
 
 

CONTRABBASSO 
 
LIVELLO 
 

OBIETTIVI 
TECNICI 

METODI E STUDI, REPERTORIO ESAMI 

1° Livello 
 
(3 anni) 

Impostazione 
dello 
strumento; 
Impostazione 
dell’arco e 

mano 
sinistra; 
Studio delle 
posizioni sul 
manico. 
Primi colpi 
d’arco. 

Billé:       I Corso Teorico Pratico 
 
Simandl: Nuovo metodo per  
Contrabbasso parte I 
 
Billé:       21 piccoli studi melodici su 
tutti i toni 
 
Billé:      II Corso Teorico 
 
Rabbath. - Nouvelle technique de 
contrabasse vol.1  
 

1.  Esecuzione di scale ed arpeggi ad una o due 
ottave nelle tonalità degli studi di cui al punto 
successivo. 
 
2:  Esecuzione di due studi tratti da: 
      - Billé:        I Corso Teorico  Pratico 
      - Simandl   Nuovo metodo per contrabbasso     
        parte 1^ 

2° Livello 
(2 anni) 

Introduzione 
allo studio 
delle scale  
ed arpeggi 
con difficoltà 
progressiva 
La tenuta del 
suono. 

Billé:      III Corso Teorico Pratico 
 
Billé:      18 studi in tutti i toni 
 
Sturm:  110 studi op: 20 (Volume I e II) 
 
Rabbath. - Nouvelle technique de 
contrabasse vol.2 
 

1.  Esecuzione di scale ed arpeggi a due ottave 
nelle tonalità degli studi di cui al punto 
successivo con varie figurazioni ritmiche e 
diversi colpi d’arco. 
2.  Esecuzione di tre studi tratti da: 
     - Billé:        18 studi in tutti i toni 
     - Billé:        III Corso Teorico Pratico 
     - Rabbath. - Nouvelle technique de 
contrabasse   
       vol 2 
3.  Esecuzione di un brano per contrabbasso solo 
     o cb e pf.     

3° Livello 
 
( 3 anni) 

Impostazione 
del capotasto 
e vibrato; 
Scale ed 
arpeggi in 
tute le 
tonalità 
sino a tre 
ottave. 
Tecnica 
dell’arco: 

colpi d’arco 

e 
tecnica 
quotidiana. 
Esercizi per 
le note 
doppie. 

Billé:      IV Corso pratico 
 
Billé:      IV Corso complementare 
 
Billé:      V Corso Teorico Pratico 
 
Simandl: Nuovo metodo per cb 
 
Ferraris: Esercizi per lo studio delle note 
doppie. 
 
Rabbath. - Nouvelle technique de 
contrabasse vol.3 
 
Brani tratti dal repertorio sinfonico 
antico proposti dal docente dai volumi 
VII dell’ORCHESTRAL EXCERPTS.  
 
 
 

1. Esecuzione di scale ed arpeggi a tre ottave 
nelle tonalità degli studi di cui al punto 
successivo con varie figurazioni ritmiche e 
diversi colpi d’arco 
 
2.  Esecuzione di due studi tratti da: 
  - Billé:       V Corso Pratico 
  - Simandl:  Nuovo metodo per contrabbasso   
         vol. II      
 
 3. Esecuzione di un pezzo da concerto per    
     cb e pf 
 
4. Esecuzione di uno studio  Rabbath. - Nouvelle 
technique de contrabasse vol.3 
 
5. Esecuzione di due passi d’orchestra, uno tratto 

dal repertorio  Classico, l’altro dal repertorio 

Romantico o Moderno. 
.  
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