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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
 

Titolazione disciplina: Disegno tecnico e progettuale / ABPR16  
Name: Technical and Project Design / ABPR16 

 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 

 
Anno di studio: 1° anno 
Year of study: 1st year 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA  

 
Nome del docente / Name of the lecturer: Luca Martini 

 
Risultati di apprendimento: 
Il corso intende fornire un'adeguata formazione culturale e professionale nell'ambito del disegno 
tecnico e progettuale, e in particolare comunicare agli studenti gli strumenti conoscitivi che 
permettono di redigere coerentemente secondo le finalità occasionali un corpus sistematico di 
elaborati grafici al fine della descrizione scientifica di ambienti od oggetti fisici (rilievo) o ideali 
(progetto). E all'inverso per la comprensione di un oggetto a partire da elaborati bidimensionali. 
In tal senso durante l'attività didattica vengono affrontate tematiche quali la geometria descrittiva 
(proiezioni centrali, proiezioni parallele, doppia proiezione ortogonale), il disegno conoscitivo 
(rilievo di oggetti d'uso, rilievo architettonico e rilievo urbano e ambientale) e il disegno ideativo 
(disegno di progetto, disegno per la comunicazione del progetto, disegno per l'ingegnerizzazione 
del progetto, standard e norme). 
Learning outcomes: 
The course aims to provide an adequate level of cultural and professional training in the field of 
technical and design drawing, and, in particular, to impart to students the cognitive tools that 
will allow them to consistently create, for the particular purposes needed, a systematic corpus of 
graphical works for the scientific description of physical objects or environments (relief) or ideal 
ones (project)—as well as, conversely, for the comprehension of an object starting from two-
dimensional works. In this sense, during the teaching activity, topics such as descriptive geometry 
(central projections, parallel projections, double orthogonal projection), cognitive drawing 
(survey of everyday objects, architectural survey and urban and environmental survey) and 
conceptual drawing (project design, design for project communication, design for project 
engineering, standards and norms) will be discussed.  

 
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale  
Mode of delivery: Presence/Workshop 

 
Pre-requisiti: Nessuno  
Pre-requisites: None 
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Contenuti dell’unità formativa: 
Il corso è organizzato in lezioni frontali e esercitazioni. Le lezioni frontali riguardano tematiche 
quali costruzioni geometriche elementari, proiezioni centrali (prospettiva, ricostruzione 
prospettica e prospettiva accelerata per il teatro), proiezioni parallele oblique (assonometria), 
proiezioni parallele ortogonali (assonometria, metodo di Monge e proiezioni quotate), curve 
geometriche (coniche), forme istituzionali del disegno progettuale (pianta, sezione, prospetto), 
scale metriche di riduzione e ingrandimento, norme UNI per il disegno tecnico, disegno tecnico 
esecutivo e finalità, metodi e tecniche di rilievo. Le esercitazioni consistono nell'esecuzione di una 
serie di elaborati grafici (tavole A3 e/o di altro formato e supporto) che vengono assegnati e che 
affrontano temi a partire dal contenuto delle lezioni teoriche frontali. Le esercitazioni sono 
presentate in aula, sono completate autonomamente in base alle indicazioni fornite dal docente e 
sono oggetto di revisioni dedicate. 
Course contents: 
The course is divided into frontal lessons and exercises. The frontal lessons cover topics such as 
elementary geometric constructions, central projections (perspective, perspective reconstruction 
and accelerated perspective for the theater), oblique parallel projections (axonometry), parallel 
orthogonal projections (axonometry, Monge method and dimensioned projections), geometric 
(conical) curves, institutional forms of project design (plan, section, elevation), metric scales of 
reduction and enlargement, UNI standards for technical drawing, executive technical drawing 
and aims, methods and techniques of relief. The exercises consist in the execution of a series of 
graphic works (A3 boards and/or other formats and supports) that are assigned to students and 
that deal with themes which start from the content of the theoretical frontal lessons. The exercises 
are presented in the classroom, completed autonomously according to the indications provided 
by the teacher and are subject to personalized reviews. 

 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
P. Belardi, Monk. Il design non è un mito, ABA Press, Perugia 2016. 

P. Belardi, Why architects still draw. Due lezioni sul disegno d’architettura, Libria, Melfi 2015. 

P. Belardi, Do it yourself. Quando il disegno è sottinteso, Libria, Melfi 2008. 

M. Docci, D. Maestri, Scienza del Disegno. Manuale per le Facoltà di Architettura e di Ingegneria, 
CittàStudi, De Agostini Scuola, Novara 2008. 

J.S. Ackerman, Architettura e disegno. La rappresentazione da Vitruvio a Gehry, Mondadori Electa, 
Milano 2003. 

R. De Rubertis, Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva. Dalla genesi percettiva dei 
procedimenti proiettivi alla loro applicazione nella rappresentazione architettonica, Kappa, Roma 1993. 

R. De Rubertis, La doppia proiezione ortogonale, Galeno, Perugia 1992. 
 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica:  
Lezioni collettive, ricerca e studio individuale  
Learning activities and teaching methods: 
Class work, research and individual study  

  
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
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Le conoscenze acquisite sono verificate attraverso la discussione in sede d'esame degli elaborati 
grafici prodotti dagli studenti esito delle esercitazioni d'anno. 
Assessment methods and criteria: 
The acquired knowledge will be verified through the discussion of the graphical works produced 
by the students as a result of the year's exercises during the examination. 

 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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