IV LICEO ARTISTICO STATALE DI ROMA“A. Caravillani”

Classi Terze
Indirizzo: DESIGN
DISCIPLINE PROGETTUALI
LABORATORIO DI DESIGN
PROGRAMMA ESAMI INTEGRATIVI
CONTENUTI:

a) Metodologie progettuali e applicazione su tipologie di oggetti di arredo abitativo e urbano;
b) Analisi e rielaborazione di prodotti di design, antichi, moderni e contemporanei
c) Progettazione di prodotti di design su temi semplici assegnati.
d) Conoscenza e uso delle tecniche di rappresentazione:
- uso degli strumenti tradizionali
- uso di strumenti digitali
per l’esercizio di analisi e per il processo ideativo.
e) Riferimenti alla storia dell’architettura e del design.
f) Conoscenza elementare di tecnologia dei materiali.

In particolare:

BREVE STORIA DEL DESIGN

IL DESIGN INDUSTRIALE

Oggetto da analizzare: (Ad esempio: uno spremiagrumi, …)
Compilazione della Scheda di analisi :
Nome oggetto: …
Evoluzione storica : …
Autore e anno:…

Produttore:…
provenienza: …
utilizzo dichiarato:…
utilizzo effettivo: …
dimensioni: …
peso:…
materiale:…
colore:…
forma: …
rumore: …
tecniche costruttive:…
imballaggio:…
costo indicativo:…
rapporto qualità- prezzo: …basso …medio …elevato …molto elevato
manutenzione: …
durata: …
ergonomia: (facilità d uso) …
oggetto di uso: …individuale …collettivo …inutile …architettura industriale
funzionalità: …spiccata …limitata …assoluta assente
estetica:…
valore sociale:…
moda: …molto legato …legato …poco legato …non legato
consumo: …non soggetto …rapido …tecnologico …soggetto lento …non estetico
osservazioni:…
compilazione: …
foto…
Ricerca su evoluzione storica dell’oggetto
Rilievo dell’oggetto; disegno tecnico
Misurazione dell’oggetto
Immagine tridimensionale dei singoli pezzi componenti l’oggetto (assonometria esplosa)

L’UOMO COME “UNITA’ DI MISURA” DEL DESIGN

Ergonomia e spazi d’uso degli oggetti di arredamento:
Restituzione del rilievo di un appartamento dato, con disegno tecnico in rapporto di scala 1: 50
La distribuzione delle aree funzionali nell’abitazione data
Calcolo delle aree funzionali interne all’appartamento dato
Calcolo della superficie utile abitabile
Funzioni a zone e aerogramma
Disegno tecnico in rapporto di scala 1: 50 degli arredi minimi funzionali all’abitare e dei loro spazi
d’uso, per i locali: camera da letto; cucina; bagno; soggiorno/pranzo
Studio della disposizione delle attrezzature minime funzionali all’abitazione e del loro spazio d’uso

METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE DI OGGETTI:
Fase della definizione del progetto:
Problema - Definizione del problema - Componenti del problema
Fase della ricerca:
Raccolta dei dati - Analisi dei dati - Creatività
Fase della sperimentazione:
Materiali e tecnologie – Sperimentazione – Modelli - Verifica
Fase di esecuzione:
Disegni costruttivi -Soluzione

(testo di riferimento: BRUNO MUNARI – “ DA COSA NASCE COSA” Ed. economica Laterza)

PROGETTAZIONE DI OGGETTI E MODELLISTICA

Dopo aver analizzato un oggetto già in commercio, esercizio di progettazione di uno stesso oggetto di
buon disegno a prezzi bassi.
(ad esempio: Letto matrimoniale dimensioni 180x200 cm - Materiale utilizzabile: legno - Tecnica:
chiodi e/o viti)
Richiesta di :
Disegni costruttivi in rapporto di scala 1:10, assonometrie, tabelle quantità e materiale occorrente,
modello in scala 1:10 (prospettiva elaborata nelle ore di Laboratorio)

STUDIO DEI MATERIALI

- LE PLASTICHE:
La bakelite - Le plastiche termoindurenti e le termoplastiche
il polipropilene isotattico (Moplen) - Il policarbonato - Il poliestere - Il poliuretano
Il polietilene e il polipropilene - Il PVC - Il laminato plastico
- IL LEGNO:
Essenze nazionali: L’abete - L’acero - Il frassino - Il noce - Il pino
Essenze non autoctone: L’ebano - Il mogano - Il palissandro - Il teck
Legni composti: il compensato - il truciolato - il tamburato

STORIA DELL’ARREDAMENTO

La prima struttura ideata dall’uomo: IL LETTO
Breve storia del LETTO e della CAMERA DA LETTO: dall’antico Egitto al Novecento

DISEGNO INFORMATICO – BIDIMENSIONALE E TRIDIMENSIONALE

Uso di AutoCAD e dei comandi principali:
 Avvio del software: Area di lavoro
 Descrizione della schermata iniziale: area di disegno, barra del titolo, barra dei menù, barre
degli strumenti, riga dei comandi, barra di stato, icona UCS
 Immissione dei comandi: uso del mouse, menù di scelta rapida, uso della tastiera,
esecuzione di un comando
 Creazione, apertura e salvataggio dei file
 Sistema di riferimento e coordinate: sistema di riferimento cartesiano, coordinate polari,
visualizzazione delle coordinate, sistema della coordinate
 I layer
 Proprietà degli oggetti
 I comandi di zoom e di visualizzazione
 Strumenti di precisione: polare, orto, osnap, puntamento, modello carta
 Il menù Disegna: linea, polilinea, poligono, rettangolo, arco, cerchio, inserisci blocco, crea
blocco, tratteggio, testo
 Inserimento di una tabella
 Selezione di oggetti
 Comandi di modifica: finestra, modifica degli oggetti, cancella, copia, specchia, offset,
sposta, ruota, taglia, estendi, esplodi, elimina
 Le quote: uso degli stili di quota
Introduzione al disegno tridimensionale con AutoCAD:
 Stili di visualizzazione: Modello wireframe 2D e 3D
 Modellazione solida
 Creazione di un solido estruso
 Creazione di un solido composto: comando unione, comando sottrai, comando intersezione




Layout: spazio carta, impostazione dei layout, posizionamento di finestre di layout, creare
una finestra di layout
Stampa: impostazione di una pagina per la stampa, specificazione dell’area di stampa,
controllo della stampa degli oggetti, messa in scala del disegno per adattarlo alla pagina,
impostazione delle opzioni per gli oggetti stampati, uso degli stili di stampa

APPLICAZIONI: Disegno tecnico bidimensionale con AutoCAD:
LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

