiezioni ortogonali e prospettici e assonometriche di solidi a piacere, quotati. Nozioni sulle ombre 

in proiezioni ortogonali e assonometriche. Completa la proiezione ortogonale ed esegui la proiezione 

assonometrica con ombra di una composizione di solidi, tre parallelepipedi e una piramide con i lati paralleli 

alla l.t. sul p.o. Completa la proiezione ortogonale data disegno alla lavagna di quattro parallelepipedi e tre 

piramidi ed esegui la prospettiva, le proiezioni assonometriche e l'ombra in una delle tre assonometrie.  
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