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Libro di testo
SW utilizzati

• DISEGNO PER IL PROGETTO EDILIZIO: VOLUME 
A/VOLUME B- SERGIO DELLA VECCHIA. CASA 
EDITRICE SEI.

• DISEGNO PER IL PROGETTO EDILIZIO: AUTOCAD-   
G.M. DELLA  VECCHIA. CASA EDITRICE SEI.

• Autocad 2021
• Sketchup 2021
• Cura -sw per stampante 3d
• lasercut 6.0- sw per taglio laser



Attività svolta in presenza- prima parte dell’anno

Nella prima parte dell' anno si sono ripresi i concetti relativi alle proiezioni ortogonali, richiamando

e approfondendo l'argomento anche in vista dello studio delle proiezioni assonometriche.

 Proiezioni assonometriche

La  rappresentazione  assonometrica.  I  vari  tipi  di  assonometria.  Differenza  tra  assonometrie

ortogonali  e  oblique.  Assonometria  ortogonale:  Assonometria  ortogonale  isometrica  e

planometrica. Disegno con strumenti tradizionali. Disegno su Autocad sfruttando gli strumenti dei

quadri  assonometrici  isometrici.  Modellazione di elementi  solidi  con sw Sketchup e successivo

disegno delle proiezioni ortogonali e assonometriche su CAD. Uso del sw Sketchbook

   Limiti della didattica svolta in DAD 

Nei  periodi  di  sospensione  della  attività  in  presenza,  o  della  didattica  al  50 e  70  %,  l’attività

didattica ha subito gravi rallentamenti soprattutto nelle attività di laboratorio. Le cause sono da

ascrivere alle evidenti carenze strutturali del sistema di trasmissione dati, alla non sempre  fattiva

partecipazione  dei  ragazzi.  E’  risultato  difficile  procedere  nel  lavoro  laboratoriale  di

rappresentazione grafica, che in presenza si svolge prevalentemente in aula CAD dove è possibile

avere  tutti  gli  strumenti  hardware  e  software  necessari.  Solo  alcuni  alunni  si  sono  operati

attivamente per installare i sw, tra l’altro gratuiti per gli studenti, nei propri PC. Difficoltà dovute  a

problemi  evidenti  nell’effettuare  il  download  dei  programmi,  ma  anche  per  difficoltà  dovute

all’hardware  personali  dei  ragazzi  e  spesso  a  difficoltà  dovute  alla  carenza  delle  competenze

informatiche avanzate per svolgere autonomamente le operazioni necessarie. 

Proiezioni prospettiche

Disegno  a  mano  libera  della  prospettiva  di  un  interno.  Uso  del  programma Sketchbook  della

Autodesk per la rappresentazione in prospettiva accidentale di un edificio. 
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Il disegno tecnico

Il  disegno  tecnico  come  linguaggio  universale.  Linee  utilizzate  nel  disegno  tecnico.  La

rappresentazione delle planimetrie. Introduzione alla quotatura del disegno tecnico. Piante, sezioni

e prospetti. 

Laboratorio CAD e laboratori pratici. ( Disegno tradizionale, Disegno assistito

2D e 3D, modellazione architettonica)

 Lavori svolti in Laboratorio CAD e Multidisciplinare 

software utilizzati:  Autocad  2021,  Sketchup 2021,  sw per  stampa  3d (CURA),  sw per  taglio
lasercutter

Atrezzature  utilizzate: Stampante  3d,  laser  cutter,  utensili  per  taglio  e  lavorazione  balsa  e
cartonato

Modellazione 3D con Sketchup di gruppi di solidi e successiva rappresentazione in Autocad delle

proiezioni ortogonali degli stessi oggetti. Disegno di proiezioni assonometriche di gruppi di solidi.

Disegno di pianta quotata su CAD. Modellazione 3D di un semplice edificio ad un piano. Stampa

3D di  alcune parti  del  modello  (pilastri).  Utilizzo  del  lasercutter  e  degli  strumenti  presenti  in

laboratorio per la costruzione del modello architettonico.

    Lanusei, 06/06/2021    

                                                            

                       Gli Alunni                                                                                  IL DOCENTE

                                                                                                                        Prof. Luigi Sotgiu

   _______________________________

   _______________________________
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