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DISEGNO 
 

LEZIONI STRUMENTI E TECNICHE DEL DISEGNO 

Descrizione, uso e campi di impiego degli strumenti e dei mezzi grafici per il disegno tecnico. Metodi di 
riproduzione dei disegni originali e relativi condizionamenti sulle tecniche grafiche. 

PERCEZIONE E RAPPRESENTAZIONE 
Analisi del processo percettivo come premessa allo studio della comunicazione visiva e del linguaggio 
grafico. Il disegno nella sua duplice funzione di strumento di verifica dell'idea progettuale e di veicolo di 
informazioni funzionali alla realizzazione del progetto stesso. La rappresentazione grafica di un oggetto 
tridimensionale attraverso la sua proiezione su un supporto bidimensionale. Aspetti realistici e simbolici del 
disegno tecnico nei diversi campi di attività progettuale. 

METODI DI RAPPRESENTAZIONE 
Le proiezioni ortogonali: premesse teoriche e modalità esecutive secondo le norme UNI. le sezioni come 
ausilio alle proiezioni ortogonali nella rappresentazione degli oggetti tridimensionali e dei loro spazi interni. 
Le proiezioni assonometriche ortogonali ed oblique: teoria generale e metodi pratici secondo le norme 
UNI. Le proiezioni prospettiche: il metodo dei punti di fuga e il metodo dei punti misuratori; criteri di 
scelta del punto di vista e relativi condizionamenti sull'immagine prospettica; le aberrazioni marginali. 

CRITERI DI SCELTA DEL METODO 
Analisi di immagini costruite con i diversi metodi di rappresentazione e loro confronto con la visione 
diretta degli oggetti rappresentati. Criteri di scelta del metodo di rappresentazione in relazione alle 
dimensioni dell'oggetto e dell'angolo visivo che normalmente sottende. 

NORMAZIONE ED UNIFICAZIONE DEL DISEGNO 
Necessità di un linguaggio unificato per la comunicazione di informazioni chiare ed inequivocabili. 
Esempi di normativa in diversi campi dell'ingegneria con particolare riguardo al disegno architettonico. 

RILIEVO ARCHITETTONICO 
Il rilievo e la restituzione grafica come strumenti indispensabili per una reale conoscenza degli aspetti 
geometrici, formali e strutturali di un'opera architettonica. Strumenti, tecniche e modalità esecutive del rilievo 
architettonico. 

ELEMENTI DI DISEGNO AUTOMATICO 
L'elaboratore elettronico e le periferiche per l'input e l'output grafico. I principali programmi per il 
C.A.D.: vantaggi e limiti nella progettazione architettoniche. Esemplificazioni di disegno automatico in 
diversi campi di attività progettuale. 
 

ESERCITAZIONI 
Ad una prima esercitazione di ricerca di effetti grafici mediante impiego di trasferibili, retini e fondi colorati, 
seguono numerosi esercizi sulle proiezioni ortogonali di solidi più o meno complessi, ruotati rispetto di 
piani di proiezione e sezionati con piani paralleli ai piani di proiezione medesimi. 
Al fine di operare un concreto raffronto fra la configurazione stereometrica reale di un oggetto 
complesso e la sua rappresentazione grafica, ogni allievo costruisce un suo modello modulare tridimensionale 
e quindi lo rappresenta mediante tutti i metodi studiati. 
La principale e conclusiva esercitazione del corso consiste nel rilievo e nella successiva restituzione grafica, di 
una casa d'abitazione. Sono richiesti: planimetria generale in scala 1/200; pianta quotata, pianta arredata, 
sezione verticale e prospetti in scala 1/50; assonometria o prospettiva. 

 

 
 


