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Il mio quartiere in forma
Il progetto ha coinvolto:
gli alunni delle classi

le docenti di Arte e Immagine
e Tecnologia rispettivamente

1C, 1D, 1E
2B, 2C, 2E
3A, 3C, 3D

prof.ssa

Vittoria Mazzoni

prof.ssa

Brunella Corti
a.s. 2016/2017

Classi Prime: “Forme urbane nel mio quartiere”
Osserviamo il nostro quartiere:
●

●

●

●

●

gli alunni fotografano gli spazi pubblici del quartiere
a partire dalle foto gli alunni sono invitati ad attività di “brainstorming”,
infatti scriviamo sui quaderni, intorno ad ogni fotografia scattata, parole e
affermazioni suscitate dalle immagini
a partire dalle “nuvole di parole” intorno alle singole foto creiamo un
glossario e definiamo cos'è l'arredo urbano e con quali materiali è
realizzato (tecnologia)
gli alunni individuano le forme geometriche ricorrenti nell'arredo urbano
ritratto dalle fotografie
riproduciamo con il disegno tecnico le forme geometriche regolari piane
individuate (tecnologia)

per strada

cartello stradale
ottagono

il cartello è di
metallo

il cartello è
sporco

bianco e rosso

visibile

il cartello è
rovinato
figura regolare

è bene fermarsi

scritta
automobili
segnaletica

incrocio

Rettangoli e triangoli nel quartiere

Classe 1^E
Foto di Cedrick Traore

Classi Prime: “Le città e i più noti spazi aperti urbani”
Gli alunni sono invitati a passeggiare per la propria città (o quartiere) e
a individuare quali sono gli spazi aperti urbani e pubblici a servizio dei
cittadini.
Individuano:
●

parchi

●

piazze

●

percorsi pedonali e ciclabili

●

strade con il marciapiede.

Gli spazi sopra citati vengono poi cercati in altre città italiane, con
l'aiuto del computer e internet. Gli alunni descrivono gli esempi più
importanti di piazze e parchi in brevi presentazioni in PowerPoint
(tecnologia).

Diapositiva estratta dall'elaborato di Annalisa Persichetti e Arianna Tamagnini

Classe 1^D

PIAZZA
DELL'ANFITEATRO
LUCCA

La piazza dell'Anfiteatro è una piazza
della . città di Lucca, edificata sui resti
dell'antico anfiteatro romano (II secolo
d.C.), che ne determinarono la forma
ellittica chiusa.
Nel medioevo era chiamata "parlascio", una storpiatura del latino paralisium
("anfiteatro"). Per somiglianza con la parola "parlare", si pensò che indicasse il luogo
dove si celebravano le riunioni di cittadini. Fu riempita di costruzioni e utilizzata come:
deposito di sale, polveriera, carcere. Solo nel 1800, per opera dell'architetto lucchese
Lorenzo Nottolini, fu liberato lo spazio dell'arena dalle costruzioni che vi si affollavano
e fu aperta la "via dell'anfiteatro" che ne ripercorre all'esterno il profilo ellittico. Il nuovo
spazio urbano fu utilizzato per il mercato cittadino (mercato delle vettovaglie), fino
alla prima metà del Novecento.

Diapositiva estratta dall'elaborato di Cristiano Cellai e Nicole Dongmeza
Classe 1^D

PIAZZA ROSSA
MOSCA

È la principale piazza di Mosca , sede istituzionale del
presidente Russo. Questa piazza in passato era un
quartiere dei mercanti conosciuto come Kitaj-gorod.

Classi Prime: “Progetto di Area verde per il mio quartiere”
Dopo aver osservato il proprio quartiere, la propria città e gli esempi più
noti di parchi e piazze in Italia e nel mondo; dopo aver dato una definizione
di spazi aperti urbani e di arredo urbano (tecnologia) e disegnato elementi
di arredo urbano inventati e non (arte e immagine e tecnologia), gli alunni
viaggiano nella storia delle città (arte e immagine) studiando il divenire di
piazze, teatri e parchi.
Quindi progettano una loro proposta di area verde o piazza che risponda
alle carenze del proprio quartiere ma soprattutto che prenda spunto dai
propri desideri e sogni (arte e immagine e tecnologia).
I progetti vengono prima pensati e disegnati con PowerPoint in formato
digitale, quindi viene realizzato un modellino utilizzando materiale di
recupero (arte e immagine e tecnologia).
Qui di seguito qualche esempio.

Diapositive estratte dall'elaborato di Roberto Jr. Coppetti e Roberta Zanardi

Classe 1^C

BEACH MULTICOLOR
ROBERTO JR COPPETTI
ROBERTA ZANARDI

a.s. 2016/ 2017

THE BEACH MULTICOLOR IS AN IDEA FOR THE PEOPLE.
THE BEACH IS VERY BIG AND THERE ARE A LOT OF COLOURS.
THE BEACH HAS GOT A LOT OF GAMES FOR EXAMPLE
BASKETBALL AND FOOTBALL.
GOOD LUCK.

Campo da calcio

Carta

Plastica

Pozzo
potabile

Umido

Toilet
Toilette

Campo da pallacanestro

MODELLINO: ALUNNI DELLA CLASSE 1^E

Classi Seconde: “Arredo urbano:
osserviamo a partire dal nostro quartiere”
Gli alunni indagano nel proprio quartiere:
●

fotografando diversi elementi di arredo urbano

●

facendo una veloce indagine sui servizi pubblici carenti e da integrare
(intervista ai cittadini e realizzazione di tabelle e grafici con Excel)

Dal quartiere l'osservazione si sposta nel mondo:
●

internet diventa strumento di ricerca di immagini per conoscere altri
esempi di arredo urbano e sollecitare la propria fantasia

●

qualcuno si appassiona alla “presenza di acqua nella città” (classe 2^E)

●

qualcuno di rastrelliere per biciclette, lampioni, panchine, edicole,
chioschi, fermate dell'autobus, ecc… (classe 2^B)

Di seguito qualche esempio del ricco lavoro svolto dagli alunni

Diapositiva estratta dall'elaborato di Eleonora Orlandi e Lara Rogaja
Classe 2^B

Queste due fermate rappresentano due frutti:
una fragola e un melone.
Sono aperte davanti e ai lati hanno delle finestrelle in legno molto graziose.
All’interno le pareti sono bianche e la seduta a mensola è in legno.

Diapositiva estratta dall'elaborato di Elena Brillo e Maria Chiara Mencarelli

Classe 2^B

Olanda

La rastrelliera è un'intelaiatura a pioli lunghi che può essere fissata
ad una parete per permettere di riporre o appendere oggetti.
Nell'uso comune la rastrelliera è l'intelaiatura dove si incatena la
bicicletta.

Diapositiva estratta dall'elaborato di Tommaso Belfico, Virginia Cruciani e Martina Orlandi

Classe 2^E

Storia delle fontane
Fontana (dal latino fontis, "sorgente") è un dispositivo architettonico che versa l'acqua
proveniente da una sorgente.

Vari tipi di fontane:
Fontane medievali

Fontana Maggiore di Perugia
Posta fra il Palazzo comunale e il Duomo, la fontana Maggiore costituisce una delle più
importanti fontane medievali con scultori Nicola e Giovanni Pisano. Su un basamento
circolare, con 4 gradini, poggia il bacino inferiore, quello più ricco di sculture. La vasca
inferiore ha 25 lati e su ogni lato si trovano coppie di bassorilievi.
All’interno della vasca si trovano delle colonne poligonali con 24 statue in corrispondenza
degli spigoli. Al centro della seconda vasca si trova una colonna che regge un bacino bronzeo
con l’incisione «Rubeus».

Diapositiva estratta dall'elaborato di Samuele Giacchetta, Elena Hu e Carmen Simoncini

Classe 2^E

I NASONI di Roma

Il disegno delle fontanelle è stato modificato: se prima erano provviste di tre bocchette a
forma di drago nel nuovo disegno le tre bocchette vengono eliminate per esser sostituite da
un unico cannello liscio detto per l’appunto nasone.

Dall'indagine svolta nel
quartiere i risultati sono...
Non emergono problemi per quanto riguarda il
trasporto pubblico (per il 90% degli intervistati),
qualche problema invece per i piste ciclabili e
percorsi pedonali spesso interrotti e quindi
non facili da usare (per il 50% degli intervistati) che
sono da migliorare (sempre per il 50% degli
intervistati). Riguardo le aree verdi il problema
che emerge (per il 75% degli intervistati) è
l'assenza di aree dedicate ai cani.
Il 90% degli intervistati denuncia l'assenza di
altri luoghi di ritrovo oltre ai parchi e ne
sente la mancanza tanto da manifestare il
desiderio di avere nel quartiere una piazza in
cui ci si possa incontrare e in cui si possano
organizzare eventi.
dati raccolti dagli alunni della Classe 2^B resoconto conclusivo di Eleonora Orlandi

Classi Seconde: “Spazi aperti urbani: disegno e progetto”
Gli alunni sono invitati a:
●

fare la proiezione ortogonale di un arredo urbano
precedentemente fotografato nel quartiere (tecnologia)

●

disegnare bozzetti di idee di arredo urbano (arte e immagine)

●

rilevare con strumenti digitali uno spazio aperto urbano del
proprio quartiere (tecnologia)

●

osservare e comprendere il funzionamento di un drone per il rilievo
fotografico dell'area

quindi a:
●

progettare con software cloud di modellazione in 3D (tecnologia)

●

realizzare il modello di una piazza o area verde (arte e immagine
e tecnologia)

Rilievo di area adibito a parcheggio retrostante al
Bbilbioteca Sandro Penna di San Sisto con i
seguenti strumenti:
●
●
●

teodolite digitale
localizzatore GPS
drone

tracciato di volo del drone su pc

DISEGNO IN 3D
ALUNNI DELLA CLASSE 2^C

disegno di edicola che prevede un ambiente all'aperto attrezzato alla
lettura - realizzato con TinkerCAD da Matteo Bartoccioni

MODELLINO: ALUNNI DELLA CLASSE 2^C

Classi Terze: “Arredo urbano
tra innovazione tecnologica e arte”
Gli alunni indagano le applicazioni di tecnologie innovative
nell'arredo urbano (arredo urbano smart) e elementi di arredo
urbano realizzato da artisti contemporanei (arte e immagine e
tecnologia).
Studiano l'evoluzione storica di città e spazi urbani aperti
soffermandosi sulla piazza (arte e immagine).
Quindi progettano una piazza per il proprio quartiere che
risponda alle esigenze estetiche e funzionali dei suoi cittadini
(arte e immagine).
Delle piazze vengono quindi realizzati i modellini con materiale di
recupero (arte e immagine e tecnologia).

Diapositiva estratta dall'elaborato di Antonio Staiano e Nicolò Canestrelli

Classe 3^D

Storia della piazza
Nel mondo antico le città svolgevano un ruolo primario nel territorio in quanto rappresentavano il
potere e la politica che spesso erano caratteristiche esercitate dal popolo e quindi una prerogativa
della cittadinanza, inoltre erano anche il luogo del commercio e degli scambi e lo spazio all'interno
di esse che rappresentava questi aspetti era appunto la piazza.

Diapositive estratte dall'elaborato di Simone Fezzuoglio e Cesare Foresi

Classe 3^C

L’ ARREDO URBANO
SMART

CHE COSA
SIGNIFICA?
È l’applicazione
della tecnologia
negli articoli
d’arredo urbano
(panchine, fioriere, ecc.)

Diapositiva estratta dall'elaborato di Francesco Sisani e Christian Tranfaglia

Classe 3^C

Il DM 203/2003 prevede che ogni ente pubblico dovrebbe garantire il proprio fabbisogno
annuale con l'acquisto di almeno il 30% di beni realizzati con materiali riciclati.
Molte aziende hanno iniziato a proporre manufatti realizzati in plastica riciclata.

MODELLINO:
ALUNNI
DELLA CLASSE
3^A

