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SCANSIONE DEI CONTENUTI 
ELENCO DELLE UNITA' DIDATTICHE 

 

U.D.1) Rilievo di un elemento di arredo della scuola: porta o finestra, con restituzione in scala, sia al 

cad che con un disegno tecnico grafico; uso della foto per realizzare un rilievo. Sezioni di elementi 

architettonici. 

 

U.D.2) Progettazione di una scala per abitazione. 

 

U.D.3) Intervento dell'architetto Nunzia De Comite per conto dell’associazione di Siena “LE Mura”  

sull’architettura del paesaggio. Progettazione urbana di un'area verde limitrofa alle mura di Siena. 

 

U.D.4) Realizzazione di un modellino tridimensionale di un’abitazione monofamiliare in cartonlegno.  

 

U.D.5) Studio di tecniche e tecnologie costruttive: il mattone per pavimentazioni e per abitazioni. Il 

mattone faccia vista per la cura dell’aspetto estetico ed artistico del progetto. Consultazione on line 

della rivista “Costruire in laterizio.” 

  

U.D.6) Studio di elementi tecnologici: pavimentazioni per esterni; pietra nei vari formati; 

autobloccanti in cemento; stabilizzante; pavimentazioni permeabili; miste. 

 

U.D.7) Il governo della città in funzione della qualità della vita dei cittadini, le periferie e le Smart 

city. Questa unità didattica è legata all’argomento cittadinanza e costituzione. "Che cos'è 

l'architettura?", da una lezione di Renzo Piano. Ascolto della trasmissione di Radio 1: Il riscatto delle 

periferie, 18/10/2018. Il rammendo delle periferie, Renzo Piano, "Il Sole 24Ore". Norman Foster e il 

non stile Higt tech, visione del film: “Lo sperimentalismo High tech”. “Le Vele di Scampia e quel 
binomio da spezzare”, Il mattino di Napoli 14/05/2019. “ Gli urbanisti devono imparare dagli slum”, 

La Stampa 22/05/19. Commento di esempi di immagini che rappresentano Smart City. Trasmissione 

Rai: “Sapiens - un solo pianeta le città dei sapiens”. Trasmissione Rai: sapiens - un solo pianeta: 

strade maestre.  

 

U.D.8)L’alternanza scuola lavoro è inclusa in maniera trasversale nella seguente programmazione e il 

laboratorio di architettura, in collaborazione con le altre discipline del consiglio di classe, partecipa 

all’attività coordinata, per questa classe, dall’insegnante di Scienze Motorie. Corso sulla sicurezza 

svolto a scuola con docente della “ Scuola edile senese”. 

  



U.D.9) Lezioni relative all’uso di programmi computerizzati per il disegno architettonico, in cui si 

analizzeranno i seguenti temi: 

primi elementi di disegno al CAD: interfaccia, strumenti disegna e modifica; 

layer, riga dei comandi, barra di stato, testo, gestione del colore e dello spessore; inserimento e 

modifica di immagini fotografiche al cad; stampa su plotter di disegni al CAD. 

 

U.D.10) Introduzione al programma  Photoshop per un uso finalizzato al completamento dei disegni 

realizzati al CAD. 

Photoshop: pixel /pollice; interfaccia; barra delle opzioni; selezione; secchiello. 

Commento di esempi di immagini che rappresentano Smart City. 

Realizzazione di un logo per una Smart City attraverso un disegno  immaginario dei tratti salienti di 

una Smart city elaborati con Photoshop.  

 

 

 

 

Siena, 05/06/2019                                                                                 Il Docente 

Giorgio Montenovo 


