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SCANSIONE DEI CONTENUTI 
ELENCO DELLE UNITA DIDATTICHE 

 

U.D.1) Studio delle tipologie edilizie abitative. Tra le varie tipologie viene scelta la casa a schiera per 

realizzarne la progettazione. Superficie coperta, indice di edificabilità, distanze. Disegni al cad 

concepiti in unità e loro stampa al plotter in scala. 

 

 

U.D.2) Studio delle tipologie abitative seguendo l’evoluzione proposta dallo sviluppo cronologico dei 

progetti realizzati da Wright. Tavole da produrre al CAD. 

 

 

U.D.3) L’alternanza scuola lavoro è stata inclusa in maniera trasversale nella presente 

programmazione e il laboratorio di architettura, in collaborazione con le altre discipline del consiglio 

di classe, ha partecipato alle attività dell’alternanza Alternanza. Le attività si sono svolte in 

collaborazione con Legambiente, sostanziandosi in un progetto di recupero delle valli senesi. Nel 

Laboratorio, per molte ore, è stata fatta la restituzione del rilievo eseguito sul luogo di progetto. Con il 

Laboratorio è stato fatto un rilievo di alcuni edifici inseriti nelle valli.  

 

U.D.4) Intervento dell’architetto Silvia Porciatti per un’idea di riqualificazione delle Valli senesi e 

successivo esame del Regolamento Edilizio Comunale. Studio per la realizzazione di un annesso 

agricolo “micromodulo” da utilizzare per l’urbanizzazione delle Valli, nel rispetto del Regolamento 

edilizio e nell’ipotesi di accorpare più moduli.  

 

 

U.D.5) Studio di elementi tecnologici: progettazione geometrica di una scala, esempi con calcoli; 

applicazione dello studio ad una scala per un’abitazione da progettare. Le coperture: progetto grafico-

geometrico di coperture a falde inclinate; massima pendenza; coperture su edifici con perimetro 

articolato. 

  

U.D.) Tecniche e tecnologie costruttive, il mattone per curare l’aspetto tecnico ed estetico del 

progetto. Tetto verde e verde verticale. 

 

U.D.7) Lezioni relative all’uso di programmi computerizzati per il disegno architettonico, in cui si 

analizzeranno i seguenti temi: 

introduzione al CAD: interfaccia, strumenti disegna e modifica; 



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

 

U.D.8) Introduzione al programma  Photoshop per un uso finalizzato al completamento dei disegni 

realizzati al CAD. Esercitazione: Tavola sull’architetto Wright. 

 

U.D.9) Panoramica su stili, architetti e architetture moderne e contemporanee seguendo le 

impostazioni del testo in adozione. Gio Ponti; Heidegger e il senso dell'abitare. Il concetto di casa. 

Architettura organica, Frank Lloyd Wright, opere e pensiero. La bauhaus; Gropius; Mies Van der 

Rohe; High tech. Architettura razionale, Le Corbusier, opere e pensiero. L'architettura del ferro. 

Nascita ed estetica del grattacielo. "Gli urbanisti devono imparare dagli Slum", Suketu Mehta; Louis 

Kahn. 
 

U.D.10) Introduzione al programma Sketchup, dai primi rudimenti sull’interfaccia fino al disegno 3d, 

agli strumenti di modifica, all’uso del 3d Warehouse, alle sezioni e alle ombre. Esercitazione su un 

progetto. 
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