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Libri di testo 
Disegno: Sergio Sammarone “Disegno e rappresentazione” – Volume unico, Ed. Zanichelli , Bologna 2017 
ebook multimediale 
Arte: Cricco - Di Teodoro “Itinerario nell’arte: Dall’arte paleocristiana a Giotto” Vol. 2 , versione  
         arancione, Ed. Zanichelli , Bologna 2016, ebook multimediale 
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MODULO 1: Arte Romana  
Aspetti generali: arte del costruire. La tecnologia dell'arco e della volta; 
i paramenti murari; la malta e il calcestruzzo. I templi: T. triade 
capitolina; Pantheon. 
Scultura Romana: arte aulica, arte plebea. Augusto Prima Porta; 
Augusto Pontefice Massimo; corteo funebre di Amiternum; testa di 
anziano patrizio e di matrone romane. Statua Barberini. Ara Pacis e la 
sistemazione di Richard Meier. Continuità  dall'arte plebea all'arte 
romanica. Tecnica della fusione a cera persa. La svolta imperiale dei 
Flavi, il Colosseo. 
Arte Tardo antica Romana e il gigantismo. 
Roma: Basilica di Massenzio; Terme di Diocleziano. 

MODULO 2: L’arte Paleocristiana a Roma 
Roma: aspetti storici sulla fine dell’Impero e la diffusione del 
Cristianesimo 
Arte Paleocristiana: inquadramento storico; tipologia della basilica 
paleocristiana con analogie e differenze con quella romana; la basilica 
costantiniana di S. Pietro e sue vicende nella ricostruzione sotto Giulio 
II; Basilica di S.M. Maggiore; Basilica di S. Sabina e di S. Paolo fuori le 
mura. 
La tecnica del mosaico: l’iconografia cristiana in continuità di quella 
romana. I mosaici di S. Pudenziana; del mausoleo di S. Costanza; di S.M. 
Maggiore a Roma e di S. Lorenzo a Milano. 
Approfondimento su "Mistico e Bellezza". Lettura ed analisi di un brano 
di U. Eco ( estr. da "Arte e bellezza nell'estetica Medioevale"), riflessioni 
sui canoni di bellezza nel M. Evo. Analisi delle rappresentazioni di Cristo 
nei primi secoli del cristianesimo; caratteristiche formali mosaici 
paleocristiani; arte iconica e aniconica. Lettura ed analisi di un brano di 

G. Nifosì estr. da “L’Arte allo specchio” su: "Il valore e la forza del 

simbolo in arte. Il simbolo dell'agnello dall'a. paleocristiana all'agnello 

di Damien Hirst". Cenni sul linguaggio contemporaneo dell’artista D. 

Hirst. 
MODULO 3:L’arte a Ravenna 
Ravenna: inquadramento storico. I tre periodi nelle arti visive: 
imperiale, ostrogotico e giustinianeo. Mausoleo di G. Placidia; 
Battistero degli Ortodossi; Mausoleo di Teodorico; Basilica di S. 
Apollinare Nuovo; Basilica di S. Vitale; Basilica di S. Apollinare in Classe.  
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                    DISEGNO 

 

MODULO 4: Arte Romanica 
L’Architettura Romanica in Italia: inquadramento storico; la tipologia 
della chiesa romanica; funzione e forma della chiesa romanica; i vari 
romanici regionali con excursus di esempi (lombardo, emiliano, 
siciliano, pugliese); la tipologia delle Abbazie cistercensi 
La scultura romanica: Wiligelmo nella chiesa di S. Geminiano a 
Modena. 
 
Visita guidata ad Ostia moderna: Itinerario sulle tracce delle 
architetture d’autore tra Barocchetto romano; Razionalismo, Liberty e 
stile littorio. Regina Pacis; Palazzetto del Municipio; Palazzo delle Poste 
Centrali; Piazza A. Marzio e il palazzo del Pappagallo; Pontile; Ex   
colonia marina Vittorio E. III; Case Popolari in Corso Duca di Genova; 
Scuola Elementare Garrone.  

 
DISEGNO 

MODULO 1: Sezioni di solidi in Proiezioni Ortogonali  
Ripasso: esercizi di solidi a partire dalla visione assonometrica, 
restituzione delle sue Proiezioni Ortogonali. 
Sezioni di solidi in proiezioni ortogonali. 
Il problema della vera forma della sezione. Le tracce di una piano 
secante parallelo e obliquo ai piani di proiezione. Es su: Sezione di 
piramide a base esagonale con piano parallelo al P.O. 
Sezione di superfici curve. Es. su sezione con piano inclinato di una sfera 
e vera forma della sezione. 
Sezioni coniche: Es. su ellisse :sezione di un cono in Proiezioni 
Ortogonali con piano inclinato ma non parallelo alla generatrice 
(metodo delle generatrici). 

MODULO 2: Intersezioni di solidi geometrici in Proiezioni 
Ortogonali 
Intersezioni di solidi con metodo della linea ausiliaria e dei piani 
ausiliari. 
Es. su intersezione. di parallelepipedo orizzontale con piramide a base 
quadrata col metodo della retta ausiliaria. 

MODULO 3: Assonometria  
La rappresentazione tridimensionale: assonometria e prospettiva. 
Esempi e definizioni.  
Le Assonometrie oblique, classificazione: cavaliera monometrica; 
cavaliera rapida; cavaliera militare. Vantaggi ed usi appropriati. 
Coefficienti di riduzione sugli assi. Cenni sull’ Assonometria Ortogonale 
(solo isometrica). 
Esercizi su assonometrie oblique di solidi semplici (casa schematica; 
stanza vista dall’alto assegnate le Proiezioni ortogonali dell’oggetto). 
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