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PROGRAMMA SVOLTO 
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Prof.  SANROCCHI Giulio  

Classe 2°E 
 
-ANALISI LAVORO SVOLTO A.S. 2017/2018 
-PRESENTAZIONE DELLA MATERIA E DEL PERCOESO DIDATTICO FORMATIVO 
-Differenze e analogie tra i Metodi di rappresentazione della Geometria Descrittiva    
 (Proiezioni ortogonali, Assonometria, Prospettiva) 
 

MODULO A – PROIEZIONI ORTOGONALI NEL TRIEDRO FONDAMENTALE 
 

-U.1 – Proiezioni ortogonali di solidi con l’altezza perpendicolare ad un piano di proiezione 
 Figure assonometriche dimostrative (genesi spaziale) e procedimento costruttivo delle Proiezioni 

ortogonali 

 Esempi di Proiezioni ortogonali di solidi con l’altezza perpendicolare ad un piano di proiezione 
(prisma a basi triangolari con l’altezza perpendicolare al P.O.; piramide a base quadrata con l’altezza 
perpendicolare al P.L.) 

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

 Esempi di Proiezioni ortogonali di un gruppo di solidi (parallelepipedo con la faccia orizzontale inferiore 

appartenente al P.O. ed una piramide a base quadrata con l’altezza perpendicolare al P.V. e la base 
appartenente al P.V.). 

APPLICAZIONI GRAFICHE 
 
 

MODULO B – PROIEZIONI ASSONOMETRICHE 
 
-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 rapida 

 Assonometria monometrica 

 Assonometria militare 

-U.3 –  Procedimento costruttivo di un’Assonometria obliqua 
 Attraverso l’esempio di assonometria obliqua monometrica di una volumetria articolata di solidi 

APPLICAZIONI GRAFICHE 
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-U.4 –  Cenni sulla Teoria delle ombre in Assonometria 
 Premessa 

 Ombre centrali e ombre parallele 

 Ombre proprie e ombre portate 

 Ombra portata di un punto A e di un segmento verticale AB su un piano orizzontale in Assonometria 

 Ombra portata di un cubo, su un piano orizzontale, con la sorgente luminosa in diverse posizioni 
(posta di fronte, lateralmente e alle spalle dell’osservatore) 

-U.5 –  Il mare d’inverno 
 Ricerca e disegni su “cabine da spiaggia” 

 Dimensionamento di una cabina da spiaggia scelta dall’alunno 
APPLICAZIONI GRAFICHE 
 

MODULO D – PROIEZIONI ORTOGONALI DI VOLUMI SEZIONATI 
 

-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: piramide con la base 

esagonale parallela al P.O. e sezionata da un piano  parallelo al P.O.; piramide con la base pentagonale 
parallela al P.L. e sezionata da un piano parallelo al P.L.) 

APPLICAZIONI GRAFICHE 

 
MODULO E – LA PROSPETTIVA 

 

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

 Premessa e definizioni 

 Genesi spaziale 

 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) 

 Circonferenza di distanza 

 Distanza principale 

 Punti di distanza (D1 e D2) 

La proiezione sul Piano di terra (geometrale) come disegno preparatorio 
La proiezione sul quadro prospettico (la Prospettiva) 
-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 
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-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) 

 Segmenti nelle diverse posizioni 

 Posizione dell’osservatore (P.V.) 

 Variazione dell’immagine prospettica (differenza tra Prospettiva centrale e Prospettiva accidentale) 
 
 

MODULO F – LA PROSPETTIVA CENTRALE – METODO DEI PUNTI DI DISTANZA 

 

-U.1 –  Inquadramento generale 
           Prospettiva di una figura piana appartenente al Piano di terra (geometrale) 

 Procedimento costruttivo attraverso un quadrato con i lati paralleli e perpendicolari al quadro 
prospettico (Proiezione sul Piano di terra e costruzione della Prospettiva) 

 Esempi di figure piane diverse (figura piana complessa con i lati paralleli, perpendicolari e inclinati di 45° al 

quadro prospettico; rettangolo) 

-U.2 –  Prospettiva centrale di solidi 
 Determinazione delle altezze prospettiche (attraverso due segmenti verticali con uno degli estremi 

appartenente al Piano di terra) 

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

 Procedimento costruttivo attraverso diversi esempi di Prospettiva centrale di solidi (cubo con spigoli 

verticali di altezza inferiore rispetto alla quota altimetrica del Punto di vista e con le facce verticali parallele e 
perpendicolari al quadro prospettico; parallelepipedo con spigoli verticali di altezza superiore rispetto alla quota 
altimetrica del Punto di vista e con le facce verticali parallele e perpendicolari al quadro prospettico; piramide a 
base quadrata con la base appartenente al Piano di terra) 

APPLICAZIONI GRAFICHE 
 
 

MODULO G – LA PROSPETTIVA ACCIDENTALE – METODO DEI PUNTI DI FUGA 

 

-U.1 –  Inquadramento generale 
           Prospettiva di una figura piana appartenente al Piano di terra (geometrale) 

 Posizione dell’oggetto rispetto al quadro prospettico 

 Utilizzo della Prospettiva accidentale 

 Prospettiva di una figura piana (quadrato) appartenente al Piano di terra 

 -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 
a L, di un parallelepipedo e di una piramide a base rettangolare) 

 APPLICAZIONI GRAFICHE 

   
 

Pomezia, 04 giugno 2019                                                           
 
                                                                                                       Prof. Giulio Sanrocchi 
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