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Relazione tra una volumetria architettonica e le Proiezioni ortogonali 

· Cenni sulle scale di rappresentazione: le scale di rappresentazione come rapporto tra le dimensioni

reali  del  disegno  e  quelle  dell’oggetto  reale:  tipi  di  scale  di  rappresentazione  (di  riduzione,  di

ingrandimento, al vero) 

· scale metriche e scale grafiche. 

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

· planimetria  

· le piante ai diversi piani e la pianta della copertura 

· i prospetti 

· i particolari architettonici 

· Le sezioni (orizzontale-pianta, verticale trasversale, verticale longitudinale) 

· Prospettiva centrale e accidentale di un interno e esterno con valenza architettonica 

La progettazione architettonica 

· Il lavoro del progettista 

· Gli “ingredienti” del progetto 

Metodologie progettuali 

· Elementi funzionali 

· Elementi antropometrici 

· Elementi tipologici (in riferimento allo spazio abitativo) 

· Elementi tecnologici 

La progettazione architettonica e l’iter progettuale 

· Fase iniziale e suoi componenti 

· Disegni e fasi di lavoro del progetto 

La progettazione di un’abitazione 

· Distribuzione degli spazi e loro funzioni. 

· Dimensione degli spazi abitativi – (D.M. 05/07/1975)

· Analisi delle funzioni-attività 

· I dati della progettazione (antropometria e ergonomia) 

· Distribuzione interna e percorsi 

· Caratteri distributivi e analisi dei bisogni 

· Le dimensioni degli spazi interni 

· L’organizzazione degli spazi nell’unità abitativa 

· Le dimensioni dell’abitazione 

· Antropometria (le misure dell’uomo e i suoi ingombri) 

· Dimensioni degli spazi e delle attrezzature 

· I bagni (dimensioni minime) 

· Stanze da letto (dati dimensionali) 

· La cucina e il soggiorno (elementi e dati dimensionali) 

Proposta operativa

– Analisi degli spazi abitativi. Rappresentazione grafica su foglio 50x70 di cucina, camera da



letto, soggiorno e bagno. Piante, sezioni e prospettive di interni.

– Analisi  della  propria  abitazione.  Rilievo  e  restituzione,  inserimento  nel  tessuto  urbano,

lettura dei dati e dei vincoli, orientamento, dimensionamento, schemi funzionali, distributivi

e compositivi. Piante, prospetti, sezioni, vedute assonometriche e prospettiche.

Le scale: 

· Definizione ed elementi costitutivi 

· Grandezza delle alzate 

· Caratteristiche delle scale “pubbliche” 

· Dimensionamento delle scale 

· Convenzioni grafiche per la rappresentazione delle scale 

· Calcolo della scala 

· Organizzazione geometrica della scala 

Progetto Alternanza scuola-lavoro

– Progettazione di un elemento di design avendo a disposizione uno scarto di travertino 

· Studio del tema (definizione del problema, sue componenti ed elementi richiesti) 

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

· Dimensionamento di massima (con verifica tridimensionale intuitiva) 

· Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni 

· Rappresentazione in scala (piante, prospetti, sezioni) 

· Verifica tridimensionale (vedute prospettiche e assonometriche) 

Progetto Alternanza scuola-lavoro

– Allestimento di una mostra al Santa Chiara Lab– Università di Siena 

· Studio del tema (definizione del problema, sue componenti ed elementi richiesti) 

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

· Dimensionamento di massima (con verifica tridimensionale intuitiva) 

· Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni 

· Rappresentazione in scala (piante, prospetti, sezioni) 

· Verifica tridimensionale (vedute prospettiche e assonometriche)

· Allestimento mostra al Santa Chiara Lab

Durante le esercitazioni in classe, verranno continuamente riproposti e quindi recuperati gli 

argomenti trattati.
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