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RAPPRESENTAZIONE DELLA REALTÀ  
 

Copia dal vero  
Strutture e forme nello spazio; rilevamento intuitivo delle proporzioni, semplici operazioni di 
misurazione oggettiva, scale proporzionali e passaggi di scala.  

 

Oggetti e geometrie  
Planimetrie, piante, prospetti, sezioni, spaccati, esplosi, assonometrie di semplici oggetti 
volumetrici o di semplici architetture o spazi scenici. 
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