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Programma effettivamente svolto 
durante l’anno scolastico 2021-2022 nella 

Classe IIIB del Liceo Scientifico

Ripasso  sulla  teoria  del  disegno  esatto.  Proiezioni 
ortogonali.
Ripasso arte romana: archi trionfro. Basiliche a Roma: Julia 
e Massenzio. Concetto di navata e campata. Volte e botte, a 
crociera, su pennacchi sferici.
Metodo  costruttivo  per  la  copertura  degli  edifici:  la 
capriata. Disegno realistico e schematico. Applicazione delle 
forze, concetto di tirante e puntone. Forze di reazione ed 
equilibrio.
Arte paleocristiana. Il Vecchio S. Pietro in Roma: disegni. 
Concetto di transetto e quadriportico. Tetto a capanna e a 
salienti.
Architettura:  tipologia  a  pianta  centrale:  S.  Vitale, 
Battistero  fiorentino  e  Cap.  Palatina  ad  Aquisgrana.  Il 
Mausoleo di Galla Placidia.
Cap.  Palatina  ad  Aquisgrana.  Differenze  col  S.  Vitale. 
Disegno da vero del palazzo di Carlo Magno, esercitazione di 
disegno assonometrico.
Il Romanico: S Ambrogio a Milano e S Nicola Pellegrino Trani. 
Matroneo  e  cripta.  Edifici  a  pianta  centrale:  Castel  del 
Monte e mausoleo di Teodorico.
Disegno di cupola su pennacchi sferici.
Il  gruppo  architettonico  pisano:  Battistero,  Campanile  , 
Cattedrale e Camposanto. Differenze tra in battistero pisano 
e quello fiorentino.
Omologia  piana:  gli  assi  dell'omologia  tra  ribaltamento  e 
prima proiezione e tra prima e seconda proiezione.
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Il gotico: Coro di S. Denis e coro alla bernardina. L'abate 
Suger  e  Bernardo  da  Chiaravalle.Il  deambulatorio,  archi 
rampanti e pilastri polistili- fascicolati.. Il chiostro.
Forme e spazi: tipologia. Proposta di uno spazio d'invenzione 
con architetture romaniche e gotiche.
Spiegazione con rappresentazione alla lavagna di uno spazio 
d'invenzione  con  edifici  romanici  e  gotici  (federiciana, 
ravennate, carolingia). Abbazia di Fossanova e di Claivoux.
Riflessioni su forme di spazii di arch. rom-got create da 
allievi e allieve degli scorsi anni e valutati come esempi. 
Archi romani e gotici nella composizione di un prospetto e le 
loro qualità formali.
La scultura romanica: il suo legame con l'architettura. Le 
sculture dei pannelli della facciata del Duomo di Modena. 
Immagine di un portale gotico.
Stile coloristico puro e plasticismo a Ravenna. Lunetta del 
Buon Pastore e Corte di Teodora e Giustiniano.
La  pittura  tra  bizantinismo  e  forma  plastica.  La  tecnica 
della pittura all'uovo nelle iconografie bizantine, la croce 
e le prime raffigurazioni pittoriche: cristus triunphans e 
patient. Vincitor mortis del maestro di Sarzana.
Crocefissi  piatti  e  plastici.  Giunta  Pisano,  Cimabue  e 
Giotto. Immagini ieratiche e plastiche. Pitture di S. Maria 
foris portas di Castelseprio e ratto di Persefone.
Il Palazzo: tipologia. Palazzo Medici, Strozzi e Piccolomini. 
Il tema dei giardino all'italiana. Il Palazzo del Quirinale.
Giotto  e  il  plasticismo:  opere  della  basilica  d'Assisi. 
(crocefisso di Rimini).
Giotto  e  la  Cap.  degli  Scrovegni.  Giudizio  Universale,  i 
coretti, Compianto. Rappresentazione realistica e pathos.
Duccio di Buoninsegna, Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti a 
confronto. La linea floreale. Le due Maestà, S. Ludovico da 
Tolosa incorona re Roberto, S. Chiara e le due Annunciazione 
del 1333 e del 1344.
La questione della cattedrale di S. M. del Fiore. Dalla S. 
Reparata al progetto arnolfiano e talentiano. Il campanile di 
Giotto e il Battistero. L'interno e le tre porte.
La groma e la divisione territoriale interna ed esterna alla 
città. Ripasso della tecnica bronzea.
Romanico sardo. Tipologia a sala unica: s. Nicola Di Othana e 
SS. Trinità di Saccargia.
Chiese tipologia a sala: da SS Trinità a S Pietro di Onanì, 
S. Nicola di Quirra, S. Saturnino di Benetutti.
Disegno alla lavagna di uno spazio rom-got in assonometria.
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Architettura romanica in Sardegna: dalle chiese a sala unica 
in trachite, cotto, basalto e calcare a quelle a tre navate. 
S  Maria  del  Regno.  (  esempi:  S.  Pietro  Onani,  S.  Nicola 
Quirra, S. Saturnino Benetutti, video Saccargia).
S. Nicola di Othana, S. Antioco di Bisarcio.
S Giusta Oristano, S. Gavino di Torres, S.Sabina Silanus, S. 
Pietro di Sorres.
Alcuni  pulpiti,  quello  pisano  e  cagliaritano,  quello  di 
Donatello e di Della Robbia. Il Concorso del 1401: le due 
formelle del museo del Bargello.
Rispiegazione cavea teatrale: proiezione di segmenti in P.O. 
per tracciare i klimakes del teatro. 

L’ Insegnante.  Patrizio Lai  …………………………………………………………………

Gli allievi e le allieve

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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