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 Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci – Lanusei 
Liceo Artistico “Mario Delitala” 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno scolastico: 
2020/21 

Classe: 
4B 

Insegnante: 
Piero Pais 

Disciplina d’insegnamento: 
Laboratorio di architettura 

 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 

Argomenti 
e attività svolte 

1 Realizzazione di una cover per i 
mouse del laboratorio 

Studio e realizzazione di una cover in scala reale per la custodia del mouse in 
dotazione al laboratorio, realizzata in legno con l’ausilio della macchina a taglio 
laser. 
Conoscenze, abilità competenze: acquisire i rudimenti di disegno tecnico 
informatizzato, saper rilevare un oggetto, saper passare dalla dimensione spaziale 
reale alla dimensione spaziale virtuale. 

2a Composizione di solidi e 
giunzione di piani 

Studio e realizzazione di tre parallelepipedi geometrici, da realizzati con materiali 
vari a mano o con l’ausilio della macchina a taglio laser. 
Conoscenze, abilità competenze: acquisire i rudimenti di disegno tecnico 
informatizzato, saper scomporre un oggetto nelle sue parti essenziali, saper passare 
dalla dimensione spaziale reale alla dimensione spaziale virtuale. 

2b Modellazione tridimensionale 
(rivolto a chi a casa lavora con un 
computer – periodo D.D.I.) 

Studio della composizione geometrica trattata nella precedente unità ma realizzata 
in modalità virtuale. 
Conoscenze, abilità competenze: acquisire i rudimenti della modellazione 
tridimensionale, saper gestire gli elementi nello spazio geometrico/matematico, 
produrre oggetti virtuali potenzialmente realizzabili. 

3a Modelli territoriali 
(rivolto a chi a casa lavora senza 
computer – periodo D.D.I.) 

Studio e realizzazione di un modellino in scala 1:1000 di una porzione di territorio 
collinoso. 
Conoscenze, abilità competenze: comprendere il significato delle quote 
altimetriche, saper leggere le mappe territoriali, conoscere il principio delle curve 
di livello, utilizzare vari materiali per realizzare plastici di studio. 

3b Modelli territoriali 
(rivolto a chi a casa lavora con un 
computer – periodo D.D.I.) 

Studio e realizzazione di una modello territoriale, realizzato con l’ausilio della 
macchina taglio laser. 
Conoscenze, abilità competenze: comprendere il significato delle quote 
altimetriche, saper leggere le mappe territoriali, conoscere il principio delle curve 
di livello, utilizzare i software di modellazione applicati al territorio. 

4a Modelli territoriali Studio e realizzazione di un modellino in scala 1:100 di una torre acquedotto da 
collocarsi in cima al modello territoriale precedentemente realizzato. 
Conoscenze, abilità competenze: conoscere le caratteristiche saper realizzare 
prototipi in scala ampia, ottimizzare il processo produttivo. 

5 Modelli realistici in piccola scala. Studio e realizzazione di un modellino di tanica. 
Conoscenze, abilità competenze: affinare le capacità di progettazione degli oggetti 
in scala, affinare la scomposizione di un oggetto nelle sue parti essenziali ai fine 
della realizzazione di plastici, saper rendere matericamente l’idea di progetto. 

6 Primo approccio ai modelli 
architettonici. 

Studio e realizzazione in scala 1:50 di un piccolo monumento commemorativo. 
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7 Implementazione degli oggetti 
d’architettura 

Studio e realizzazione di un plastico di un negozio al dettaglio comprensivo di 
arredi. 

8 Rapporto fra architettura e 
terreno 

Studio e realizzazione di un plastico in scala 1:50 di una casa infossata su un pendio 

 
Per ognuna delle lavorazioni elencate sono stati utilizzati i seguenti materiali o attrezzature: 
Materiali utilizzati: legno multistrato, sandwich poliuretano espanso e cartoncino, colla vinilica, colla a caldo, colla epossidica, 
materiali vari. Colori all’acqua. Plexiglas. 
Strumentazioni: personal computer, stampanti 3d, taglierini, carta vetro, squadra metallica, trapano, lime. 
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