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PROGRAMMA DEL CORSO DI: LABORATORIO CAD E ABILITÀ INFORMATICHE 
 
CFU: 6 
A.A. 2012/2013 
Docente: dott. Giuseppe Modica 
 
Obiettivi formativi 
Il corso si compone di 2 moduli, A e B: 

mod. A (3 CFU) – Laboratorio CAD 
Il modulo intende fornire i fondamenti del disegno tecnico, del disegno tecnico assistito dal calcolatore (CAD, 
Computer Aided Design) e delle metodologie di analisi del territorio. Obiettivo del laboratorio è anche quello di 
consentire allo studente di leggere correttamente gli elaborati del disegno tecnico; le conoscenze acquisite in 
questo modulo possono essere altresì di supporto alla didattica e alla ricerca per quelle discipline in cui sia 
richiesta una corretta strutturazione e presentazione di un’idea progettuale.  
A sua volta, il modulo si compone di due parti, ognuna delle quali ha una sua precisa attribuzione in termini di 
CFU. Nella prima parte (1 CFU), sono impartite le nozioni di base del disegno tecnico e le relative norme e 
convenzioni utilizzate. La seconda parte (2 CFU) è dedicata al disegno tecnico computerizzato bidimensionale; 
nello specifico, si analizzano nel dettaglio i principali comandi e funzionalità di AutoCad della Autodesk.  

mod. B (3 CFU) – Laboratorio GIS 
La gestione di informazioni metriche georeferenziate archiviate in data base cartografici implementate in 
ambiente GIS rappresenta oggi un requisito di base indispensabile ai fini di una adeguata conoscenza del 
territorio. E ciò, sia ai fini di valutazione o di progettazione di dettaglio sia per la pianificazione territoriale. Il 
laboratorio è organizzato in due moduli. Un primo modulo (1 CFU) prevede una serie di lezioni (10 ore) 
dedicate all’introduzione dei sistemi GIS (Geographic Information Systems), alle loro potenzialità, architettura 
e funzionalità principali. Vengono fornite le nozioni fondamentali relative all’acquisizione di dati 
georeferenziati (fotogrammetria, immagini satellitari ad alta risoluzione, ecc.) e alla loro organizzazione e 
gestione in un sistema informativo territoriale; si descrivono nel dettaglio i principali modelli di dati. Il secondo 
modulo (2 CFU, 20 ore) è dedicato alle esercitazioni in aula per mettere a frutto le conoscenze teoriche 
acquisite nella prima parte del laboratorio. 

Modulo A – LABORATORIO CAD 

Conoscenze di  base richieste 
Conoscenze informatiche di base. 

Contenuti e art icolazione dell’att ivi tà formativa 
A’ - Disegno Tecnico (1 CFU) 
Il concetto di Disegno Tecnico: Principi e finalità. Nozioni di base teoriche fondamentali del disegno 
tecnico. Le normative di Unificazione (UNI EN ISO): formati e disposizione degli elementi grafici dei 
fogli da disegno; piegatura dei fogli; riquadro delle iscrizioni; scale di rappresentazione; spessore delle 
linee; scritturazioni unificate (consigli pratici e convenzioni). 
Tecniche base di disegno tecnico. Le primitive geometriche ed i principi della geometria descrittiva e 
proiettiva. Operazioni geometriche fondamentali: proiezione e sezione. Metodi di rappresentazione 
degli oggetti. Rappresentazione mediante proiezione ortogonale su due piani ortogonali di punti, rette, 
piani (metodo di Monge); il terzo piano di proiezione: determinazione della terza proiezione di punti, 
rette, piani, curve; proiezione ortogonale di figure piane e solidi. 
L’assonometria: generalità, assonometria ortogonale, assonometria obliqua.  
La prospettiva: la prospettiva a piano verticale; prospettiva centrale e accidentale. Osservazioni sulla 
reciproca posizione degli elementi della prospettiva. 
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Strumenti convenzionali per il disegno; Linee e scritturazioni unificate; Scelta formati e scale di 
rappresentazione; Costruzioni geometriche fondamentali; Superfici piane; Intersezioni e sezioni piane; 
Norme e convenzioni nel disegno tecnico; Viste e sezioni.  
La quotatura: criteri generali, linee di quotatura e riferimento, disposizione e lettura delle quote; sistemi 
di quotatura (in serie, in parallelo, sovrapposte, quotatura combinata, in coordinate; convenzioni 
particolari di quotatura; criteri di scelta degli elementi di riferimento e norme generali per una corretta 
quotatura.  
Le coperture: articolazione, morfologia, caratteristiche generali delle coperture piane inclinate e 
terminologia di riferimento (UNI 8091); composizione e rappresentazione delle falde di copertura. 
Elementi di rappresentazione e del territorio e di rilievo architettonico. Il rilievo e la rappresentazione 
del territorio. Il rilievo architettonico: principi generali e metodi: le tecniche della trilaterazione e della 
triangolazione. Esempi e casi studio di edifici rurali. 
 
A” - Elementi di disegno tecnico computerizzato (2 CFU) 
Elementi di  disegno computerizzato bidimensionale (2D). Architettura di un sistema CAD (nello 
specifico Autodesk – AutoCAD); Descrizione dell’hardware e delle principali periferiche; Funzionalità 
assolte dal software; Le potenzialità del disegno su livelli (layers) separati; Vantaggi e limiti di un 
sistema CAD; Esempi pratici in diversi campi di attività progettuale. 
 
Argomenti delle esercitazioni CAD in Aula Informatica 
Uso di sistemi di coordinate e di layer bidimensionali; La gestione delle proprietà dei layer; Disegno di 
figure geometriche; Il disegno di precisione (impostazione delle unità di disegno, della scala, del 
sistema di coordinate, ecc.); Controllo della visualizzazione del disegno; Proprietà degli oggetti 
(generali e specifiche); Il disegno degli oggetti; La modifica degli oggetti (cancellazione, copia, taglio, 
spostamento, offset, modifica delle proprietà, ecc.); La quotatura degli oggetti; L’uso di blocchi, 
attributi e riferimenti esterni; L’inserimento del tratteggio per le parti sezionate; L’inserimento del testo 
in un disegno; Impostazione del layout di disegno; L’impostazione e la gestione della stampa di un 
disegno (plotter, scala, informazioni aggiuntive, ecc.). 

Modalità di  svolgimento dell’esame di  idoneità 
L’esame si basa su una prova grafica per la verifica delle conoscenze teoriche di base del disegno 
tecnico e delle abilità dello studente nell’uso di un software CAD. 
n.b. Le esercitazioni svolte durante il corso come pure le dispense distribuite dal docente si basano 
sull’utilizzo del software AutoCAD® (Autodesk® Inc.) installato nelle postazioni dell’Aula Informatica. 
All’atto dello svolgimento della prova grafica, lo studente qualora sia in possesso di un computer personale, 
può comunque utilizzare qualunque software CAD di sua conoscenza. 

Testi  di  riferimento e supporti  didatt ici  
Supporti didattici 
Supporti didattici forniti dal docente durante il corso e pubblicati sulla pagina personale del sito di facoltà 
(http://www.unirc.it/agraria/scheda_persona.php?id=764#insegnamenti). 

Testi di riferimento e di approfondimento 
1. De Vecchi, A., Fiandaca O., 1994. Tecnica del disegno architettonico. Dario Flaccovio Editore, 

Palermo 202 pp.  
2. Cremona L., Demaldè R., Calegari F.,2005. Disegno Agrario. Poseidonia Casa Editrice Bologna. 
3. Docci M., 1990. Manuale di Disegno Architettonico. Laterza Editori, Bari. 
4. Pruneri E., 2006. AutoCAD 2007 e 2007 LT La grande Guida. Mondadori, 496 pp. 
5. Porter T., 1996. Manuale di tecniche grafiche. Milano, Città Studi Edizioni. Vol. 3: Piante e 

planimetrie, gli alzati, le sezioni, le rappresentazioni assonometriche, le prospettive.  
6. UNI, 2006. Disegno Tecnico – Principi e applicazioni generali di disegno meccanico industriale. 

UNI, Milano. 

http://www.unirc.it/agraria/scheda_persona.php?id=764#insegnamenti
http://www.unirc.it/agraria/scheda_persona.php?id=764#insegnamenti
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Modulo B – LABORATORIO GIS 

Conoscenze richieste 
Conoscenze informatiche di base, Rilievo e rappresentazione del territorio. 

Contenuti ,  art icolazione dell’att ività formativa 
B’ - Introduzione ai GIS e all’acquisizione dei dati georeferenziati (1 CFU) 

Ambiti di utilizzo, definizione e architettura di un GIS. Potenzialità e funzionalità di un GIS. Dato e 
informazione; Informazione geografica e territoriale. Cenno alle rappresentazioni cartografiche e ai 
sistemi di coordinate utilizzati in Italia. Origine e trattamento dei dati; I principi di Incertezza ed 
incoerenza geometrica e di smoothing.  
Modello di dati vettoriale e raster (struttura ed organizzazione del dato).  
Elementi di topologia, modello “spaghetti” e topologico: vantaggi e svantaggi delle due tipologie. 
Le relazioni topologiche tra gli elementi: rapporti tra primitive geometriche e primitive topologiche.  
Il database ed il Geodatabase: cenni alle operazioni sul database ed alle procedure di geoprocessing. 
L’acquisizione dei dati georeferenziati: cenni al telerilevamento da satellite ed in particolare alle 
immagini ad alta risoluzione; cenni di fotogrammetria e di cartografia numerica; cenni al GPS. 

 
 
B” – Esercitazioni al calcolatore con i GIS (2 CFU) 

− Operazioni di base 
Importazione di dati geografici per la costruzione di una carta. Simbologia: visualizzazione e 
modifica. Utilizzo delle tabelle degli attributi alfanumerici. Collegamento di tabelle dati esterne agli 
oggetti geometrici. Visualizzazione degli attributi alfanumerici associati agli oggetti.  
La visualizzazione dei dati raster (mappe, immagini varie ed ortofoto digitali) e vettoriali.  
La gestione dei layer: visualizzazione, estensioni, sistemi di coordinate.  
La gestione delle legende nei formati vettoriali ed in quelli raster con approfondimenti relativi alla 
gestione delle trasparenze e delle diverse combinazioni di bande in RGB.  
Visualizzazione, personalizzazione e gestione dei “label”. Impaginazione di una carta tematica per 
la stampa. La georeferenziazione dei dati raster: il metodo dei punti di controllo (GCP, Ground 
Control Points). L’importazione e l’esportazione di file in percorsi specifici. L’esportazione di 
specifiche aree di selezione. La gestione e l’interrogazione del database degli attributi. Queries 
spaziali e aspaziali (elementi del linguaggio SQL, Structured Query Language). 

− Creazione e modifica dei file vettoriali e raster 
La digitalizzazione degli elementi geometrici fondamentali (punti, linee e poligoni). Gestione del 
database: aggiunta ed eliminazione dei campi. Aggiornamento dei dati. La gestione dell’editing dei 
dati. Digitalizzazione di punti quotati ed isoipse con relativo attributo quota. Spazializzazione dei 
dati attraverso la tecnica del TIN (Triangulated Irregular Network). Conversione di un TIN in un file 
raster e gestione del dato: esemplificazione attraverso l’ottenimento di un DEM (Digital Elevation 
Model) a partire da un TIN. 

− Operazioni base di geoprocessing 
Sovrapposizione tematica (overlay mapping) semplice e pesata, riclassificazione. Operazioni 
algebriche tra dati raster e vettoriali. 

Modalità di  svolgimento dell’esame 
Prova di esonero al calcolatore per la verifica dell’apprendimento teorico di base e dell’utilizzo di un 
software GIS per l’analisi dei dati territoriali. 
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Test i  di  riferimento e supporti  didatt ici  
Supporti didattici 
Supporti didattici forniti dal docente durante il corso e pubblicati sulla pagina personale del sito di facoltà 
(http://www.unirc.it/agraria/scheda_persona.php?id=764#insegnamenti). 

Testi di riferimento e di approfondimento 
1. Caiaffa E., 2012. ECDL GIS - La rappresentazione cartografica e i fondamenti del GIS. 

McGraw-Hill. 
2. DeMers M. N., 2008. Fundamentals of Geographical Information Systems, 4th Edition. John 

Wiley & Sons. 
3. Gomarasca M., 2004. Elementi di Geomatica. Associazione Italiana di Telerilevamento. 
4. Biallo G., 2002. Introduzione ai sistemi informativi geografici. Ed. MondoGIS.  

  

http://www.unirc.it/agraria/scheda_persona.php?id=764#insegnamenti
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