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Video di Storia dell’architettura

Gallerie di immagini e di disegni

Puzzle test interattivi

Un’opera mista: libro cartaceo e versione 
digitale per computer, tablet e LIM
Progettazione architettonica è un libro misto in 
modalità di tipo B: la parte cartacea si completa con 
i contenuti digitali integrativi e le espansioni mul-
timediali della versione eBook+ e con quelli proposti 
sul sito della Casa editrice e sul sito dell’autore. 
In particolare, sulla versione digitale dell’opera abbia-
mo:

PRESENTAZIONE
Il testo ha come riferimento la lunga tradizione lega-
ta al disegno nei Licei, ma soprattutto le più recenti 
Indicazioni Nazionali, che esplicitano i contenuti di-
sciplinari e le competenze che lo studente deve ac-
quisire al termine del quinquennio. 
Le Indicazioni suggeriscono, già nel secondo bien-
nio, lo sviluppo di competenze progettuali: 
“si analizzeranno i fondamenti per l’analisi tipologica, 
strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura, 
e lo studio della composizione delle facciate e il loro 
disegno materico, con le ombre.
Nel secondo biennio è infine necessario che gli stu-
denti siano introdotti alla conoscenza e all’uso degli 
strumenti informatici per la rappresentazione grafica 
e la progettazione, in particolare dei programmi di 
CAD”.
Inoltre, “nell’ultimo anno di corso il disegno sarà fina-
lizzato sia all’analisi e alla conoscenza dell’ambiente 
costruito (di uno spazio urbano, di un edificio, di un 
monumento), mediante il rilievo grafico-fotografico 
e gli schizzi dal vero, sia all’elaborazione di semplici 
proposte progettuali di modifica dell’esistente o da 
realizzare ex-novo. L’equilibrio tra l’uso del disegno 
in funzione dell’analisi e come strumento di ricerca 
progettuale è affidato all’esperienza e alle scelte di-
dattiche di ciascun docente”.

TEST DI ACCESSO
ALLA FACOLTÀ

DI ARCHITETTURA

Gallerie di disegni
Schede di approfondimento
e analisi di opere di Storia dell’architettura

Contenuti digitali integrativi
Sul sito della Casa editrice www.edatlas.it si trova-
no schede di approfondimento, di analisi e percorsi 
tematici. 

Per il Docente 
Per i Docenti che adottano il testo sono disponibili i 
Materiali didattici (programmazione didattica e test 
di verifica analoghi a quelli del MIUR per l'accesso 
alla facoltà di architettura) a stampa e in formato pdf 
sul sito della Casa editrice, nell’area riservata al Do-
cente.

Ulteriori materiali sono disponibili sul sito dell’autore 
www.annibalepinotti.it, a cui rimandano i codici QR 
presenti nelle pagine del libro.

Questo manuale di Progettazione architettonica intende as-
secondare Docenti e studenti nell’approccio graduale e sem-
plificato al vasto tema della progettazione, presentando conte-
nuti disciplinari ed esercitazioni che rispondono pienamente a 
quanto richiesto dalle Indicazioni Nazionali.
Il volume, infatti, si articola in quattro parti:
1. Disegno dal vero, rilievo e analisi grafica dell’architettura
 Dal disegno dal vero, a mano libera, si passa al rilievo di ele-

menti architettonici con relativa restituzione grafica. 
 Le abilità conseguite consentono poi di realizzare tavole  di 

analisi grafica dell’architettura sempre più efficaci, sia per la 
sintesi dei contenuti che per la visualizzazione grafica.

2. La composizione architettonica
 Il linguaggio dell’architettura, in particolare la composizione 

architettonica, sono presentati in termini operativi, median-
te esercizi che introducono alle principali modalità della 
composizione di forme e volumi dell’architettura.

3. Rappresentazione grafica del progetto architettonico
 Le Norme UNI per la rappresentazione tecnica sono qui illu-

strate con particolare riferimento al disegno edilizio: in tal 
modo si apprendono le modalità per la rappresentazione 
grafica delle tavole di progetto.

4. Rappresentazione digitale del progetto architettonico
 Esercizi guidati, svolti passo dopo passo, mirano all’acquisi-

zione di competenze di disegno e progetto digitale con l’uso 
di AutoCAD, software tra i più diffusi nel settore. 

 Ampia è la trattazione di AutoCAD 2D, ma non mancano alcu-
ni esempi ed esercizi realizzati con AutoCAD 3D.
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Aldo Rossi, Studio per la ricostruzione del Teatro “La Fenice” di Venezia, 1997. (Particolare).
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Aldo Rossi, Allestimento per Mostra alla Triennale di Milano, 1981.

Disegno dal vero,
rilievo e

analisi grafica dell’architettura
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1. IL DISEGNO DAL VERO A MANO LIBERA
Disegnare dal vero significa porsi di fronte ad un paesaggio, un edificio, un gruppo di oggetti o una persona, 
osservare con attenzione e tracciare su un foglio una serie di segni e andamenti lineari che riproducono più o 
meno fedelmente ciò che vediamo. Il disegno dal vero può essere uno schizzo semplice, immediato e istintivo, 
ma può essere anche il frutto di attenta osservazione, lungo esercizio e scrupolosa esecuzione. 

a. Lo schizzo
Lo schizzo è un primo segno rapido, trac-
ciato a mano libera per fissare sul foglio di 
carta un’immagine della realtà percepita 
attraverso il semplice sguardo. Lo schiz-
zo, quindi, costituisce l’approccio iniziale 
di ogni processo conoscitivo della realtà.
Nel campo del disegno architettonico, lo 
schizzo ha la finalità di rappresentare l’og-
getto di analisi attraverso linee significati-
ve, derivate da un processo di osservazio-
ne e di sintesi grafica. Mediante l’occhio, 
l’osservatore legge l’oggetto, interpretan-
done le caratteristiche e restituendone 
attraverso il disegno una propria visione 
soggettiva. Lo schizzo è necessariamente 
caratterizzato da un numero limitato di se-
gni che devono esprimere con chiarezza e 
correttezza le caratteristiche del manufat-
to architettonico, rispettandone le propor-
zioni e gli aspetti formali.

b. Il disegno dal vero
Mentre lo schizzo è una rappresentazione 
sintetica, immediata e spontanea, il dise-
gno dal vero si caratterizza per l’approccio 
realistico e figurativo alla realtà, restituen-
do anche la terza dimensione attraverso 
la prospettiva e gli effetti chiaroscurali. 
Il disegno dal vero deve essere quindi più 
ricco di particolari.

Le Corbusier, Piano urbanistico per Rio de Janeiro, 1929. Schizzo a matite colorate.

Frank Gehry, Gugghenheim Museum di Bilbao, 1991. Schizzo a penna.

Piazza della Rotonda a Roma.
Disegno dal vero.
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1. Scegliere il punto di osservazione
Distante o vicino, in relazione alle dimensioni dell’oggetto.

2. Determinare il tipo di inquadratura
Orizzontale, dall’alto o dal basso e il taglio al dettaglio o globale, con l’ambien-
tazione della scena.

3. Creare punti di riferimento 
È preferibile appoggiare il foglio da disegno su un piano inclinato o verticale. 
Dopo aver determinato la distanza e la posizione dell’occhio rispetto all’ogget-
to, è importante definire dei punti di riferimento fissi, per ripristinare la posizio-
ne iniziale, senza modificare il punto di vista in caso di interruzione del lavoro: 
ad esempio, stando seduto, prenderò le misure sempre con il braccio teso e la 
schiena dritta, ben appoggiata alla sedia.

4. Fissare dimensioni e proporzioni di massima 
La prima cosa da stabilire è la dimensione del disegno rispetto al foglio, trac-
ciando un rettangolo le cui dimensioni indicano la massima altezza (segnando 
i limiti inferiore e superiore) e la massima larghezza, individuando i punti più 
esterni. Si individuano anche eventuali assi di simmetria.

5. Tracciare la struttura geometrica 
È opportuno poi tracciare una griglia su cui appoggiare la struttura geometrica 
piana della composizione, anche se l’oggetto è semplice. La forma dell’oggetto 
può essere idealmente racchiusa in una serie di rettangoli o di poligoni assem-
blati tra loro.

6. Misurare con la matita, mantenendo le proporzioni 
Per mantenere le giuste proporzioni tra le parti, prendendo le misure ad occhio, 
possiamo aiutarci con il corpo della matita:
a. tenendo il braccio ben disteso, osserva l’oggetto con un occhio solo, chiuden-

do l’altro;
b. colloca la punta della matita allineata con la parte superiore dell’oggetto; con 

il pollice indica sul corpo della matita il punto corrispondente al limite inferio-
re dell’oggetto: si definisce così l’altezza;

c. riporta questa misura sul foglio; ripeti l’operazione portando la matita in po-
sizione orizzontale per definire anche la larghezza dell’oggetto, mantenen-
done le proporzioni. Ripeti le operazioni anche per le misure oblique e come 
controllo, per portare eventuali correzioni.

7. Definire la forma, la massa, i particolari 
Fissata la struttura, ben proporzionata, si passa alla definizione della forma, 
cioè del profilo dell’oggetto e al suo eventuale sviluppo tridimensionale pro-
spettico. A questo punto inserisci eventuali particolari, sempre usando anda-
menti lineari retti, curvi, spezzati, compositi.

8. Luci e ombre, volume e colore (rendering) 
Il tracciato lineare prospettico già suggerisce l’idea dello spazio e del volume, 
ma per meglio rendere l’idea della tridimensionalità si ricorre alla definizione di 
luci e ombre (chiaroscuro):
a. sovrapponi al disegno una serie di segni in corrispondenza delle zone d’om-

bra (come fossero quote altimetriche di una cartina geografica: in luce, 
leggermente in ombra, in ombra, in ombra fitta), ottenendo un chiaroscuro 
detto “a mezza macchia”; distingui le ombre proprie dell’oggetto dalle ombre 
portate dell’oggetto sul piano o su altri oggetti;

b. perfeziona la definizione delle ombre, sovrapponendo alle zone precedente-
mente definite una serie di segni (punti, tratti, sfumature) più o meno densi.

1. Osservazione con la matita.

2. Riporto delle misure orizzontali sul disegno.

3. Riporto delle misure verticali.

4. Riporto delle misure oblique.

Disegno dal vero di oggetti
Prima di affrontare il disegno dal vero di edifici e ambienti urbani o naturali, è opportuno esercitare l’osserva-
zione e la mano nella rappresentazione dal vero di solidi geometrici e piccoli oggetti. Al centro di una stanza (o 
di un’aula) collocheremo su un piano d’appoggio gli elementi da disegnare e svolgeremo quindi le operazioni 
qui di seguito elencate.
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A. Disegno dal vero di un edificio: il prospetto
Osserva il procedimento proposto in questa pagina per la rappresentazione rapida, schematica e a mano libe-
ra, della facciata di un edificio. La struttura geometrica è poi completata con alcuni dettagli, con tratteggio e 
sfumato per le ombre. Seguendo le varie fasi, realizza, a matita, uno schizzo analogo per altri edifici (antichi o 
moderni, civili o religiosi), recandoti sul posto o lavorando a casa o a scuola, dopo aver eseguito direttamente 
un rilievo fotografico o raccolto repertori iconografici da testi di Storia dell’arte o da siti Internet.

Linee principali dell’edificio. Tracciato dell’elemento centrale.

Indicazione delle dimensioni orizzontali. Definizione delle dimensioni orizzontali.

Definizione della posizione orizzontale delle finestre. Definizione dei pilastri e delle finestre.

Prospetto completo con tratteggio. Prospetto completo con sfumato.

1

3

5

7

2

4

6

8
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B. Disegno dal vero di un edificio: la prospettiva centrale
Osserva il procedimento proposto in questa pagina per la rappresentazione in prospettiva centrale, rapida, 
schematica e a mano libera, di un edificio neoclassico. La struttura geometrica è poi completata con alcuni 
dettagli e uno sfumato per le ombre. Seguendo le varie fasi, realizza, a matita, uno schizzo analogo per altri 
edifici (antichi o moderni, civili o religiosi), recandoti sul posto o lavorando a casa o a scuola, dopo aver ese-
guito direttamente un rilievo fotografico o raccolto repertori iconografici da testi di Storia dell’arte o da siti 
Internet.

Ombreggiature.
Risultato finale dello schizzo a mano libera.

Definizione delle superfici
(elementi ornamentali, decorazioni, ecc.)

Collocazione delle aperture e delle colonne.Definizione degli elementi strutturali orizzontali.

Individuazione dei volumi in prospettiva.Linee principali dell’edificio.

1

3

5

2

4

6
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Il rilevamento architettonico consiste nel misurare 
un intero edificio o parti di esso e nel riportarne le 
misure sul foglio da disegno, utilizzando in maniera 
appropriata i diversi metodi della rappresentazione. 
Il rilievo ha un’antica tradizione: il De Architectura di 
Vitruvio, scritto tra il 27 e il 23 a.C., può essere con-
siderato il capostipite dei trattati di architettura basati 
sul rilievo dei monumenti contemporanei. 
Fu tradotto e rimaneggiato da molti altri studiosi, 
come Fra’ Giocondo da Verona, nel XV secolo, An-
tonio da Sangallo, ecc. 
Anche Leon Battista Alberti, nel suo De re aedifi-
catoria, si ispirò a Vitruvio: non sempre lo condivise, 
ma è certo che fece misurazioni a Roma, scavando 
fino alle fondamenta degli antichi edifici. Francesco 
di Giorgio Martini nel Trattato sull’architettura civile 
e militare (1482) riporta numerosi disegni e indica le 
misure di edifici antichi ormai, purtroppo, in gran par-
te scomparsi. 
Dal secolo XVI in poi fioriscono altri trattati di archi-
tettura che riportano i rilievi di antichi edifici. 

Il disegno per il rilievo
I disegni di rilievo, riportati in una scala precisa e 
accurata, vengono corredati dalle misure comples-
sive e da quelle di singoli particolari, con notazioni 
sui materiali costruttivi e gli eventuali colori. 
Il rilievo può essere considerato come strumento di 
conoscenza e analisi dell’architettura e dello spa-
zio urbano, ed esige una capacità interpretativa del 
rapporto tra l’architettura e la sua rappresentazione 
secondo i parametri storici, progettuali e culturali. 
Oltre al fatto tecnico della puntigliosa misurazione di-
mensionale dello stato attuale di un edificio, il rilievo 
deve tendere a una conoscenza globale dell’opera, 
cogliendone i valori formali, percettivi, costruttivi e 
tecnologici, per poi tradurli in rappresentazione co-
dificata, anche al fine di un eventuale restauro.
Per la rappresentazione grafica ci si può avvalere di 
diversi mezzi espressivi, dallo schizzo dal vero alla 
restituzione con gli strumenti digitali, dallo studio di 
schemi visivi alla fotografia e alla fotogrammetria 
aerea.

L’eidotìpo
La base di partenza è l’eidotipo (dal greco: eidos, 
forma e eidon, vedere), uno schizzo a mano libera 
che riproduce un edificio o un manufatto in proie-
zione ortogonale. Esso è importante perché rende 
visibili e conoscibili gli aspetti essenziali della realtà, 
che verranno successivamente analizzati e definiti at-
traverso la misurazione. 
L’eidotipo va predisposto prima della fase di rileva-
mento e costituisce una utile guida durante le opera-
zioni di presa delle misure e un supporto alla memo-
ria nella fase di restituzione grafica.

2. IL RILIEVO DELL’ARCHITETTURA

FASI DI LAVORO PER IL RILIEVO ARCHITETTONICO
1. RICOGNIZIONE: fase interpretativa. 
 Ricerca di informazioni di carattere storico-architettonico 

per inquadrare l’edificio nel contesto spaziale e temporale 
(periodo storico-artistico) e valutarne gli aspetti dimensio-
nali e formali.

2. RILEVAMENTO: fase di preparazione grafica o fase di cam-
pagna.
• Schizzi (eidotipo) dal vero con rappresentazione dell’og-

getto in modo sintetico.
• Piante, prospetti, sezioni, particolari (dimensioni e propor-

zioni con un numero limitato di segni) a mano libera.
3. MISURAZIONE: con annotazioni su schizzi.

•  Metodo diretto con strumentazioni tradizionali
• Metodo indiretto o strumentale con strumenti come teo-

dolite, tacheometro, distanziometro, ecc.
• Rilievo fotogrammetrico: complementare agli altri due 

metodi (punti inaccessibili, superfici di grandi estensioni) 
con “raddrizzamento” dell’immagine fotografica, stereofo-
togrammetria, ecc.

4. RESTITUZIONE GRAFICA: sintesi grafica delle informazioni 
acquisite, in diverse scale di rappresentazione e con stru-
menti da disegno o CAD:

 • piante
 • prospetti
 • sezioni
 • particolari costruttivi od ornamentali.

Giovanni Battista da Sangallo, Rilievo del Tempio di Antonino e 
Faustina nel Foro Romano (oggi conglobato nella chiesa di San 
Lorenzo in Miranda), 1520.
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A. Il rilievo diretto di un elemento architettonico
Senza usare strumenti particolarmente complessi e sofisticati, si può iniziare col rilievo di oggetti o di elementi 
architettonici dalle dimensioni limitate (aule scolastiche, stanze di abitazioni, portoni, elementi di arredo urba-
no), magari con riga e squadra (per gli oggetti) e con il metro snodabile da muratore (metro a stecche) e il metro 
a nastro (bindella), un filo a piombo (per le verticali), una livella e magari un’asta graduata da utilizzarsi come 
riferimento metrico nelle riprese fotografiche.
Prima del rilievo delle misure è opportuno preparare uno schizzo a mano libera (eidotipo), anche rudimentale, 
delle varie viste dell’oggetto, su cui riportare, in ordine, le misure rilevate. 
Per l’architettura è opportuno lavorare in gruppo, cioè essere almeno in due, meglio ancora in tre: il primo tiene 
la misura “zero”, il secondo legge le misure progressive e le ripete al terzo che le annota sullo schizzo.
Bisogna rilevare le misure necessarie e sufficienti, più qualche altra per verifica: ad esempio, durante il rilievo 
di una stanza, oltre ai lati è opportuno “battere” anche le diagonali, da riportare con il compasso per la restitu-
zione grafica di ambienti non perfettamente in squadra.
Al termine del rilievo si esegue la restituzione grafica sul foglio da disegno.

Misurazione con il metro snodabile (a stecche). Misurazione con il metro a nastro (bindella).

Restituzione 
grafica con nuova 
disposizione di 
banchi e cattedra.
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B. Disegno dal vero e rilievo di una pensilina per attesa autobus
L’esercizio si propone di introdurre al rilievo partendo da un semplice oggetto di arredo urbano. 
L’oggetto scelto, una comune pensilina per riparare i passeggeri in attesa di salire sull’autobus, consente di 
esercitarsi, in modo semplificato, al processo di disegno di rilievo dal vero, a mano libera, e alla successiva 
rielaborazione geometrica in scala. 

1. Disegno dal vero
Esegui alcuni disegni a mano libera, schizzi, disegni di det-
tagli architettonici a matita o a penna; prove di colore con 
tecnica a piacere (matite colorate, acquarello, ecc).

2. Disegno di rilievo e restituzione grafica
Esegui alcuni elaborati grafici (scala 1:100) di analisi 
architettonica dell’oggetto scelto.

• Analisi geometrica, volumetrica e funzionale.
• Analisi strutturale (strutture portanti). 
Il tutto va rappresentato con schizzi a mano libera, piccole 
assonometrie, schemi di comprensione, esempi di con-
fronto con altre pensiline.



13

L
A

B
O

R
A
T
O

R
IO

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

P.V.

P.O.

P.L.

L.T.

Proiezioni ortogonali e 
assonometria monometrica 
eseguite al CAD.



14
L
A

B
O

R
A
T
O

R
IO

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

C. Disegno di rilievo di un piccolo 
edificio: una cappella votiva
In queste pagine puoi osservare alcune fasi 
delle operazioni di rilievo di una cappellet-
ta votiva, dedicata alla Madonna, simile a 
tante che troviamo nelle campagne di ogni 
parte d’Italia.
Per esercizio esegui un rilievo analogo, 
impaginando foto e disegni su un foglio 
48x33 cm.
Il lavoro di rilievo va eseguito in un piccolo 
gruppo (3-4 studenti), con strumenti tradi-
zionali: metro snodabile e metro a nastro 
(bindella). Le quote vanno segnate su uno 
schizzo preliminare e riportate poi sul di-
segno.

Cappella Tadini (San Severino, Madonna dei campi), 1600 c.a. Camisano (CR).
Sopra, durante la ristrutturazione (fine anni ‘80);

sotto, come si presenta oggi.

Rilievo della pianta.
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Schizzi preliminari a mano libera (eidotìpi), su cui riportare le misure man mano rilevate.

Prospetto est.Prospetto sud.

Prospetto ovest.



16
L
A

B
O

R
A
T
O

R
IO

© Istituto Italiano Edizioni Atlas

Misurazione del prospetto eseguita con il metro a nastro 

Misurazione della finestra col metro snodabile in legno.

La trilaterazione
La trilaterazione consiste nel collega-
re una serie di punti del terreno for-
mando una rete di triangoli adiacenti, 
che consentono di determinare le co-
ordinate planimetriche. Essa sfrutta, 
quindi, il principio dell’indeformabi-
lità del triangolo: date le misure dei 
lati esiste una sola configurazione 
che corrisponde alle misure date.

Le misure parziali
Un particolare dell’edificio (ad esem-
pio il vano di una finestra o di una 
porta) può essere misurato a parte, 
anche su un disegno separato, ripor-
tando la distanza relativa a una cop-
pia di punti. In tal modo si riescono a 
definire meglio le misure più piccole. 
Va comunque riportata anche la mi-
sura totale.

Le misure progressive
Il rilievo con misure progressive con-
siste nel collocare il punto “zero”, 
origine del rilievo, in uno spigolo 
dell’edificio, per  poi segnare, pro-
gressivamente, le misure di punti 
caratteristici in successione: stipiti 
di porte e finestre, rientranze e spor-
genze delle murature, ecc.
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Il metodo per ascisse e ordinate
Consiste nel ricondurre i punti significativi da rileva-
re ad un sistema di riferimento ortogonale.
Nel caso riportato in figura, ad esempio, ci si dispo-
ne in maniera parallela al lato da misurare, dise-
gnando un asse di riferimento (base di appoggio) 
che rappresenta l’asse delle ascisse. La misurazio-
ne si esegue disponendo una bindella parallelamen-
te al tratto da misurare; poi con l’eventuale aiuto di 
una squadra da muratore, utilizzata come guida per 
verificare la perpendicolarità, si misura la distanza 
di ciascun punto dell’edificio dalla base di appoggio, 
annotando per ciascun punto a che distanza dall’ori-
gine (0.00) viene effettuata quella misura.
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