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PIANI DI STUDIO DI “ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE” 

CONTRABBASSO 
PRIMO STRUMENTO SECONDO STRUMENTO 

 
CL@SSE PRIM@ 

 
 

• Presentazione del Contrabbasso in tutte le 

sue parti, bibliografia e cenni storici 

• Impostazione dell’arco , braccio 

avambraccio e polso  

• Cura del Suono 

• Applicazione di elementari colpi d’arco : 

detachè legato,staccato, balzato, tremolo 

ecc...dal Metodo Vol.1 Isaia Billè 

• Controllo dell’intonazione 

• Esercizi per l’impostazione della mano 

sinistra  a partire dalla ½ posizione fino alla 

terza 

• Scale e arpeggi (1 ottava) con studi annessi 

alla tonalità d’impianto Isaia Billè 

• Segni dinamici 

• W. Sturm , 110 Studi (selezione di alcuni 

studi prima parte) 

• Pratica orchestrale 

 

 

 

• Presentazione del Contrabbasso in tutte le sue 

parti, bibliografia e cenni storici 

• Impostazione dell’arco , braccio avambraccio e 

polso 

• Applicazione di elementari colpi d’arco : 

detachè legato,staccato, balzato, tremolo 

ecc...dal Metodo Vol.1 Isaia Billè  

• Esercizi per l’impostazione della mano sinistra  

a partire dalla ½ posizione fino alla terza 

compresa 

• Controllo dell’intonazione 

• Cura del Suono 

• Scale e arpeggi (1 ottava) con studi annessi alla 

tonalità d’impianto  

• Alcuni brani di facile esecuzione  di vari autori 

 

 

 
CL@SSE SECOND@ 

 
  

• Scala ad 1 ottava in tutti i toni maggiori 

,minori armonica e melodica 

• Approfondimento colpi d’arco e condotta 

      Studi dalla terza posizione  alla quinta del      

      Metodo Isaia Billè 

• W. Sturm , 110 Studi (selezione di alcuni 

studi prima parte)  

• Perfezionamento della qualità del suono e  

della cavata dell’arco 

 

• Scale ad 1 ottava  

• Approfondimento colpi d’arco e condotta 

• Tecnica mano sx e studi giornalieri 

• Studi a partire dalla terza posizione in poi ,del 

Metodo Isaia Billé  

• W. Sturm , 110 Studi (selezione di alcuni studi 

prima parte )  

• Esecuzione di alcuni brani facili 

• Pratica orchestrale 
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• Tecnica e studi giornalieri 

• Pratica orchestrale 

• Alcuni brani di facile esecuzione tratti dal 

repertorio orchestrale del  periodo Barocco 

e Classico  

• Studio di alcuni brani di facile esecuzione d 

• Es.  C.Saint Saèns, l’Elefante, dal Carnevale 

degli Animali,Gliere Bercause,Faurè ,Piere 

Dubois Le Gai Cascadeur ecc. 

       o altri semplici brani di pari difficoltà 

 

 

 

 
 
 
 

 
CL@SSE TERZ@ 

 
 

• Scale e arpeggi in tutti i toni maggiori e 

minori (2 ottave) con studi annessi alla 

tonalità d’impianto dal Metodo Isaia 

Billè III corso 

• Dragonetti, 5 Studi 

• Harabe 86 studi (prima parte  

• Studio del repertorio orchestrale del 

periodo Barocco (basso continuo) 

Classico (Mozart-Haydn  e Romantico 

(Beethoven) 

• Studio di alcuni brani di semplice  

esecuzione con l’accompagnamento del 

pianoforte 

• Pratica orchestrale 

 

 

 

• Scale e arpeggi (2 ottave) con studi annessi 

nella tonalità d’impianto dal Metodo Isaia  

• Billè I corso dalla V posizione alla VII  mezza   

• Studi prima parte W. Sturm,  

• Studio di alcuni brani tratti dal repertorio 

orchestrale dei periodi Barocco, Classico e  

Romantico 

• Studio di un brano di facile esecuzione 

• Pratica orchestrale 

 

   

   

 

 

CL@SSE QU@RT@ 
 

 

• Studi dal Metodo Isaia Billè III  corso 

• R.  Kreutzer Studio n.1  

• F. Simandl alcuni studi della Prima parte  

• Introduzione alla tecnica del capotasto  

• Esercizi giornalieri per l’intonazione  a 

capotasto: posizione cromatica 

,semicromatica e diatonica. 

• Studi dello W.Sturm seconda parte 

• J.S. Bach prima o seconda Suite per 

violoncello all’ottava bassa o Allamande 

 
• Scale in tutti i toni maggiori e minori 

con relativo arpeggio 
• Studi dal III corso Isaia Billè  
• Studi dello W.Sturm 
• Esecuzione di un brano media difficoltà  

a solo o con l’accompagnamento di 
pianoforte  

• Pratica orchestrale 

 

 



 

o” solo in rem “Domenico Dragaonetti 

•  Pratica orchestrale 

 

• Studio del repertorio orchestrale dei 

periodi Barocco (basso continuo) 

Classico (Mozart-Haydn  e Romantico 

(Beethoven) 

• Studio di alcuni brani di semplice  

esecuzione con l’accompagnamento del 

pianoforte 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

CL@SSE QUINT@ 

 

 

• Scale e arpeggi a tre ottave 

• F. Simmandl seconda parte 

• Isaia Bille’ V corso pratico 

• F. Petracchi La tecnica superiore 

semplificata 

• Introduzione allo studio degli armonici 

naturali 

• Studio del repertorio Lirico-Sinfonico 

delle varie epoche con l’introduzione di 

alcuni Soli scritti per contrabbasso es. 

G. Verdi Otello/Aida 

• Esecuzione di almeno 2 brani o tempi 

di Sonata/Concerto di media difficoltà 

tratti dal repertorio solistico per 

contrabbasso e pianoforte, con 

alternanza fra un brano lento ed uno 

veloce  

• Pratica orchestrale 

 

Esempio di brani per contrabbasso e 

pianoforte: H. Eccles, Sonata, Bottesini  

Reverie, Koussevitzky Valse Miniature, 

Dittersdorf Concerto n.2,Domenico 

Dragonetti; Nanny 

       o altri brani di pari difficoltà,trascrizioni      

comprese. 

 

 

 

 
 

 


