
PROIEZIONI ORTOGONALI 
Composizioni di solidi 

 

ESERCIZI 
 

1. Eseguire la proiezione ortogonale di un prisma con base esagonale poggiato al 
PO: un lato della base deve essere parallelo al PV. Sulla sommità del prisma, si 
collochi un parallelepipedo a base quadrata poggiato su una faccia maggiore e il 
cui asse sia  parallela al PO e obliqua di 30° al PL. 

2. Eseguire la proiezione ortogonale di un parallelepipedo con la faccia maggiore 
sul vertice della base esagonale di una piramide retta sottostante. La base del 
parallelepipedo deve essere obliqua di 60° al PV e perpendicolare al PO. La 
base della piramide deve poggiare sul PO e il suo asse è parallelo al PO e 
perpendicolare al PL. 

3. Eseguire la proiezione ortogonale di una piramide tronca a base quadrata 
poggiata sul PO con un lato della propria base minore. Sulla base maggiore sia 
posta una piramide (la cui base coincida con quella maggiore del tronco di 
piramide) in modo che gli assi di entrambi i solidi risultino obliqui di 45° al PO 
e paralleli al PL. 

4. Eseguire la proiezione ortogonale di due piramidi quadrate aventi in comune 
un lato della base in modo che l’asse di quella sottostante sia parallela al PL e 
obliqua di 30° al PO, mentre quello della seconda dovrà essere perpendicolare 
al PV.  

5. Eseguire la proiezione ortogonale di una piramide quadrata poggiata sul vertice 
in modo che l’asse sia perpendicolare al PO ed un lato della base sia obliqua di 
30° al PV. La piramide deve essere sormontata da 4 piramidi quadrate uguali tra 
loro poste agli angoli della base del solido sottostante in modo che due lati della 
base di ognuna di esse coincida con due lati della base della piramide più 
grande. 
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SOLUZIONI 
 

TAVOLA 1  
 

 
 

Particolari dei piani di proiezione 
 

 
 

Piano verticale 
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Piano laterale 
 
 
 

 
 

Piano orizzontale
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TAVOLA 2 
 

 
 

TAVOLA 3 
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TAVOLA 4 
 

 

 
TAVOLA 5 
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Particolari dei piani di proiezione 
 

 
Piano verticale 

 

 
Piano laterale 
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Piano orizzontale 


