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Programma corsi preparatori di Analisi 
Matematica e Geometria Descrittiva  

 
 
Analisi Matematica 

Il corso avrà luogo dal 29 Agosto al 02 settembre dalle ore 8:00 alle ore 11:15 in aula 
C0.61, Palazzo Canavée 

Lunedì 29 Agosto 2022 (08:00 – 11:15): 
- Insiemi numerici 
- Espressioni algebriche 
- Problemi di geometria elementare 

Martedì 30 Agosto 2022 (08:00 – 11:15): 
- Equazioni di primo e secondo grado 
- Equazioni fratte e irrazionali 
- Sistemi di equazioni 
- Problemi risolvibili con l’aiuto di un’equazione 

Mercoledì 31 Agosto 2022 (08:00 – 11:15): 
- Definizione di funzione 
- Le rette 
- Le parabole 

Giovedì 1 settembre 2021 (08:00 – 11:15): 
- La trigonometria del triangolo rettangolo 
- Le funzioni trigonomiche 
- Teorema del seno e del coseno        

Venerdì 2 settembre 2021 (08:00 – 09:30): 
- Test conclusivo sugli argomenti trattati 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Geometria Descrittiva (Teoria e applicazioni al disegno architettonico) 
 
Il corso avrà luogo dal 29 Agosto al 02 settembre dalle ore 14:00 alle ore 15:30 in aula C0.61, 
Palazzo Canavée 

La geometria e l’architettura: le matrici geometriche nella costruzione e nella composizione 
architettonica e i fondamenti geometrici del disegno e della rappresentazione architettonica 

La geometria descrittiva come linguaggio - elementi base: 
- Gli enti fondamentali: punto, retta, piano 
- I solidi 
- Modelli di lettura: “pensare” gli oggetti della rappresentazione 

La geometria proiettiva come base delle rappresentazioni architettoniche: 
- La proiezione parallela, il metodo di Monge, le proiezioni assonometriche 

Problemi di rappresentazione e visualizzazione - figure non perpendicolari al piano, solidi 
ruotati, sezioni: 
- La sezione come base per le rappresentazioni architettoniche 
- Solidi di rotazione 

Tecniche di simulazione della realtà: la prospettiva e le ombre: 
- La prospettiva come “forma simbolica” e le sue basi teoriche 
- La teoria delle ombre e la realtà: simulazione del reale 
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