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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Conoscenza e capacità di comprensione  
Acquisizione di conoscenze teoriche e operative con riferimento a: 

• proiezioni cilindriche: metodo delle proiezioni ortogonali, quotate e assonometriche; 

• proiezioni coniche: metodo delle proiezioni prospettiche; 

• strumenti e metodi di misurazione del costruito; 

• norme di unificazione grafica riferiti al disegno tecnico; 

• strumenti e metodi per la rappresentazione della natura e dell’ambiente antropizzato. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

Competenza applicative formata e/o potenziata con/in riferimento a: 

• capacità di identificare le relazioni che intercorrono tra la realtà percepita o prefigurata e la sua rappresentazione, applicandola 

per la definizione/realizzazione di disegni tecnici;  

• capacità di elaborare i dati desunti dall’attività mensoria e restituirli in grafici tecnici; 

• utilizzare correttamente la simbologia e le convenzioni grafiche per la rappresentazione tecnica;  

• capacità di elaborare rappresentazioni anche digitali del paesaggio/territorio. 

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a: 

• Autonomia di giudizio: Valutazione e interpretazione degli elementi desunti dalle attività rappresentative; valutazione della 

didattica; 

• Abilità comunicative: comunicazione grafica, scritta e orale; Abilità nell’elaborazione e presentazione dei dati;  

• Capacità di apprendimento: consultazione di banche dati e di materiale bibliografico e di archivio. strumenti conoscitivi per 

l’aggiornamento continuo delle conoscenze. 

PROGRAMMA  

Argomento 1. Proiezioni cilindriche: metodo delle proiezioni ortogonali (1 CFU) 

Dettaglio contenuti: Introduzione alla Scienza della Rappresentazione; elementi di proiettiva; operazioni geometriche 

fondamentali; elementi impropri; rappresentazione del punto; rappresentazione della retta; rappresentazione del piano; condizioni 

generali di appartenenza; condizioni generali di parallelismo; condizioni generali di perpendicolarità; problemi di distanze-

angoli; vere grandezze; rappresentazione di un cerchio; rappresentazione di poliedri; sezione ed intersezione di poliedri; cenni 

sulla rappresentazione delle superfici coniche. Esercitazioni Applicative. 

Argomento 2. proiezioni cilindriche: metodo delle proiezioni assonometriche (0.5 CFU) 

Dettaglio contenuti: assonometria obliqua, triangolo fondamentale; teorema di Pohlke; assonometria ortogonale; assonometria 

cavaliera associata alle proiezioni ortogonali. Esercitazioni Applicative. 

Argomento 3. proiezioni cilindriche: metodo delle proiezioni quotate. La rappresentazione del paesaggio/territorio (1.5 CFU) 

Dettaglio contenuti: rappresentazione del punto, della retta e del piano. Condizioni di appartenenza e complanarità tra rette. 

Parallelismo e appartenenza tra piani. Rappresentazione del terreno: piani quotati; piani a curve di livello. Problemi sui piani a 

linee di livello. Dal piano quotato al piano a curve di livello. Definizione di paesaggio-territorio. Rappresentazione del paesaggio-

territorio. Esercitazioni Applicative. 

Argomento 4. proiezioni centrali: metodo delle proiezioni prospettiche (0.5 CFU) 

Dettaglio contenuti: prospettiva applicata; variabili fondamentali; elementi di riferimento; punti misuratori; prospettiva 

accidentale e centrale. Esercitazioni Applicative. 

Argomento 5. disegno di progetto e le norme di unificazione grafica (1 CFU) 

Dettaglio contenuti: Superfici geometriche degli elementi costruiti e loro riconoscimento. Strumenti per il disegno tecnico e 

norme di unificazione grafica, scale di riduzione, tipi di elaborati. Simbologia e convenzioni grafiche; supporti cartacei, supporti 

digitali. Attrezzi e loro modalità d'uso; apporto del computer per rappresentazione tecnica. Esercitazioni Applicative.  

Argomento 6. Rilievo del costruito (1,5 CFU) 

Dettaglio contenuti: definizioni e finalità. Processo e metodologie. Percorso di lavoro. Raccolta di materiale bibliografico e 

d'archivio. Fonti primarie e fonti secondarie.  Strumenti da impiegare.  Eidotipi: definizioni, finalità e redazione. Metodi 

fondamentali di misurazione. Restituzione grafica. Esercitazioni Applicative.  
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CONTENTS  

Topic 1. Cylindrical projections: method of orthogonal projections (1 CFU) 

Topic 2. Cylindrical projections: method of axonometric projections (0.5 CFU) 

Topic 3. Cylindrical projections: method of topographic projections. The representation of landscape-territory (1.5 CFU)  

Topic 4. Central projections: method of perspective projection (0.5 CFU) 

Topic 5. Project design and the rules of graphic unification (1 CFU) 

Topic 6. Survey of the built environment (1,5 CFU) 

Application exercises 

PREREQUISITI 

Conoscenze di base della geometria elementare. Controllo delle principali tecniche di disegno manuale e eidomatico CAD 

2D. 

MATERIALE DIDATTICO  

Saccardi Ugo, 1977. Applicazioni della geometria descrittiva. Firenze: Libreria Editrice Fiorentina; 

Empler Tommaso, Bianconi Fabio, Bagagli Roberto, 2006. Rappresentazione del paesaggio. Modelli virtuali per la progettazione 

ambientale e territoriale. Roma: Tipografia del Genio Civile; 

Parriello Sandro, 2013. Disegnare il paesaggio. Esperienze di analisi e letture grafiche dei luoghi. Firenze: Edifir Edizioni Firenze s.r.l.; 

Docci Mario, Gaiani Marco, Maestri Diego, 2017. Scienza del Disegno. Novara: De Agostini Scuola S.p.A.; 

Giovanna Spadafora, 2019. Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva. Le proiezioni parallele. Principi teorici e applicazioni. 

Milano: FrancoAngeli s.r.l. 

Docci M., Maestri D., 2009. Manuale del rilevamento architettonico e urbano. Roma–Bari: Laterza; 

Sono a disposizione degli studenti le slide proiettate in aula.          

MODALITA' DI ESAME 

L'esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale       Solo orale X 

Altro, specificare: Verifica delle tavole 

effettuate durante il corso 
      Solo orale X 

         

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla   A risposta libera   Esercizi numerici  

 (*) E' possibile rispondere a più opzioni 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO E REQUISITI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

Lo studente attraverso prove parziali (scrittografiche) tenute durante il semestre, le esercitazioni e la prova finale 

orale, dovrà dimostrare la comprensione degli argomenti del programma, e la capacità di trarre da essi le competenze 

utili per il proseguo degli studi e l’attività professionale.  

L’esame si articola in una prova pratica standardizzata (ispezionabile) della durata di 2 ore, non vincolante per 

l’accesso alla prova orale di durata variabile. 

La prova pratica consiste nella soluzione grafica di uno o più quesiti riferiti ai Metodi di Rappresentazione più 

utilizzati nel disegno tecnico, il cui obbiettivo è la verifica del grado di acquisizione delle competenze specifiche 

della disciplina. 

La prova orale, attraverso domande formulate in maniera inequivoca e variamente strutturate (gradi di 

approfondimento diversi), si pone l’obiettivo di verificare il grado di apprendimento delle conoscenze e la capacità di 

applicare il sapere teorico per sviluppare il sapere pratico. 

Lo studente dovrà dimostrare la comprensione degli argomenti del programma e la capacità di trarre da essi le 

competenze utili per il proseguo degli studi e l’attività professionale.  

Costituiscono requisiti minimi di apprendimento la conoscenza generale (sufficientemente strutturata) degli 

argomenti del programma e la capacità di realizzare e interpretare, utilizzando le principali regole della Geometria 

Descrittiva, grafici tecnici anche in formato digitale per la rappresentazione grafica del costruito e del 

paesaggio/territorio. 
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