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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 2020
• Sketchup 2021



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 e proiezioni prospettiche

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

ortogonali  e  oblique.  Assonometria  ortogonale:  Assonometria  ortogonale  isometrica.

Assonometria  cavaliera.  Assonometria  planometrica.  Assonometrie  a  confronto.  Concetto  di

prospettiva. Quadro prospettico e proiezioni centrali. Prospettiva centrale. Prospettiva accidentale

con due punti di fuga. Prospettiva centrale di un interno.

Il disegno tecnico

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

rappresentazione delle planimetrie. La rappresentazione dei prospetti e delle sezioni. La quotatura

del  disegno  tecnico:  Regole  generali  di  quotatura,  criteri  generali  per  il  posizionamento  e  la

scrittura delle quote. La quotatura nei disegni edili: la quotatura delle piante. Sezioni e prospetti di

case a 1 e 2 piani. Pianta copertura, prospetti di un tetto a padiglione.

Laboratorio CAD e laboratori pratici. ( Autocad, Sketchup)

 Come impostare un nuovo disegno. I layer. Le proprietà degli oggetti.  Strumenti di precisione

(snap oggetto).  I comandi del pannello disegna: Linea e polilinea, Poligono e rettangolo, arco e

cerchio, Ellise, tratteggio e riempimento.  I comandi del pannello Annotazione:  inserimento di

testo.  I  comandi  di modifica:  cancella,  copia,  sposta,  ruota,  specchio,  offset,  stira,  serie,  taglia,

estendi, allunga, raccorda, cima. Impostazione stampa disegno: scala disegno, stampa virtuale su

file  pdf.  Lavori  svolti  in  Laboratorio.  Durante le  ore  di  laboratorio  i  ragazzi  hanno svolto  i

seguenti lavori: 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.  Impostazione di stampa delle tavole in formato PDF. Disegno di pianta quotata su

CAD (uso dei layer per la struttura del file di disegno). Disegno della pianta e dei prospetti di una

casa  di  civile  abitazione  ad  un  piano.  Modellazione  3D  di  una  casa  di  civile  abitazione  con

Sketchup.
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