LABORATORIO DI ARCHITETTURA

OBIETTIVI E CONTENUTI MINIMI

CLASSE TERZA
OBIETTIVI: conoscere la simbologia normata del disegno architettonico ed applicarla alla
rappresentazione di piante, prospetti e sezioni in scala opportuna. Conoscere le regole per la
quotatura dei disegni e saperle applicare. Saper realizzare sezioni e compenetrazioni di solidi
nonché prospettive centrali di gruppi di solidi e di interni arredati ed ambientati.
Conoscere e saper applicare le regole per la realizzazione di ombre applicate a gruppi di solidi e
parti di architetture in vista assonometrica.
Migliorare la grafica e imparare le tecniche di colorazione tipiche del disegno architettonico
(matite, pantoni, gessetti).
Conoscere le peculiarità tipiche dei materiali da costruzione stabiliti nella programmazione
annuale.
CONTENUTI MINIMI:
IL DISEGNO GEOMETRICO
⦁
⦁
⦁
⦁

Le sezioni dei solidi con piani paralleli ed inclinati, sezioni coniche.
Le compenetrazioni di solidi poliedrici e di rotazione.
La teoria delle ombre assonometriche applicata a punti, segmenti, figure piane, solidi e
composizioni architettoniche.
La prospettiva centrale:concetti fondamentali, enti geometrici e regole fondamentali.
Prospettive di solidi e di interni arredati col metodo dei punti di distanza.

IL DISEGNO PROFESSIONALE
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Le simbologie della normativa Uni.
Le scale di rappresentazione.
La quotatura dei disegni.
Particolari costruttivi di murature e fondazioni
La rappresentazione di edifici in pianta, sezione e prospetto.

I MATERIALI
⦁
⦁
⦁

Il calcestruzzo ed il cemento armato
I prodotti ceramici.
I leganti

CLASSE QUARTA
1

OBIETTIVI: conoscere gli strumenti, le tecniche e l’iter del rilievo per poter eseguire la
misurazione e la restituzione di un componente d’arredo.
Conoscere e saper applicare le regole per la realizzazione di ombre applicate a gruppi di solidi e
parti di architetture in proiezione ortogonale.
Saper realizzare particolari costruttivi relativi a parti di edifici in scale di dettaglio.
Saper realizzare prospettive in vista accidentale di interni ed interni con il metodo dei punti di
fuga.
Affinare le tecniche di colorazione tipiche del disegno architettonico (matite, pantoni, gessetti).
Conoscere le peculiarità tipiche dei materiali da costruzione stabiliti nella programmazione
annuale.
CONTENUTI MINIMI:
IL DISEGNO GEOMETRICO
⦁
⦁
⦁
⦁

La teoria delle ombre in proiezione ortogonale applicata a punti, segmenti, figure piane,
solidi e composizioni architettoniche.
La prospettiva accidentale applicata a solidi e composizioni architettoniche in interno ed
esterno col metodo dei punti di fuga e dei punti di fuga e del punto principale.
La prospettiva a quadro orizzontale.
Realizzazioni di ambientazioni interne colorate.

IL DISEGNO PROFESSIONALE
⦁
⦁

Il rilievo: strumenti, metodi, applicazioni (complementi d’arredo).
Particolari costruttivi di parti di edifici (es: scale, tetti, ecc.).

I MATERIALI
⦁
⦁
⦁

I materiali lapidei.
Il vetro ed il legno.
I materiali metallici.

CLASSE QUINTA
2

OBIETTIVI: saper rilevare in modo autonomo componenti architettonici o piccoli locali per farne
la restituzione in scala. Realizzare prospettive accidentali sapendo scegliere, tra quelli imparati, il
metodo più opportuno in base al disegno che si deve realizzare.
Conoscere e saper applicare le regole per la realizzazione di ombre applicate ad architetture in
vista prospettica con luce naturale ed artificiale.
Padroneggiare la grafica e le tecniche di colorazione al fine di applicarle a prospettive
ambientate. Conoscere le peculiarità tipiche dei materiali da costruzione stabiliti nella
programmazione annuale.
CONTENUTI MINIMI:
IL DISEGNO GEOMETRICO
⦁
⦁
⦁

La teoria delle ombre prospettiche applicata a figure piane, solidi e composizioni
architettoniche con luce naturale e con luce artificiale.
La prospettiva accidentale con il metodo dei punti misuratori e con il metodo del taglio dei
raggi visuali applicata ai progetti realizzati nel corso di progettazione.
Rendering colorati ed ambientati.

IL DISEGNO PROFESSIONALE
⦁ Il rilievo architettonico e la fotogrammetria
⦁ Particolari costruttivi
I MATERIALI
⦁

Gli isolanti e le materie plastiche
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