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-CONOSCENZA E ANALISI COSTITUZIONE CLASSE 
-PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO “Architettura e Ambiente” 
-PRESENTAZIONE SINTETICA DEL PERCORSO DIDATTICO DELLA MATERIA 
 

 

MODULO A – METODI DI RAPPRESENTAZIONE e SCALE DI PROPORZIONE 
 
-U.1 – Approfondimento delle Proiezioni ortogonali   

 Relazioni tra una volumetria architettonica e i Metodi di rappresentazione 

 Come le Proiezioni ortogonali diventano “pianta”, “prospetto frontale” e “prospetto laterale” 

 Come le Proiezioni ortogonali diventano  “sezioni” (orizzontale-pianta, verticale trasversale, verticale 
longitudinale) 

 Come l’Assonometria diventa “visione tridimensionale d’insieme” o “spaccato assonometrico” 

 Come una Sezione trasversale diventa “Sezione prospettica” 

 Le Scale di rappresentazione: 
 Definizione 

 Cenni sulle scale d’ingrandimento e al naturale 

 Le scale di riduzione (scale metriche; dal disegno alle misure reali e viceversa; i vari tipi di scale 
metriche utilizzate in Architettura e nell’ambiente – 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 
1:1000, 1:2000) 

 Metodi di rappresentazione e Scale di proporzione: differenze e analogie tra i tre Metodi di 
rappresentazione (Proiezioni ortogonali, Assonometria, Prospettiva) 

-U.2 – APPLICAZIONI GRAFICHE: 

 Proiezioni ortogonali di una volumetria architettonica (assegnata dal docente – Casa 

unifamiliare a Pregassona – 1979 Arch. Mario Botta) in scala 1:100: 
- pianta di copertura 
- prospetto frontale 
- prospetto laterale 
Temi: il linguaggio grafico dell’Architettura in pianta ,in vista e nei prospetti; le scale di 
rappresentazione 

 Proiezioni ortogonali di una volumetria architettonica (assegnata dal docente) in scala 1:100: 
- Pianta 
- sezione longitudinale 
- sezione trasversale  
Temi: il linguaggio grafico dell’Architettura degli elementi architettonici sezionati, la pianta come 
sezione orizzontale, le sezioni verticali  e le scale di rappresentazione. 
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-U.4 – Approfondimento della Prospettiva 
 Inquadramento storico (da Euclide agli scienziati francesi di fine 1700) 

 L’operazione di proiezione e sezione 

 I sistemi proiettivi (Proiezioni coniche e cilindriche) in relazione ai Metodi di rappresentazione 

 Impostazione e genesi spaziale di una Prospettiva 

 Punti di vista e percezione dello spazio 

 Elementi fondamentali di riferimento di una Prospettiva (quadro prospettico, piano di terra/geometrale, 

punto di vista, distanza principale, punto principale, pp, punto di stazione, piano d’orizzonte, linea d’orizzonte, 
linea di terra, circonferenza di distanza, punti di distanza) 

 Posizione altimetrica del punto di vista 

 Prospettiva di una retta appartenente al Piano di terra/geometrale e obliqua al quadro prospettico: 
- genesi spaziale 
- traccia della retta e sua definizione 
- definizione e determinazione del punto di fuga di una retta 
- la Proiezione sul Piano di terra/geometrale (disegno preparatorio): costruzione e determinazione della traccia e 

del punto di fuga della retta 

- il disegno della Prospettiva: il riporto della traccia sulla L.T. e del punto di fuga sulla L.O. e il disegno della 
prospettiva della retta 

 Regole fondamentali della Prospettiva a quadro verticale: 
- rette perpendicolari al quadro prospettico 
- rette orizzontali inclinate di 45° al quadro prospettico 
- rette parallele alla L.T., alla L.O. e al quadro prospettico 
- rette verticali 
- il convergere di rette, nello spazio parallele tra loro, in un unico punto di fuga 

 

-U.5 – La Prospettiva centrale (Metodo del punto centrale e dei punti di distanza) 
 Impostazione e procedimento costruttivo della prospettiva di una figura piana appartenente al Piano 

di terra/geometrale attraverso i seguenti esempi: 
- quadrato con i lati paralleli e ortogonali al quadro prospettico 
- figura complessa con i lati inclinati di 45° al quadro prospettico, paralleli alla L.T. e alla L.O. e al quadro 

prospettico 
- triangolo con i lati obliqui al quadro prospettico 
- rettangolo con i lati paralleli e ortogonali al quadro prospettico 

 Determinazione delle altezze prospettiche (esempio di due segmenti  verticali uguali tra loro e con uno dei 

due estremi appartenenti ad una retta perpendicolare al quadro prospettico e a sua volta appartenente al Piano 
di terra/geometrale) 

 Prospettiva centrale di volumi/solidi - Procedimento costruttivo attraverso i seguenti esempi: 
- Cubo con una faccia appartenente al Piano di terra/geometrale con due facce parallele al quadro 

prospettico e la faccia orizzontale superiore ad una quota altimetrica inferiore a quella del Punto di vista 
- Parallelepipedo con una faccia appartenente al Piano di terra/geometrale con due facce parallele al quadro 

prospettico e la faccia orizzontale superiore ad una quota altimetrica superiore a quella del Punto di vista 
- Piramide a base quadrata poggiante sulla faccia orizzontale superiore di un parallelepipedo e prisma a basi 

triangolari con una faccia poggiante sul pano di terra 

 Prospettiva centrale di un interno: 
- Proiezione sul Piano di terra/Geometrale e costruzione della Prospettiva 
- Determinazione della profondità prospettica 

 Posizioni da evitare e criteri da adottare 

 Metodo del “Reticolo prospettico” 

 La sezione trasversale diventa “Sezione prospettica” 

-APPLICAZIONI GRAFICHE: 
 Ex-tempore di verifica sull’acquisizione del metodo 

 Prospettiva centrale di un interno con valenza architettonica 
 

U.6 – Approfondimenti di argomenti – Pausa didattica 
 Le Scale di rappresentazione 

 La Pianta, la Sezione e i Prospetti 
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-U.7– La Prospettiva accidentale (Metodo dei punti di fuga)  
 premessa 

 La Proiezione sul Piano di terra/geometrale (con determinazione delle tracce e dei punti di fuga della retta) 

 Costruzione della Prospettiva con l’applicazione delle regole attraverso gli esempi dei seguenti 
solidi:  

- parallelepipedo 
- solido complesso (a L rovescia) 
- gruppo di solidi: parallelepipedo basso con una delle facce maggiori appartenenti al Piano geometrale + prisma 

a basi triangolari con una base inferiore poggiante sulla faccia orizzontale superiore del parallelepipedo + 
piramide a base rettangolare con la base poggiante sul Piano geometrale 

-APPLICAZIONI GRAFICHE: 

 Prospettiva accidentale di una volumetria architettonica 
 
 

MODULO B – LA NATURA GEOMETRICA DELL’ARCHITETTURA 
 

-U.1 – La Geometria in Architettura (prima dispensa fornita agli studenti)  

 Premessa 
 Gli “ingredienti” oggettivi della forma e il “geometrismo” in Architettura (ortogonalità, verticalità, le 

figure geometriche elementari in Architettura) 

 Le regole di geometrizzazione 

 La geometria genera le forme architettoniche 
 

-U.2 – La Simmetria (seconda dispensa fornita agli studenti)  

 Premessa e definizione 

 La simmetria e i diversi tipi (in generale) 
 La simmetria assiale (principi fondanti, definizioni, esempi, le piante simmetriche di un corpo architettonico,  

exursus storico della simmetria assiale negli spazi architettonici) 

 La simmetria traslatoria (detta anche lineare; principi fondanti, definizioni, esempi) 

 La simmetria rotatoria (principi fondanti, definizioni, esempi) 

 La simmetria centrale: 
- la simmetria centrale nel pensiero scientifico 
- i poligoni regolari e la simmetria centrale 
- la simmetria centrale in Architettura (excursus storico) 

 La simmetria dei volumi (assiale, bi-assiale, poligonale) 

 
 

MODULO C – L’ARCHITETTURA E LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
 
-U.1/a – La progettazione architettonica 1 (terza dispensa fornita agli studenti): 

 I tre fattori dell’Architettura: 
- Architettura e stabilità 
- Architettura e utilità 
- Architettura e bellezza 

 Settori correlati all’Architettura (Restauro, Design, Restauro architettonico, Urbanistica, Pianificazione 

territoriale)  

-U.1/b – La progettazione architettonica 1 (quarta dispensa fornita agli studenti)  
 La progettazione architettonica (significato, elementi e definizione, il carattere e obiettivi, distribuzione  

       funzionale, etc..)  

 Il lavoro del progettista (il metodo, le conoscenze, le abilità, l’”ideologia” architettonica) 
 Gli ingredienti del progetto (i requisiti, lo spazio, la forma, la tecnologia, il contesto ambientale, il contesto 

culturale) 
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-U.2 – La progettazione architettonica 2 (quinta dispensa fornita agli studenti)  
 Metodologie progettuali (vincoli, percezione dei bisogni, progettista) 

 Elementi funzionali (criteri per l’aggregazione degli spazi in un alloggio) 

 Elementi antropometrici in riferimento ad un alloggio:  
- dimensioni dell’uomo  
- dimensioni medie dei mobili (soggiorno-pranzo, cucina, letto, bagno) 

- dimensioni medie delle stanze (letto, soggiorno, cucina, bagno)  
- dimensioni dell’alloggio e standard abitativi (altezza minima interna, superficie minima per abitante etc…)  
- barriere architettoniche 

 Le diverse tipologie edilizie abitative 

U.3 – La progettazione architettonica e l’iter progettuale  (sesta dispensa fornita agli studenti)  
 Fase iniziale e sue componenti: 
- inquadramento territoriale e ricerca della zona d’intervento in ambito urbanistico 
- il tema in relazione ai bisogni e il contesto territoriale 

 Disegni e fasi di lavoro del progetto: 
- definizione della forma – studio preliminare (tipi di lavorazione grafica e note) 

- schematizzazione del progetto – progetto preliminare (tipi di lavorazione grafica e note) 

- verifica tridimensionale (tipi di lavorazione grafica e note) 
- rappresentazione del progetto – progetto di massima (definitivo) (tipi di lavorazione grafica e note) 
- rappresentazione del progetto – progetto esecutivo (tipi di lavorazione grafica e note) 

- rappresentazione tridimensionale del progetto (tipi di lavorazione grafica e note) 

 

 

MODULO D – L’ARCHITETTURA NEL TEMPO 
 

-U.1 – L’Architettura dal Medioevo al 1800 

 Definizioni di Architettura 

 Excursus: 
- Antichità 
- Medioevo 
- Romanico 
- Gotico 
- Rinascimento 
- Seicento 
- Settecento 
- Ottocento 
 

 

MODULO  E – GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN EDIFICIO (con dispensa) 

 

U.1 –  Strutture portanti 
 Fondazioni  

 Pareti portanti 
 Pilastri  (vari tipi) 

 Travi  (vari tipi: in C.A. ordinario; in c.a.p.; reticolari piane e spaziali; in legno; in legno lamellare) 

 Strutture a telaio 

 Archi, Volte e cupole 

 Solai – i vari tipi: 
 In C.A. tradizionale e prefabbricato (in latero-cemento) 

 In C.A. a soletta piena 

 In C.A. con travi metalliche 

 In legno 

 Le murature – approfondimento: 
 In mattoni pieni e loro disposizione 

 In blocchi forati e in blocchi di calcestruzzo 

 In calcestruzzo armato 

 Con intercapedine e isolate dall’esterno 
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U.2  –  Chiusure 
 Pareti perimetrali in muratura 

 Nodi pareti perimetrali e solai 

 Il disegno delle pareti perimetrali nei prospetti 

 Facciate continue 

 Serramenti e schermi: 
- Serramenti esterni e posa in opera 
- Rappresentazione grafica e nodi 
- Tipi 
- Classificazione e denominazione 
- Sistemi di apertura 
- Dati dimensionali 
- I diversi tipi di schermi 

U.2  –  Finiture e pavimenti 
 Parapetti (vari tipi) 

 Pavimenti e rivestimenti interni 
 
 

MODULO F – ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE  
 
U.1 – La progettazione di un’abitazione (settima dispensa fornita agli studenti)  

 La progettazione: 
 analisi della funzione abitativa 

 i dati della progettazione 

 la distribuzione interna 

 caratteri distributivi e analisi dei bisogni 

 le dimensioni degli spazi interni 

 sistemi organizzativi 

 le scale 

 Il dimensionamento degli spazi abitativi: 
 caratteri generali 

 dati antropometrici ed ergonomici 

 misurazioni antropometriche relative a persone disabili su sedia a rotelle 

 le misure dell’uomo e i suoi ingombri 

 spazio necessario secondo le varie posizioni 

 L’organizzazione degli spazi nell’unità abitativa: 
 caratteri generali 

 distribuzione di un alloggio su un unico piano 

 distribuzione di un alloggio su due piani 

 Le dimensioni dell’abitazione e Standard abitativi: 
 standard italiani per dimensionamento e dotazioni 

 Dimensioni degli spazi e attrezzature 
 dimensioni e attrezzature della zona giorno 

 dimensioni e attrezzature del bagno (dimensioni minime dei bagni) 
 dimensioni e attrezzature della zona notte (dati dimensionali) 

 dimensioni e attrezzature della cucina (dati dimensionali) 

U.2 – Le abitazioni unifamiliari – spazi e aggregazioni  
 spiegazione e consegna, ad ogni alunno, di una scheda di lavoro su “Le abitazioni unifamiliari –  

spazi e aggregazioni” comprendente: 
 cellula abitativa simplex con uno, due, tre o quattro fronti luce 

 esempi di aggregazione delle cellule (con i diversi fronti) a livello planimetrico e relative appartenenze alle 
diverse tipologie edilizie 

U.2/bis – Studio e analisi di un’abitazione 
 Individuazione, su un’abitazione assegnata dal docente, di: 
 Zona giorno, zona notte 

 Zona servizi 

 Distribuzione funzionale interna (percorsi e relazioni) e percorrenze 
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U.3 – La tipologia delle Case a patio 
 Case a patio 

 Caratteristiche degli alloggi e del modulo tipologico elementare 

 Le aggregazioni 

 Il contesto urbano e il rapporto con l’esterno 

 Forma dell’unità abitativa e il suo schema planimetrico 
U.4 – Applicazione e sviluppo di un tema assegnato 

 Progettazione di un alloggio per tipologie  “Case a patio” seguendo il seguente iter: 
 Studio del tema (definizione del problema, sue componenti ed elementi richiesti) 

 Schizzi di studio (ex-tempore a mano libera di ricerca e sull’idea del progetto) 

 Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni  

 Dimensionamento di massima (verifica dimensionale – pianta quotata con spessori murature, arredi e aperture 
+ sezioni-prospetto) 

 Sviluppo elaborati grafici di progetto: Pianta e due Sezioni-Prospetto in scala 1:50 

NOTA - per lo sviluppo del tema assegnato il docente ha fornito, ad ogni alunno, il seguente materiale: 
- scheda con rappresentazione grafica di porte e finestre (in pianta e in sezione) in scala 1:50 
- scheda con impostazione tavole richieste 
- pianta tipo quotata (con indicazione del sistema di quotatura) in scala 1:50 
- scheda “fruibilità spazio cucina” 
- scheda “fruibilità spazio bagno” e disegno sanitari in pianta scala 1:50 
- scheda con esempi di sezioni in scala 1:100 

 

 
 
 

Pomezia, 04 giugno 2019                                                                  
                                                                                                        
                                                                                                       Prof. Giulio Sanrocchi 
 

                                                                                            ………………………………… 
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