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SSD ICAR/17 CFU 12 Anno di corso (I, II o III) II Semestre (I o II) I 

 

Insegnamenti propedeutici previsti: Nessuno 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

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

- Conoscere i meccanismi biologici e psicologici della percezione visiva per utilizzare gli strumenti del disegno per la 

comunicazione grafica; 

-conoscere i principali elementi delle costruzioni e saper riconoscere gli stessi negli edifici contemporanei e storici; 

-saper comprendere interpretare e misurare le opere architettoniche; 

-conoscere le norme di unificazione grafica riferiti al disegno edile; 

-conoscere metodi e strumenti per il rilievo architettonico e della rappresentazione digitale e della modellazione 3D per progetto 

e la rappresentazione del costruito. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

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

Acquisizione di competenze applicative con riferimento a: 

- capacità di individuare l'oggetto della rappresentazione ed utilizzare le capacità manipolative della rappresentazione grafica per 

la comunicazione tecnica; 

- capacità di riconoscere e disegnare i principali elementi costitutivi dell’edilizia contemporanea e storica; 

- padroneggiare i metodi e gli strumenti del rilievo architettonico e della restituzione grafica dei dati desunti dall’attività 

mensoria; 

- utilizzare correttamente simbologia e convenzioni grafiche per la rappresentazione tecnica in campo edilizio. 

- capacità di elaborare modelli tridimensionali As-Is e As-Built con software Revit. 

Eventuali ulteriori risultati di apprendimento attesi, relativamente a: 

• Autonomia di giudizio: valutazione e interpretazione di dati desunti da attività di rilevamento strumentale del costruito; 

valutazione della didattica.  

• Abilità comunicative: comunicazione grafica e in lingua italiana scritta e orale; abilità informatiche; elaborazione e 

presentazione dati; capacità di lavorare in gruppo. 

• Capacità di apprendimento: consultazione di materiale bibliografico e di archivio, banche dati e altre informazioni in 

rete; strumenti conoscitivi per l’aggiornamento continuo delle conoscenze. 

 

PROGRAMMA (in italiano, min 10, max 15 righi, Times New Roman 10, raggruppando i contenuti al massimo in 10 argomenti) 

Argomento 1: Comunicazione grafica, Conoscenza e qualificazione. (0.5 CFU) 

Dettaglio contenuti: Elaborazione Visiva; psicologia della visione; Rapporto tra sensazioni e idee; Oggetto della 

rappresentazione; l’autocomunicazione e comunicazione con gli altri; livelli di iconicità; Manipolazioni e/o trasformazioni 

grafiche. 

 

Argomento 2: Analisi e rappresentazione alle diverse scale dell’organismo architettonico.  (1 CFU) 

Dettaglio contenuti: Materiali; strutture verticali; strutture orizzontali piane e voltate; strutture e materiali di copertura, geometria 

dei tetti; collegamenti verticali.  

 

Argomento 3: Superfici geometriche e loro riconoscimento nelle strutture edilizie. (1 CFU) 

Dettaglio contenuti: cenni sull’origine geometrica e la classificazione delle superfici. Classificazione e rappresentazione di alcuni 

tipi di volta: a botte, a crociera, a vela, a padiglione, cupole.  

 

Argomento 4: Rilievo Architettonico e Urbano.   (4 CFU) 

Dettaglio contenuti: Il rilievo Architettonico: 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 
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redazione. Metodi fondamentali di misurazione. Restituzione grafica. Il rilievo digitale 3D: fase di campagna (acquisizione della 

misura), l’elaborazione dei dati. Il laser per il rilievo 3D. Tecniche image-based.  

 

Argomento 5: Norme di unificazione grafica in rapporto al disegno edile.   (0.5 CFU) 

Dettaglio contenuti: Scale di riduzione, tipi di elaborati del disegno edile. Simbologia e convenzioni grafiche; supporti cartacei, 

supporti digitali. Attrezzi e loro modalità d'uso. 

 

Argomento 6: la rappresentazione digitale e la modellazione tridimensionale.   (2 CFU) 

Dettaglio contenuti: generalità, creazione di immagini digitali, rappresentazioni raster, rappresentazione vettoriale bidimensionale 

e tridimensionale. Modellazione 3D e modalità e tipologie di visualizzazione e fruizione. Il Modello per il BIM. IL software 

Revit. 

 

Argomento di esercitazione 1: Progetto per la realizzazione di edificio unifamiliare (per gruppi di lavoro) (1.5 CFU) 

Dettaglio contenuti: Ciascun gruppo di studenti dovrà affrontare il tema della casa, sviluppando, sulla base di prefissati parametri 

di superficie relativi ad un numero di posti letto e di locali indicati, una soluzione di edificio unifamiliare. Sarà elaborato un 

modello tridimensionale utilizzando il software REVIT e consegnato in formato digitale. 

 

Argomento di esercitazione 2: Rilievo architettonico e/o urbano (per gruppi di lavoro) (1.5 CFU) 

Dettaglio contenuti: Ciascun gruppo di studenti avrà modo di realizzare un lavoro di ricerca completo, che potrà essere 

sintetizzato in schede di rilevamento in formato digitale, redatte secondo precise indicazioni, alle quali saranno allegati tutti i 

documenti raccolti e realizzati. I grafici di rilievo dovranno essere redatti utilizzando il software AUTOCAD e consegnati in 

formato digitale. Sarà elaborato un modello tridimensionale utilizzando il software REVIT e consegnato in formato digitale. 

CONTENTS (in English, min 10, max 15 lines, Times New Roman 10, ) 

 

Topic 1. Graphic communication, knowledge and qualification (0.5 CFU) 

Topic 2. Analysis and representation of the architectural organism (1 CFU)  

Topic 3. Geometric surfaces of building structures (1 CFU) 

Topic 4. Architectural and Urban Survey (4 CFU) 

Topic 5. UNI standard for technical drawing (0.5 CFU) 

Topic 6. Digital representation and three-dimensional modeling (2 CFU) 

Application exercises 1: Project for the construction of a single-family building (1.5 CFU) 

Application exercises 2: Architectural or Urban Survey (1.5 CFU) 

 

PREREQUISITI 

Proiezioni cilindriche: metodo delle proiezioni ortogonali e assonometriche; Proiezioni coniche: metodo delle proiezioni 

prospettiche; rappresentazione di poliedri; Conoscenza di base del software autocad. 

MATERIALE DIDATTICO (max 4 righi, Times New Roman 10) 

Panofsky E., 1961. La prospettiva come “forma simbolica” ed altri scritti. Milano: Feltrinelli; 

De Fiore G., 1967. La figurazione dello spazio Architettonico. Genova: Vitali e Ghianda;  

Zaccaria C. A., 1983. Le volte in muratura. Bari: Adriatica Editrice; 

Chiostri F., Furiozzi B., Pilati D., Sestini V., 1988. Tecnologia dell’architettura. Firenze: Alinea Editrice  

Marino L., 1990. Il rilievo per il restauro. Milano: Hoepli; 

Anceschi G., 1992. L’oggetto della raffigurazione. Milano: Etaslibri;  

Maldonado T., 1992. Reale e virtuale. Milano: Feltrinelli; 

Neufert E., Baglioni A., Gottfried A., Collina L. (1996). Enciclopedia pratica per progettare e costruire. Milano: Hoepli  

Maestri D., Mezzetti C., 1999. Emergenza rilievo. Applicazioni di metodi operativi al rilievo per la valorizzazione e il restauro 

dei beni architettonici e ambientali. Roma: Kappa; 
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De Angelis A., 2003. Tecnologia dell’architettura. Guida ai sistemi costruttivi. DEI, Roma; 

Zevi B., Saper vedere l’architettura. Einaudi, Torino 2004  

Empler Tommaso, 2006. Modellazione 3D & Rendering. Roma: Officina Edizioni; 

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

Zevi L., 2011. Il nuovissimo manuale dell’architetto. Roma: Mancosu Editore; 

De Luca Livio, 2011. La fotomodellazione architettonica. Palermo: Dario Flaccovio Editore s.r.l. 

Battini Carlo, 2012. Rilievo digitale e restituzione. Firenze: Alinea Editrice s.r.l. 

Cundari C., 2012. Il rilievo architettonico. Ragioni. Fondamenti. Applicazioni. Roma: Aracne; 

Kandel E.R., 2012. L’età dell’inconscio. Milano: Raffaello Cortina Editore.  

Osello Anna, 2012.  Il futuro del disegno con il BIM per ingegneri e architetti. Palermo: Dario Flaccovio Editore s.r.l., 2012, 324 

p. ISBN: 8857901459 

DI GIUDA Giuseppe M., VILLA Valentina. Il BIM. Guida completa al Building Information Modeling per committenti, 

architetti, ingegneri, gestori immobiliari e imprese. Milano: Hoepli, 2016, XXII-726 p. ISBN: 882036705X 

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

 

MODALITA' DI ESAME 

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

Discussione di elaborato progettuale        X 

Altro, specificare         
         

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.  

Costituiscono requisiti minimi di apprendimento per il superamento dell’esame la capacità di comprendere, misurare e 

rappresentare correttamente un manufatto edilizio in grafici tecnici realizzati con l’ausilio di strumenti e modelli 

informatici.  

 

 


