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  Programma svolto- Anno scolastico 2018/2019 
DISEGNO 
 
Scale metriche  
Introduzione dell’utilizzo delle scale metriche del design  
Esercizi sulle scale metriche 1/10 1/20 1/50 
Introduzione dell’utilizzo delle scale metriche degli edifici  
Esercizi sulle scale metriche 1/100 1/2001/50 
Introduzione dell’utilizzo delle scale metriche del territorio  
Esercizi sulle scale metriche 1/10.000 1/200.000 1/5.000.000 
Proiezioni ortogonali 
Introduzione alle proiezioni ortogonali  
Proiezioni ortogonali di solidi geometrici elementari 
(cubo, parallelepipedo, cono, piramide, cilindro) 
Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi elementari e complessi 
Assonometria monometrica 
Introduzione all’assonometria,monometrica 
Rappresentazione di un cubo, una piramide, un parallelepipedo e di volumi più complessi 
Rappresentazione di una sezione di un volume  
Primi esempi  di volumi in sezione : La sezione  di un cubo, una piramide, un parallelepipedo, di un volume 
più complesso 
 
LABORATORIO  
Packaging studio di un imballaggio alimentare e del suo logos 

cos’é un logos, elementi del disegno grafico, esercizi sulle basi per la creazione di un logos TEORIA i 

materiali la plastica e il suo riciclo  
 
Tipologia abitativa studio di un unità residenziale 
Riproduzione in scala di una pianta di una appartamento per studente  
Disegno in scala 1/20 di arredamenti Modello scal 1/20 della stanza  
 
TEORIA 
 
Tecnologia e pianificazione territoriale 
Nozioni di storia dell’urbanistica  Nozioni di urbanistica in Italia 
Modello del  piano di ristrutturazione di Parigi Haussmann Archeologia industriale definizione ed esempi 
 
le materie plastiche, fabbricazione, caratteristiche fisiche e meccaniche,strumenti per la loro trasformazione  
e loro utilizzo. Reciclaggio. La bioplastica. 
 
Le tecniche di costruzione  
La resistenza delle strutture, le tecniche di costruzione, sistema trilitico, a falsa cupola, l’arco, scheletro 
architettura gotica, uso dell’acciaio , calcestruzzo armato, prefabbricazione , strutture reticolari 
metalliche,tensostrutture   
 
L’abitazione 
Tipologie d’abitazione, gli elementi della casa ,la progettazione, il cantiere, la costruzione di un edificio, 
costruzione in zone sismiche,  l’organizzazione dell’appartamento, le barriere architettoniche, 
gli impianti della casa Impianto elettrico, impianto idro-sanitario ,impianto riscaldamento a gas.  
Gli arredi  
Artigianato e industria , i mobili componibili, antropometria , ergonomia, domotica, la bioarchitettura. 

 


