
 
LICEO STATALE “PABLO PICASSO”- Pomezia (RM) 

LICEO ARTISTICO e LICEO LINGUISTICO 
CON SEDE ASSOCIATA “ANZIO” 

Anno Scolastico 2018-2019  
 

Macro Dipartimento “Artistico-Progettuale” 

Micro Dipartimento – ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
Materia: DISCIPLINE PROGETTUALI “ARCHITETTURA e AMBIENTE” 

Prof.  SANROCCHI Giulio  

Classe 4°E 

 
 

-ANALISI SUL LAVORO SVOLTO A.S. 2017/2018 
-PRESENTAZIONE SINTETICA CONTENUTI DISCIPLINARI  
-REVISIONE ARGOMENTI ANNO PRECEDENTE:  

 Scale di rappresentazione (1:100, 1:50, 1:200, 1:500, 1:20) 

 I sistemi di quotatura di una pianta 
 

MODULO A – ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE 1 
Prosecuzione e completamento Modulo F a.s. 2017/’18 

 
U.1 – Sviluppo di un tema assegnato 
-Progettazione di un alloggio con tipologia “Case a schiera”: 

 Controllo Piante quotate (i diversi piani) alloggio in scala 1:50 (correttezza e completezza rappresentazione; 

annotazione elementi mancanti) 

 Interventi grafici di correzione sulle Piante quotate alloggio in scala 1:50 

 Verifica e completamento Piante quotate in scala 1:50 

 Impostazione sezione longitudinale e studio dei Prospetti 

Elaborati richiesti e svolti: 
 Sezione longitudinale (scala 1:50) 

 Prospetti (scala 1:50) 

U.2 – Lo studio e la rappresentazione delle piante con gli arredi 
 Lucidatura piante e relative copie (scala 1:50) 

 Studio e verifica ubicazione arredi 

 Studio pavimentazioni 

Elaborati richiesti e svolti: 
 Pianta piano terra con arredi e colore (scala 1:50) 

 Pianta piano primo con arredi e colore (scala 1:50) 

 Eventuale Pianta piano secondo con arredi e colore (scala 1:50) 
 

MODULO B – ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE 2 
Sviluppo Modulo A – Progetto di un alloggio con tipologia “Case a schiera” 

U.1 – Progetto aree private esterne  
 studio del rapporto tra l’alloggio e le aree di proprietà esterne (anteriore e posteriore) 

 progettazione  

Elaborati richiesti e svolti: 
 Pianta piano terra (scala 1:100) 

 
pag. 1/3 

 
firme studenti:……………………………………………………………………………………………………………... 



segue “Programma svolto”  di Discipline Progettuali Architettura e Ambiente – a.s. 2018/20189–  classe 4°E 
 

MODULO C – LA TEORIA DELLE OMBRE 
(finalizzata alla rappresentazione architettonica) 

 

U.1 - Le sorgenti luminose e i tipi di ombre 
 Sorgenti luminose   
 Elementi caratteristici delle ombre (sorgente luminosa, oggetto, superfici, linea separatrice d’ombra) 

 Ombre proprie, portate e autoportate 

 L’inclinazione dei raggi luminosi 

U.2 – Le ombre nei Prospetti 
 Ombre di nicchie 

 Ombre in esempi di prospetti 

U.3 – Le ombre in Planimetria (Planivolumetria) 
 La Planimetria 

 La Planimetria come disegno rappresentativo dell’intervento architettonico nel territorio 

 Regole pratiche per la costruzione delle ombre in Planimetria 
 

MODULO D -  GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN EDIFICIO 
(loro rappresentazione grafica nelle diverse scale) 

 
U.1 – Strutture portanti 

 Fondazioni (dirette e indirette) 

 Pareti portanti  

 Strutture a telaio 
 Pilastri (i vari tipi: muratura, C.A., acciaio) 

 Travi (i vari tipi: in C:A. ordinarie, in c.a.p., reticolari piane, reticolari spaziali, in legno, in legno lamellare) 

 Archi e Volte (i vari tipi) 

 Solai (i vari tipi: in legno con i relativi elementi, in latero-cemento con relativi elementi, orditura di un solaio, in C.A. a soletta 

piena, con travi metalliche)  

U.2  –  Chiusure 
 Pareti perimetrali - Approfondimento murature (in mattoni pieni; in blocchi forati; in cls armato; con intercapedine; 

isolate dall’esterno) 

 Serramenti e Schermi (esterni ed interni; posa in opera; rappresentazione grafica e nodi; tipi classificazione e 

denominazione; sistemi di apertura; dati dimensionali ed elementi costitutivi; dimensioni standard; i diversi tipi di schermi) 

U.3  –  Coperture 
 A falde (elementi costitutivi; tetto a falde in legno; tetto a falde in latero-cemento come struttura; falde semplici e falde 

composte)  

 Piane (elementi costitutivi e manto di copertura; praticabili e non praticabili; il cordolo perimetrale) 

U.4  –  Partizioni interne 
 Pareti divisorie (in laterizio; in cartongesso con struttura; pareti mobili; pareti doppie) 

 Controsoffitti (i vari tipi) 

 Parapetti (i vari tipi) 

 Porte interne (parti costituenti; posa in opera; rappresentazione grafica e nodi; i tipi di porte in base alle aperure; 

classificazione e denominazione; dati dimensionali ed elementi; dimensioni standard) 

 
MODULO F – ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE 3 

“Progetto di un Centro per giovani leve dello sport” 
U.1 – Applicazione e sviluppo di un tema assegnato 
Progetto di un Centro per giovani leve dello sport” 

 Studio del tema (definizione del problema, sue componenti ed elementi richiesti) 

 Schizzi di studio (ex-tempore a mano libera di ricerca e di progetto) 

 Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni 
 Dimensionamento di massima (verifica dimensionale) 

 Sviluppo elaborati grafici di progetto -  Rappresentazione in scala (piante, prospetti, sezioni, planimetria) 
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Elaborati richiesti e svolti - prima fase: 

 Ex tempore - Schizzi a mano libera di ricerca su architetture esistenti 

 Ex tempore - Schizzi a mano libera dell’idea di progetto (ideogrammi con percorrenze, schemi piante 

edifici, idea volumetrico-formale) 
 Verifica dimensionale (piante con spessori murature, aperture porte e finestre, vetrate, arredi richiesti, sanitari 

nei bagni + sezioni significative per la definizione delle diverse quote altimetriche + studio dei prospetti in 
relazione alle piante e alle sezioni) 

 Studio planimetrico (con ubicazione e disegno degli edifici e di quanto richiesto dalla traccia) 

 

MODULO G   
LA SCALA COME ELEMENTO FONDAMENTALE DI COLLEGAMENTO VERTICALE 

U.1 – Le scale 
 Definizione ed elementi costitutivi 

 Grandezza ed organizzazione delle alzate 

 Caratteristiche delle scale “pubbliche” 
 Dimensionamento delle scale e relativo calcolo (alzata e pedata in relazione al dislivello da superare) 

 Convenzioni grafiche per la rappresentazione delle scale 

 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 parallele contrapposte 

 Rappresentazione grafica di una scala a rampe rettilinee parallele 

U.2 – Le scale in C.A. 
 Aspetti generali ed elementi costitutivi 

 Le diverse modalità costruttive (solaio a ginocchio; soletta a sbalzo da trave a ginocchio; soletta a sbalzo da 

setto in c.a.; relazioni tra telaio strutturale in c.a. e le solette delle rampe e pianerottolo) 

Progetto di una scala in c.a. (cemento armato) 
 Studio del tema (definizione del problema, sue componenti ed elementi richiesti) 

 Calcolo della scala 

 Sviluppo della scala e definizione rampe, dimensioni pianerottolo intermedio e larghezza pozzo 
 Schizzi di studio (ex-tempore a mano libera dell’idea progettuale, definizione struttura e degli elementi 

costitutivi quali ringhiera, parapetto e finiture) 

 Verifica dimensionale 

 Elaborazione grafica del progetto: 

Elaborati richiesti: 
 Schizzi amano libera di ricerca  

 Schizzi a mano libera dell’idea di progetto con definizione ringhiera e corrimano 

 Studio e definizione particolari costruttivi 

 Pianta piano terra (scala 1:50) 

 Pianta piano primo (scala 1:50) 

 Pianta piano intermedio (scala 1:50 per chi ha una scala che serve più piani) 

 Sezione longitudinale (scala 1:50) 

 Sezione trasversale (scala 1:50) 

 Particolari costruttivi (scala 1:2 o 1:10) 

 

Pomezia, 4 giugno 2019                                                                  
                                                                                                        Prof. Giulio Sanrocchi 
 
 
                                                                                                      …………………………… 
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