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PROGRAMMA DIDATTICO 3A Lab Di ARCHITETTURA Anno Scolastico 2017 / 2018 

docente Annarita Bianchini

Il programma didattico dei Laboratorio di Architettura inizia con la quotatura di un oggetto

comune lavoro a gruppi: Come si mettono le quote, alcuni esempi schede di accompagnamento:

-Rilievo  di  un  compasso,  rilievo  di  una  lanterna,  rilievo  di  una  spillatrice  oggetti  di  uso

quotidiano. Uso del calibro. Pianta prospetto PO.  Rendering.

Tavola tecnica quotata rapp?1:1

-Il  tetto  dispense  sui  diversi  tipi  di  coperture  diversi  tipi  di   falde,il  tetto  giardino  lezioni

ricerche su internet documentazione.  La sezione della mansarda concetto di sezione.

Tavola tecnica.

- La scala rapporto pedata alzata, schede distribuite agli studenti tavola tecnica  pianta prospetto

e sezione di una scala.

Tavola tecnica.

-Il bagno diversi tipologie di bagni disegno in pianta  scala 1:20 di un bagno arredameto e

dimensioni   dei sanitari quotatura. tavola tecnica. 

Power point sul travertino  e marmo lavoro interdisciplinare  a gruppi per l'alternanza scuola

lavoro: Chimica,  Lingua Inglese, Lab di Architettura, Discipline progettuali.

S.  Chiara lab Università di  Siena  rilievo cartaceo in scala 1:50 e  1:100  a scelta piante  e

prospetti lavoro individuale. Pianta S. Chiara lab  in AutoCAD lavoro individuale.Studio della

locandina e del logo delle didascalie e dei pannelli  della mostra “Cibo Arte e Storia” alternanza

scuola  lavoro.video  per  la  mostra.  Foto  e  immagini  dei  ragazzi  attraverso  il  percorso

dell'alternanza.Trekking urbano con la  Prof.ssa Fabbri  e  con la  guida di  scienze delle  terra

camminata all'interna delle Mura di Siena. 

Rilievo del bagno in AutoCAD  pianta  quote arredi in scala .

 

Siena, 9 Giugno, 2018

Il docente

 Annarita Bianchini     gli studenti


