
Classe 4A    Discipline Progettuali Architettura e Ambiente:

Prof.ssa Annarita Bianchini

Ripasso delle simbologie delle sezioni e della quotatura di un progetto.

Visione delle tavole per le vacanze sulla storia dell'Architettura.

Assegnazione del nuovo tema di progettazione:
 Progettare una fermata dell'autobus con panchina tre posti, cestino per i rifiuti e luci a led per la sera
con informazioni sulle diverse linee urbane.

Tempi 20 ore circa . tre tavole 50 x 70
Extempore, disegni esecutivi in scala adeguata, rendering assonometria e prospettiva.

Introduzione del nuovo tema dell'ASL 30 ottobre con i tutor esterni Porciatti, Menicori.
Lezioni in aula. Approfondimenti.
Riflessioni in aula analisi del territorio visite all'Archivio di Stato, alla Biblioteca Comunale in via
S.Marco. Raccolta dei dati.

  29 novembre Sopralluogo alla Valle di Ravacciano con la classe, lavoro a gruppi  con i diversi tutor
interni ed esterni.
Rilievi, foto disegni sul luogo cartografie in scala. Visita guidata del WWF  Picchettatura dei luoghi
più significativi. Conoscenza della flora e della fauna.

6  dicembre  revisione  dei  lavori  di  ricerca  e  assegnazione  dei  temi  progettuali  di  arredo  urbano
cartellonistica rivalutazione del territorio piste ciclabili zone pedonali.

 Schizzi di una microstruttura multifunzionale per il ristoro all'interno del Parco.

Materiali  naturali. Ecocompatibili.

Analisi della paesaggistica e dell'arredo urbano. Tutor esterni Silvia Porciatti, Paolo Menicori, Guido
Pistolozzi.
Approfondimenti  e  ricerche  dal  libro  di  testo  e  da  internet  altre  realtà  progettuali  in  Europa  di
microstrutture.

Cartellonistica uso dei colori e dei simboli all'interno del progetto.
 rilievo dei prototipi inviati alla scuola.

Revisioni dei tutor interni ed esterni  in aula.

Nuovo tema progettuale: Progetto di una scuola materna: tre classi distinte 3 , 4 e 5 anni.
Ambienti coinvolti:  Entrata principale, atrio, zona recite, tre aule, mensa, cucina, servizi, impianti
sportivi, giardino , parcheggi.
 



Presentazione nel mese di maggio  c/o  l' Università di Siena, Scienze della Terra del lavoro svolto
sull'Alternanza agli altri Istituti,  lezione di lab presentazione dei diversi obiettivi  da raggiungere  nel
progetto che avrà durata biennale 4 e 5 anno. 
Istituti presenti Liceo Biologico, Istituto Sarrocchi, Istituto Agrario, Liceo Artistico.
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