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SCANSIONE DEI CONTENUTI

UD 1  

L'ergonomia: introduzione dal libro di testo esercizi a casa approfondimenti.
tavola sull' Ergonomia. I rapporti con lo spazio circostante.
I passaggi del progetto: idea, raccolta dei dati, schizzo, disegni esecutivi, modelli.
Approfondimento sul libro di testo. 
Introduzione alle scale di rappresentazione in architettura, nel design.

UD 2  

Lo spazio della casa: Il bagno , la Camera da letto, la camera singola, il living, gli spazi esterni, gli 
infissi, le simbologie le misure degli arredi e le tipologie degli infissi : diverse tipologie di apertura.
Schizzi a mano libera esercitazioni sulle prospettive.
 progetto di un trilocale assegnata la planimetria. scala 1:100

Concetto di sezione vari tipologie di sezione.

UD 3 

Concorso: 3A  3B  1B  1A  Liceo Artistico 
Progetto della scuola edile: cartello di pericolo per la "caduta dall'alto" lavoro a gruppi.

UD 4 

Dimensioni della scale diverse tipologie di scale : rapporto pedata alzata disegno in pianta e sezione
di due rampe di scale. Tavola. scala 1: 100.

UD 5 



Progetto della" Casa Bianchi" esercitazione  piante prospetti sezioni in scala 1:100 prospettive 
dell'insieme.

UD 6  DAD   Didattica a distanza 

Approfondimenti di Storia dell'Architettura riprese dal libro di testo  tavole 50 x 70 lavoro 
individuale. (con ricerca a piccoli gruppi).
1) Piazza della Posta assetto urbanistico del 1905, 2) Stazione di Firenze analisi dell’architettura, 
Giovanni Michelucci, 3) Villa Rondinella: il Liberty a Buonconvento, 4) Antonio Gaudì  analisi 
dell’opera approfondimenti sul libro di testo,  5) F. Lloyd Wright  analisi dell’opera e 
approfondimenti sul libro di testo,  6) Alvar Aalto analisi dell’opera approfondimenti sul libro di 
testo,  7) Mies Van Der Rohe  analisi dell’opera e  approfondimenti sul libro di testo.

UD 7

Casa a due piani  scheda di approfondimento disegno in scala 1:50 ripasso delle scale di 
rappresentazione quando si usano e come si usano. disegno degli studenti  formato A4.

UD 8

Parcheggi e ingombri dell’auto. Sedia con ruote ingombri . spiegazione. 

UD 9 

Video di spiegazione introduttiva sulle case a schiera impostazioni tipologia abitativa, 
caratteristiche metrature,  riflessioni con la classe e con la collega Parmeggiani. Approfondimenti da
seguire per l’estate.  Schizzi del progetto.
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