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

 
Titolazione disciplina: DISEGNO TECNICO E PROGETTUALE 
Name: 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria 
Type of educational unit: Compulsory 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA 
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA 

Nome del docente: ANDREA PENZO 
Name of the lecturer: ANDREA PENZO 
 
Risultati di apprendimento:  
Dopo aver completato il corso e superato la verifica del profitto, lo studente arriverà a possedere una 
capacità di elaborazione e comunicazione dei contesti circostanti, attraverso l’utilizzo di tecniche 
tradizionali e digitali. Affiancando e sostenendo la natura intuitiva con nozioni basilari di natura 
pratica-tecnico-scientifica-culturale che consentano una comunicazione grafica di restituzione verso 
gli altri fino alla concreta realizzazione. 
Learning outcomes: 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale e Laboratoriale 
Mode of delivery: Presence/Workshop 
 
Pre-requisiti: Nessuno 
Pre-requisites: None 
 
Contenuti dell’unità formativa: 
Il corso sarà composto da lezioni frontali, teoriche ed esercitazioni, nelle quali gli studenti 
acquisiranno la conoscenza delle tecniche di rappresentazione grafica del disegno bidimensionale e 
tridimensionale e di programmi digitali di base, tale da poter rappresentare in modo corretto spazi 
ed oggetti. 
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Le lezioni conterranno i seguenti argomenti: 
- Rapporti metrici di riduzione, 
- Il rilievo e sua rappresentazione, sistema di quotatura, norme e convenzioni, 
- Norme e convenzioni per il calcolo e la restituzione dei dati dimensionali, 
- Proiezioni ortogonali: 

o rappresentazione dello spazio, 
o rappresentazione di piani generici e concetti di appartenenza, 
o rappresentazione di punti – rette – figure piane – solidi, 

- Il metodo di Monge: 
o Applicazione grafica ombre in proiezione ortogonale, 

- Introduzione al disegno digitale in Autodesk AutoCAD, McNeel Rhinoceros e Trimble 
SketchUp, 

o Rappresentazioni assonometriche, 
o Rappresentazione prospettiva intuitiva. 

Course contents: 
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 

- Dorfles, G., Lazzaretti, T. e Pinotti, A., (2018). Disegno e realtà, Bergamo, Atlas, 2018. 
- Miliani, M. e Pavanelli, F. (2014). Nuovo disegno per costruire. Ediz. openschool. Per gli Ist. 

tecnici. Con e-book. Con espansione online. Sistemi di rappresentazione (Vol. 1), Milano, Hoepli, 2014. 
- Migliari, R. (2003). Geometria dei modelli. Rappresentazione grafica e informatica per 

l’architettura e per il design, Bologna, Edizioni Kappa, 2003. 
 
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 
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italian 
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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