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SCANSIONE DEI CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
U.D. N° 1 Proiezioni Ortogonali e  Assonometria Cavaliera Militare Monometrica.  
·         Applicazioni con esercizi sulle PP.OO. e realizzazioni di Assonometria Obliqua Cavaliera 
Monometrica di solidi semplici. 
·         Applicazioni con esercizi sulle PP.OO. e realizzazioni di Assonometria Obliqua Cavaliera 
Monometrica di gruppi di solidi. 
Costruzione di modelli attraverso Autocad o Sketchup. 
 
U.D. N° 2 Proiezioni Ortogonali e  Assonometria Obliqua Dimetrica.  
·         Applicazioni con esercizi sulle PP.OO. e realizzazioni di Assonometria Obliqua Cavaliera 
Dimetrica di solidi semplici. 
·         Applicazioni con esercizi sulle PP.OO. e realizzazioni di Assonometria Obliqua Cavaliera 
Dimetrica di gruppi di solidi e di oggetti di design o schemi di costruzioni reali tratte dalla storia 
dell’arte. 
Costruzione di modelli attraverso Autocad o Sketchup. 
 
 
U.D. N° 3 Proiezioni Ortogonali e  Assonometria Ortogonale Mono/Bi e Trimetrica.  
·         Applicazioni con esercizi sulle PP.OO. e realizzazioni di Assonometria Ortogonale di solidi 
semplici. 
·         Applicazioni con esercizi sulle PP.OO. e realizzazioni di Assonometria Ortogonale di gruppi di 
solidi. 
Costruzione di modelli attraverso Autocad o Sketchup. 
 
U.D. N° 4 Introduzione alla prospettiva. 
·        Teoria ed elementi fondamentali della prospettiva a quadro verticale.  
·         Applicazioni di prospettiva con esercizi su figure piane appartenenti al geometrale. 
·         Metodi per misurare o riportare distanze sul piano orizzontale. 
·         Costruzione di modelli attraverso Autocad o Sketchup. 
 
U.D. N° 5 Prospettive di solidi. 
·        Misura delle altezze in prospettiva.  
·         Applicazioni di prospettiva con esercizi su solidi geometrici poggianti sul geometrale. 
·         Applicazioni di prospettiva con esercizi su gruppi di solidi geometrici o su elementi 
tridimensionali. 



·         Costruzione di modelli attraverso Autocad o Sketchup. 
 
U.D. N° 6 Teoria delle ombre. 
·        Elementi fondamentali e teoria delle ombre in prospettiva   
·         Applicazioni della teoria delle ombre con esercizi su solidi geometrici poggianti sul geometrale. 
·     Applicazioni della teoria delle ombre con esercizi su gruppi di solidi geometrici o su elementi 
tridimensionali complessi riproducenti oggetti reali. 
·         Costruzione di modelli attraverso Autocad. 
 
 
U.D. N° 7 Teoria delle ombre. 
·         Elementi fondamentali e teoria delle ombre nelle PP.OO. ed in Assonometria.   
·         Applicazioni della teoria delle ombre con esercizi su solidi geometrici. 
·     Applicazioni della teoria delle ombre con esercizi su gruppi di solidi geometrici. 
·         Costruzione di modelli attraverso Autocad. 
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