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     Relazione tra una volumetria architettonica e le Proiezioni ortogonali 
 Come le proiezioni ortogonali diventano “pianta”, “prospetto frontale” e “prospetto laterale”
 Planimetria  
 Le piante ai diversi piani
 I prospetti 
 I particolari architettonici 
 Le sezioni (orizzontale-pianta, verticale trasversale, verticale longitudinale) 
 Prospettiva centrale e accidentale di un interno e esterno con valenza architettonica a mano

libera e con metodo scientifico..

Lo studio dell'abitazione   
 Distribuzione degli spazi e loro funzioni. 
 Dimensione degli spazi abitativi – (D.M. 05/07/1975)
 Analisi delle funzioni-attività 
 I dati della progettazione (antropometria e ergonomia): l'arredo 
 Distribuzione interna e percorsi 
 Le dimensioni degli spazi interni 
 Le dimensioni dell’abitazione 
 Antropometria (le misure dell’uomo e i suoi ingombri) 
 Dimensioni degli spazi e delle attrezzature 

Le scale
 Definizione ed elementi costitutivi 
 Grandezza delle alzate 
 Dimensionamento delle scale 
 Convenzioni grafiche per la rappresentazione delle scale 
 Calcolo della scala 
 Organizzazione geometrica della scala – tipologie (rettilinee ad una rampa; rettilinee a due

rampe consecutive; a due rampe ad angolo; rettilinee a due rampe parallele contrapposte;
rettilinee a tre rampe; rettilinee a tre rampe a T; a pozzo; a rampe elicoidali; a chiocciola; ad
ovale) 

 Calcolo e rappresentazione grafica di una scala a due rampe 

L'architettura di fine 800   
 La Rivoluzione Industriale, i materiali innovativi e le nuove tecniche costruttive
 Realizzazione di tavola/e sulla Rivoluzione Industriale

Programma Autocad
 Primi elementi di disegno al CAD: interfaccia, strumenti disegna e modifica.
 Elementi di disegno al cad: stampa.



 Elementi di disegno al cad: layer, riga dei comandi, barra di stato, testo, gestione del colore
e dello spessore.

Il rilievo
 Studio della parola Rilievo
 Rilievo e restituzione grafica a mano e al cad del corridoio dell'edificio scolastico.

Percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)
 Corso online sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs n. 81/2008 sulla piattaforma Trio (sistema

di web learning della Regione Toscana) (https://www.progettotrio.it/). Studio dei contenuti
con test finale in modalità live e in autonomia con acquisizione attestato. 

 Studio della parola Rilievo
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