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Programma d'esame. 
 
Obiettivo del corso è la conoscenza del pensiero prospettico, delle pratiche elementari 
utilizzabili per ottenere un'immagine prospettica e, in generale, delle possibilità offerte 
dalla geometria descrittiva di ottenere immagini in grado di suggerire uno spazio virtuale. 
 
Per sostenere l'esame lo studente dovrà presentare le tavole di seguito elencate.  
E' richiesta la conoscenza degli elementi geometrici descritti durante le lezioni (punto, 
linea, superficie, punto di vista, quadro o piano di proiezione, immagine, raggio proiettante, 
intersezione o traccia, orizzonte, linea di terra, piano geometrale, punto principale, punto 
di distanza, punto e linea di fuga, punto di misura) e dei sistemi di rappresentazione 
(proiezioni parallele ortogonali, assonometria, prospettiva frontale, prospettiva per angolo 
o accidentale), oltre alla definizione di restituzione prospettica e di anamorfosi.  
 
TAVOLE 
 
0. (Non valutata ai fini dell'esame): disegno a mano libera di una stanza o di uno scorcio di 
città. 
1. Proiezioni ortogonali di una composizione di solidi geometrici. 
2. Proiezioni ortogonali del rilievo di un oggetto  con indicazioni delle dimensioni; vista 
assonometrica dello stesso oggetto. Tavola in scala. 
3. Prospettiva frontale della composizione di solidi di tavola 1 (pianta, profilo, vista 
prospettica). 
4*. Prospettiva frontale di una scala. 
5. Prospettiva per angolo della composizione di solidi di tavola 1 (pianta, profilo, vista 
prospettica). 
6*. Prospettiva per angolo della scala di tavola 4*. 
7*. Prospettiva di piano inclinato. 
8*. Rappresentazione prospettica di un oggetto con ombra portata. 
9*. Prospettiva da sotto in su. 
10*. Restituzione prospettica di una sala. 
11. Rappresentazione prospettica eseguita direttamente sul quadro (stanza o scorcio di 
città). Rilievo preparatorio in proiezioni ortogonali con indicazione delle dimensioni del 
soggetto. Su una delle superfici rappresentate di scorcio lo studente inserirà un'immagine 
a sua scelta utilizzando il metodo della quadrettatura. (vedi nota #). Tavola in scala. 
 
Le tavole indicate con * sono fornite dal docente. 
 
Tutte le tavole vanno presentate su fogli bianchi di formato A3, eseguite con tratto a china 
(escluso la tavola 11) seguendo le indicazioni fornite durante le lezioni e corredate da 
un'intestazione che deve indicare: 
Accademia 
anno accademico 
corso 
Nome e Cognome 
numero progressivo e titolo dell'opera 



riduzione di scala (se richiesta) 
Se l'esame si terrà in presenza, le tavole vanno raccolte in una cartella.  
Se si terrà sulla piattaforma di Microsoft Teams, le tavole andranno adeguatamente 
riprodotte (con foto o con scanner) e inviate al docente prima dell'esame. 
 
#. La tavola 11 è in realtà composta da due tavole: con la prima lo studente deve 
documentare lo stadio preparatorio, eseguito a matita in modo chiaramente leggibile, con 
immagine fotografica o fotocopia o per mezzo di scanner; procederà quindi utilizzando un 
tratto indelebile (es. china) per la definizione dell'immagine. A questo punto può decidere 
di cancellare i tratti a matita e completare la tavola con una tecnica a piacere. 
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