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Modulo A : Proiezioni ortogonali nel triedro fondamentale di 
proiezione             
                                          

Scansione temporale 

 

U.1  – Proiezioni ortogonali di solidi con l’altezza 
          perpendicolare ad un piano di proiezione 

• Figure dimostrative (genesi spaziale) e procedimento costruttivo delle 
Proiezioni ortogonali 

• Studio dei rapporti spaziali tra i solidi e i piani di proiezione attraverso 
modelli tridimensionali (triedro fondamentale di proiezione, prisma retto a 
basi triangolari, piramide retta a base quadrata, parallelepipedo) 

U.2  –  Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi 
• Figure assonometriche dimostrative e procedimento costruttivo delle 

Proiezioni ortogonali. 

I quadrimestre 

 
 
 

 
 
 

Modulo B : Proiezioni assonometriche  
 

Scansione temporale 

U.1  – La rappresentazione assonometrica 

• Definizione di assonometria 

• Le caratteristiche di un’assonometria 

• Genesi spaziale ed elementi fondamentali 

• I diversi tipi di assonometria (oblique ed ortogonali) 
 

U.2  – Le assonometrie oblique 

• Schemi degli assi assonometrici 

• Assonometria cavaliera 

• Assonometria monometrica 

• Assonometria planovolumetrica militare 

I / II quadrimestre 



 

U.3  – Procedimento costruttivo di un’assonometria 

• Attraverso l’esempio di assonometria monometrica di una volumetria 
articolata di solidi 

 
 

Modulo C : Proiezioni ortogonali di volumi sezionati   Scansione temporale 

U.1 – La rappresentazione di piani nelle Proiezioni ortogonali 
• i piani come enti geometrici sezionanti i volumi 

• piani paralleli ad un piano di proiezione (parallelo al P.O., parallelo al P.V., 
parallelo al P.L.) 

U.2 – Proiezioni ortogonali di solidi sezionati da piani paralleli 
              ad un piano di proiezione 

• genesi spaziale (l’operazione di sezione; come si esegue una sezione di un 
solido) 

• procedimento esecutivo per definire la sezione prodotta su un volume da 
un piano sezionante (attraverso esempi di solidi sezionati da piani paralleli 
ad un piano di proiezione) 

II quadrimestre 

 
 

Modulo D : La Prospettiva  Scansione temporale 

U.1 – Introduzione (Punto di vista e percezione dello spazio) 
         Gli elementi geometrici della Prospettiva: 

• Quadro prospettico (Q) 

• Piano di terra (piano geometrale) 

• Punto di vista (centro di proiezione – P.V.) 

• Punto principale (P.P.) 

• Piano d’orizzonte 

• Linea d’orizzonte (L.O.) 

• Linea di terra (L.T.) 

• Punto di stazione (P.S.) 

• Proiezione sul piano di terra del Punto principale (pp) 

• Cerchio di distanza 

• Distanza principale 

• Punti di distanza (D1 e D2) 
 

U.2 – Prospettiva di una retta appartenente al Piano di terra e 
         obliqua al Quadro prospettico 

• Genesi spaziale 

• Traccia di una retta (definizione e determinazione) 

• Punto di fuga di una retta (definizione e determinazione) 

• La Proiezione sul Piano di terra (disegno preparatorio) 

• La costruzione della Prospettiva 
 

U.3 – Regole fondamentali della Prospettiva a quadro  
         verticale 

• Rette parallele alla Linea di terra e al Quadro prospettico 

• Rette perpendicolari al Quadro prospettico 

• Rette inclinate di 45° al Quadro prospettico 

• Rette verticali (perpendicolari al Piano di terra) 

• Variazione dell’immagine prospettica (prospettiva centrale e accidentale) 

• Posizione dell’osservatore (P.V.) 

• Criteri da adottare 

 II quadrimestre 



• Altezza dell’osservatore 
 

 
 

Modulo E: La prospettiva accidentale Metodo dei punti di 
fuga 

Scansione temporale 

U.1 – Inquadramento generale e prospettiva di una figura  
         piana appartenente al Piano di terra 

• Posizione dell’oggetto rispetto al quadro prospettico 

• Utilizzo della Prospettiva accidentale 

 
U.2 – Prospettiva accidentale di solidi 
         (con il Metodo dei punti di fuga) 

• La costruzione della Proiezione sul Piano di terra (con determinazione degli 
elementi necessari alla costruzione della prospettiva) 

• Procedimento costruttivo della Prospettiva accidentale (attraverso 
l’esempio di un solido complesso e di un parallelepipedo) 

 
 

 

 II  quadrimestre 
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