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-ANALISI DEL LAVORO SVOLTO A.S. 2017/2018 
-CONSIDERAZIONI SULLA MATERIA “Discipline progettuali” IN VISTA ESAMI DI STATO 
-PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO 
 

MODULO A – ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE 1 
Progetto di un “Piccolo Bar” in un parco 

-U. 1 – Sviluppo del tema assegnato 
U.1  –  Sviluppo del progetto (elaborati grafici con rappresentazioni bidimensionali): 

 Verifica Pianta e Sezioni (scala 1:100) ed eventuali modifiche ed integrazioni 
 Studio e definizione dei Prospetti e relativa rappresentazione grafica (scala 1:100) 

U.3  –  La Planimetria e l’organizzazione dello spazio esterno 
 Definizione ed utilizzo 

 Le ombre in Planimetria (la Planivolumetria) 

 La Planimetria come disegno rappresentativo dell’intervento nell’area 

 Regole pratiche per la costruzione delle ombre in Planimetria 
 Progettazione dell’area esterna (ex tempore) 

 La Planivolumetria del progetto (elaborato grafico in scala 1:200) 
-revisione dei lavori individuale per ciascun alunno 
 

MODULO B – GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN EDIFICIO 
(Loro rappresentazione in una progettazione architettonica) 

-U.1 –  Strutture portanti 
 Fondazioni e opere di contenimento 
 Strutture portanti (murature portanti e struttura a telaio) 

 Pilastri (i vari tipi) 

 Travi (i vari tipi e loro rapporti con i solai) 

 Solai (i vari tipi)) 

U.2  –  Le rampe 
 Il disegno delle rampe 

 Le rampe negli spazi pubblici 

 Rampe pedonali 

 Rampe carrabili e loro pendenza 

 Caratteristiche dimensionali di una rampa pedonale 

 Elementi e calcoli per la progettazione di una rampa 

 Esempi di progettazione di una rampa dato il dislivello tra piano di partenza e piano di arrivo 
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U.3  –  Chiusure 
 Pareti perimetrali 

 Serramenti   

 Schermi 

U.4  –  Partizioni interne 
 Le porte 

 Pareti divisorie 

 Controsoffitti 

U.5  –  Finiture e pavimenti 
 Parapetti  

 pavimenti e rivestimenti interni 
 

MODULO C – ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE 2 
Progetto di una Palestra in un’area da recuperare 

-U. 1 – Applicazione e sviluppo del tema assegnato 
Progettazione: 

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

 Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni 

 Verifica dimensionale  

Elaborati richiesti: 
 Schizzi preliminari (ex tempore) 

 Verifica dimensionale schematica  
 Planimetria (in scala 1:500) 

 Pianta, Prospetti e Sezioni (in scala 1:100) 

 Relazione illustrativa del percorso progettuale 

-revisione dei lavori individuale per ciascun alunno 

 
PROVA GRAFICO-PROGETTUALE DI VERIFICA RECUPERO CARENZE 

(per gli alunni con valutazione insufficiente 1° quadrimestre) 

- Applicazione e sviluppo di un tema assegnato 
-Progetto di servizi igienici nell’ambito di una ristrutturazione di una Caserma in disuso da adibire a  
 Museo 

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

 Ex tempore (schizzi a mano libera sull’idea del progetto) 

 Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni 

Elaborati richiesti: 
 Schizzi preliminari e verifica dimensionale degli ambienti 

 Pianta e una sezione in scala 1:50 
 

MODULO F – ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE 3 
Prima Simulazione Seconda prova Esami di Stato  

-U. 1 – Applicazione e sviluppo di un tema assegnato (traccia predisposta dal MIUR) 

-Progetto di una sede distaccata dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi  
Progettazione: 

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

 Ex tempore (schizzi a mano libera sull’idea di progetto) 

 Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni 
 Verifica dimensionale (Pianta con quote, rappresentazione murature, porte e aperture; Sezioni con 

indicazione quote altimetriche; Studio e definizione prospetti) 
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Elaborati richiesti: 

 Schizzi preliminari 

 Planimetria generale  

 Pianta, Prospetti e Sezioni (in scala adeguata) 

 Eventuale Prospettiva o assonometria ambientata, a scelta, da intendersi anche come vista tratteggiata a mano 
libera purché proporzionata secondo le regole geometriche proprie delle rappresentazioni 

 Realizzazione di un modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi tradizionali o con 
strumenti informatici 

 Relazione illustrativa puntuale e motivata sulla scelta di progetto 

 

MODULO G – ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE 4 
Progetto di una “Cittadella-Museo” 

-U. 1 – Applicazione e sviluppo del tema assegnato 
Progettazione: 

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

 Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni 

 Verifica dimensionale  

Elaborati richiesti: 
 Schizzi preliminari-Ex tempore (idea volumetrico formale; ideogrammi e percorrenze; studio planimetrico; 

schemi pianta) 

 Verifica dimensionale 
 Pianta con quote, rappresentazione murature, porte e aperture 

 Sezioni con indicazione quote altimetriche 

 Studio e definizione prospetti 

-revisione dei lavori individuale per ciascun alunno 
 

MODULO H – ESPERIENZA DI PROGETTAZIONE 5 
Seconda Simulazione Seconda prova Esami di Stato  

(prova svolta in 18 ore su tre giorni consecutivi) 

-U. 1 – Applicazione e sviluppo di un tema assegnato (traccia predisposta dal MIUR) 

-Progetto di una Gipsoteca 
Progettazione: 

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

 Ex tempore (schizzi a mano libera sull’idea di progetto) 

 Elaborazione compositiva degli spazi in rapporto alle funzioni 
 Verifica dimensionale (Pianta con quote, rappresentazione murature, porte e aperture; Sezioni con 

indicazione quote altimetriche; Studio e definizione prospetti) 

Elaborati richiesti: 
 Schizzi preliminari 

 Planimetria generale 

 Pianta, Prospetti e Sezioni (in scala adeguata) 

 Eventuale Prospettiva o assonometria ambientata, a scelta, da intendersi anche come vista tratteggiata a mano 
libera purché proporzionata secondo le regole geometriche proprie delle rappresentazioni 

 Realizzazione di un modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi tradizionali o con 
strumenti informatici 

 Relazione illustrativa puntuale e motivata sulla scelta di progetto 

 
Pomezia, 08 maggio 2019                                                                  
                                                                                                        Prof. Giulio Sanrocchi 
 
                                                                                                 ………………………………… 
 
P.S.: successivamente al giorno 08 maggio 2019, fino al termine dell’anno scolastico, si prevede 
l’ultimazione del Progetto di una “Cittadella-Museo” (Modulo G). 
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