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PremessaPremessa

La rappresentazione grafica del verde e del paesaggio, non è La rappresentazione grafica del verde e del paesaggio, non è 

da intendersi solo come tecnica grafica e/o pittorica per da intendersi solo come tecnica grafica e/o pittorica per 

rappresentare la “natura” su un foglio da disegno. A differenza rappresentare la “natura” su un foglio da disegno. A differenza 

della fotografia, che con un semplice clik si fissa l'immagine della fotografia, che con un semplice clik si fissa l'immagine 

relativa a quell'istante, congelando tutto ciò che è il vissuto di relativa a quell'istante, congelando tutto ciò che è il vissuto di 

quel preciso momento, nel disegno invece, tutto questo quel preciso momento, nel disegno invece, tutto questo 

assume un'altra dimensione.assume un'altra dimensione.
Infatti nel disegno, a differenza della fotografia, il Infatti nel disegno, a differenza della fotografia, il tempotempo  e la  e la 
tecnicatecnica  di rappresentazione, sono i fattori essenziali che  di rappresentazione, sono i fattori essenziali che 
lasciano posto alle emozioni, e alle percezioni lasciano posto alle emozioni, e alle percezioni 
nell'nterpretazione della realtà oggettiva, soggettivandola.nell'nterpretazione della realtà oggettiva, soggettivandola.
Basti pensare in che modo vedutisti e viaggiatori tra Basti pensare in che modo vedutisti e viaggiatori tra 
settecento e ottocento, hanno rappresentato il paesaggio e la settecento e ottocento, hanno rappresentato il paesaggio e la 
società del tempo.società del tempo.
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Nell'architettura del verde, per esempio, è rappresentativo Nell'architettura del verde, per esempio, è rappresentativo 
quello del “giardino all'Inglese”. quello del “giardino all'Inglese”. 

  

Giardino inglese della Reggia di CasertaGiardino inglese della Reggia di Caserta



  

Il ruolo del disegno come Strumento Il ruolo del disegno come Strumento 
di conoscenza, di comunicazione e di progettazionedi conoscenza, di comunicazione e di progettazione
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Con lo scambio di conoscenze e competenze si può Con lo scambio di conoscenze e competenze si può 
modificare il target delle professioni, costituendo una modificare il target delle professioni, costituendo una 
risorsa per tutti.risorsa per tutti.
Nella progettazione, con la sinergia tra uno o più Nella progettazione, con la sinergia tra uno o più 
professionisti, quali: professionisti, quali: 
agronomi, paesaggisti, urbanisti, architetti, archeologi, agronomi, paesaggisti, urbanisti, architetti, archeologi, 
sociologi, artisti, filosofi ecc.., con la partecipazione dei sociologi, artisti, filosofi ecc.., con la partecipazione dei 
cittadini, si otterebbe una crescita di idee innovative e cittadini, si otterebbe una crescita di idee innovative e 
sostenibili, utili alla collettività, in una sorta di sostenibili, utili alla collettività, in una sorta di 
“progettazione partecipata”.“progettazione partecipata”.
  

Gruppo di Progettazione Ambientale – arch. Ottavio Felice Morea – morea.architetto@gmail.comGruppo di Progettazione Ambientale – arch. Ottavio Felice Morea – morea.architetto@gmail.com



  

METODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICAMETODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

1.disegno a mano libera;1.disegno a mano libera;

2.disegno geometrico: 2.disegno geometrico: 
 proiezioni ortogonali;proiezioni ortogonali;
 assonometria;assonometria;
 prospettiva;prospettiva;

3.disegno digitale.3.disegno digitale.
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Il disegnare a Il disegnare a 
mano libera è  lo mano libera è  lo 
strumento strumento 
creativo più creativo più 
immediato ed immediato ed 
efficace per efficace per 
progettare e progettare e 
costruire un’idea. costruire un’idea. 
La forma di La forma di 
comunicazione comunicazione 
grafica più grafica più 
naturale  in cui naturale  in cui 
trasmettere le trasmettere le 
proprie  emozioni proprie  emozioni 
e percezioni  e percezioni  
dell'ambiente dell'ambiente 
circostante circostante                   
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METODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICAMETODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Il disegno a mano liberaIl disegno a mano libera



  

Rappresentazione di Rappresentazione di 
oggetti in uno spazio oggetti in uno spazio 
bidimensionale:bidimensionale:
  piano orizzontalepiano orizzontale
  piano verticalepiano verticale
  piano laterale          piano laterale          
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METODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICAMETODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Il disegno geometrico: proiezioni ortogonaliIl disegno geometrico: proiezioni ortogonali



  

A differenza delle proiezioni ortogonali, l'assonometria è un A differenza delle proiezioni ortogonali, l'assonometria è un 
tipo di proiezione che consente di rappresentare gli oggetti tipo di proiezione che consente di rappresentare gli oggetti 
tridimensionali mediante una sola figura, abbastanza simile a tridimensionali mediante una sola figura, abbastanza simile a 
ciò che il nostro occhio percepisce nella realtà.ciò che il nostro occhio percepisce nella realtà.                                              
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METODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICAMETODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Il disegno geometrico: assonometriaIl disegno geometrico: assonometria



  

La prospettiva è un insieme di proposizioni e di procedimenti di La prospettiva è un insieme di proposizioni e di procedimenti di 
carattere geometrico-matematico che consentono di costruire carattere geometrico-matematico che consentono di costruire 
l'immagine di una figura dello spazio su un piano, proiettando la l'immagine di una figura dello spazio su un piano, proiettando la 
stessa da un centro di proiezione posto a distanza finita. stessa da un centro di proiezione posto a distanza finita.                               
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METODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICAMETODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Il disegno geometrico: prospettivaIl disegno geometrico: prospettiva



  

Disegno digitaleDisegno digitale
Disegnare per mezzo del computer o fare un disegno digitale, può Disegnare per mezzo del computer o fare un disegno digitale, può 
significare molte cose. Le possibilità di uso e le varianti che offrono significare molte cose. Le possibilità di uso e le varianti che offrono 
i software sono molteplici. Il computer viene usato principalmente i software sono molteplici. Il computer viene usato principalmente 
per eseguire disegni tecnici e sfruttare i molteplici vantaggi che si per eseguire disegni tecnici e sfruttare i molteplici vantaggi che si 
ottengono, come la rapidità di esecuzione, la possibilità di ottengono, come la rapidità di esecuzione, la possibilità di 
modificare facilmente un disegno e la facilità di riproduzione. modificare facilmente un disegno e la facilità di riproduzione. 
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METODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICAMETODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



  

Cenni di percezione visivaCenni di percezione visiva

Il nostro cervello, quando vede un’ immagine cerca sempre di Il nostro cervello, quando vede un’ immagine cerca sempre di 

semplificarla il più possibile. La nostra percezione è sempre disposta semplificarla il più possibile. La nostra percezione è sempre disposta 

ad organizzare ciò che vediamo in un insieme logico e comprensibile. ad organizzare ciò che vediamo in un insieme logico e comprensibile. 
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METODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICAMETODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Come ad esempio 
in questa 
immagine, 
l’occhio
vede 
4 gambe, 
Invece
ad un 
osservazione più 
attenta 
se ne 
vedono 8



  

Esempi di percezione visivaEsempi di percezione visiva
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METODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICAMETODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



  

L'importanza del colore nella grafica progettualeL'importanza del colore nella grafica progettuale
««Il colore è un mezzo che consente di esercitare un influsso diretto Il colore è un mezzo che consente di esercitare un influsso diretto 
sull’anima. Il colore è il tasto, l’occhio il martelletto, l’anima è il sull’anima. Il colore è il tasto, l’occhio il martelletto, l’anima è il 
pianoforte dalle molte cordepianoforte dalle molte corde», diceva Wassily Kandinsky.», diceva Wassily Kandinsky.  
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METODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICAMETODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



  

Il colore nei giardini e nel paesaggioIl colore nei giardini e nel paesaggio
  
La vegetazione in molti casi si mostra come un efficace La vegetazione in molti casi si mostra come un efficace 
strumento di rappresentazione nelle mani del paesaggista strumento di rappresentazione nelle mani del paesaggista 
(agronomo e/o architetto), il quale inserisce nei contesti urbani e (agronomo e/o architetto), il quale inserisce nei contesti urbani e 
non solo, la giusta scelta di piante, avvalendosi di competenze non solo, la giusta scelta di piante, avvalendosi di competenze 
botaniche spesso sottovalutate dagli architetti tradizionali.botaniche spesso sottovalutate dagli architetti tradizionali.
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METODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICAMETODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



  

Il colore nei giardini e nel paesaggio Il colore nei giardini e nel paesaggio 
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METODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICAMETODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Roberto Burle Marx (1909-1994) - San Paulo- Brazil gardens



  

Il colore nei giardini e nel paesaggio: Piet Oudolf - PaesaggistaIl colore nei giardini e nel paesaggio: Piet Oudolf - Paesaggista
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METODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICAMETODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Piet Oudolf  -  Letti di Salvia  a Lurie Gardens – Chicago / Giardino delle Vergine – Venezia / Scampston Walled Garden -  North 
Yorkshire



  

Il colore  nel paesaggio urbanoIl colore  nel paesaggio urbano

                      

Gruppo di Progettazione Ambientale – arch. Ottavio Felice Morea – morea.architetto@gmail.comGruppo di Progettazione Ambientale – arch. Ottavio Felice Morea – morea.architetto@gmail.com

METODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICAMETODI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Roberto Burle Marx -  Stazione Metropolitana Rio de janeiro – Baia di Guanabara Rio de Janeiro – Lungomare di Capogabana



  

La Cartografia può La Cartografia può 
considerarsi lo considerarsi lo 
strumento capace di strumento capace di 
restituire gli eventi restituire gli eventi 
umani che si sono umani che si sono 
svolti e che si svolti e che si 
svolgono sul svolgono sul 
territorio.territorio.
Per legge in Italia Per legge in Italia 
esistono tre esistono tre 
produttori della produttori della 
cartografia ufficiale cartografia ufficiale 
dello stato: dello stato: 
l’Istituto Geografico l’Istituto Geografico 
Militare,Militare,  il Catastoil Catasto e  e 
l’Istituto Idrografico l’Istituto Idrografico 
della Marinadella Marina..
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CARTOGRAFIACARTOGRAFIA



  

Da qualche Da qualche 
decennio Regioni, decennio Regioni, 
Province e Comuni Province e Comuni 
sono molto attivi sono molto attivi 
nella produzione di nella produzione di 
cartografia, cartografia, 
particolarmente a particolarmente a 
grandi scale - grandi scale - 
molto dettagliate, molto dettagliate, 
necessaria per le necessaria per le 
attività di attività di 
pianificazione, pianificazione, 
gestione e gestione e 
progettazione sul progettazione sul 
territorio. territorio. 
S.I.T – P.P.T.R. - S.I.T – P.P.T.R. - 
WEB GISWEB GIS
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CARTOGRAFIA - REGIONALECARTOGRAFIA - REGIONALE



  

Una delle Una delle 
caratteristiche caratteristiche 
fondamentali di una fondamentali di una 
carta è la scala.carta è la scala.
La scala della carta La scala della carta 
è il rapporto di è il rapporto di 
riduzione delle riduzione delle 
lunghezze tra la lunghezze tra la 
carta ed il terreno carta ed il terreno 
(1:25.000 indica (1:25.000 indica 
che ad un mm della che ad un mm della 
carta corrispondono carta corrispondono 
25.000 mm sul 25.000 mm sul 
terreno, ossia 25 terreno, ossia 25 
metri).metri).
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CARTOGRAFIA – SCALA DI RAPPRESENTAZIONECARTOGRAFIA – SCALA DI RAPPRESENTAZIONE



  

La produzione La produzione 
I.G.M.I. si I.G.M.I. si 
concentra concentra 
soprattutto nella soprattutto nella 
nota cartografia nota cartografia 
in scala 1:25.000 in scala 1:25.000 
(“tavolette”), oltre (“tavolette”), oltre 
a quella più a quella più 
datata in scala datata in scala 
1:100.000 (277 1:100.000 (277 
“fogli”) ed a “fogli”) ed a 
quella in scala quella in scala 
1:50.000 1:50.000 
(“quadranti”) che (“quadranti”) che 
ancora non ancora non 
copre tutto il copre tutto il 
territorio territorio 
nazionale.nazionale.
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CARTOGRAFIA IGMI – Istituto Geografico Militare ItalianoCARTOGRAFIA IGMI – Istituto Geografico Militare Italiano



  
Gruppo di Progettazione Ambientale – arch. Ottavio Felice Morea – morea.architetto@gmail.comGruppo di Progettazione Ambientale – arch. Ottavio Felice Morea – morea.architetto@gmail.com

CARTOGRAFIA  – Mappa catastale nel sistema GISCARTOGRAFIA  – Mappa catastale nel sistema GIS
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CARTOGRAFIA – Istituto Idrografico della MarinaCARTOGRAFIA – Istituto Idrografico della Marina

Carta nautica
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CARTOGRAFIA TEMATICA REGIONALE –  P.P.T.R.CARTOGRAFIA TEMATICA REGIONALE –  P.P.T.R.
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CARTOGRAFIA – Simbologia di rappresentazioneCARTOGRAFIA – Simbologia di rappresentazione
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CARTOGRAFIA – Lettura del territorio - SemiologiaCARTOGRAFIA – Lettura del territorio - Semiologia

Esempio di centuriazione romana sul territorio agricolo di Cesena. Esempio di centuriazione romana sul territorio agricolo di Cesena. 
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DISEGNO DI RILIEVODISEGNO DI RILIEVO

Si definisce rilevamento o rilievo la determinazione degli elementi 
necessari a rappresentare graficamente un oggetto, un’architettura o 
una porzione di territorio.
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Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società
Laboratorio di Rappresentazione 1
prof. A.Rolando, arch. F.Guerini
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Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società
Laboratorio di Rappresentazione 1
prof. A.Rolando, arch. F.Guerini
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Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società
Laboratorio di Rappresentazione 1
prof. A.Rolando, arch. F.Guerini
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Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società
Laboratorio di Rappresentazione 1
prof. A.Rolando, arch. F.Guerini
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Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società
Laboratorio di Rappresentazione 1
prof. A.Rolando, arch. F.Guerini
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL VERDE  RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL VERDE  

Tecniche di rappresentazione tradizionali: schizzo a mano libera
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL VERDE  RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL VERDE  

Tecniche di rappresentazione tradizionali: schizzo a mano libera

Esercitazione di studenti della Facoltà di Architettura di Roma – Corso Rappresentazione del Territorio e dell'Ambiente



  
Gruppo di Progettazione Ambientale – arch. Ottavio Felice Morea – morea.architetto@gmail.comGruppo di Progettazione Ambientale – arch. Ottavio Felice Morea – morea.architetto@gmail.com

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL VERDE  RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL VERDE  

Tecniche avanzate per il disegno del verde e del paesaggio: disegno digitale

Realizzato con software Vectorworks Landmark - http://www.vectorworks.it/sysreq/
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RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL VERDE  RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL VERDE  

Tecniche avanzate per il disegno del verde e del paesaggio: simbologia

Università degli Studi di Parma -Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
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Oggi il paesaggio è da intendersi quale luogo delle testimonianze, Oggi il paesaggio è da intendersi quale luogo delle testimonianze, 
naturali ed artificiali e rappresenta e costituisce, la struttura naturali ed artificiali e rappresenta e costituisce, la struttura 
formale del territorio. Lo studio del paesaggio, ovvero delle unità formale del territorio. Lo studio del paesaggio, ovvero delle unità 
paesistiche presenti nel tessuto territoriale, non è mai stato paesistiche presenti nel tessuto territoriale, non è mai stato 
considerato paragonabile alle parallele ricerche del costruitoconsiderato paragonabile alle parallele ricerche del costruito ..
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La eccessiva antropizzazione ed industrializzazione del La eccessiva antropizzazione ed industrializzazione del 
nostro territorio, ha avuto delle ricadute devastanti, causa nostro territorio, ha avuto delle ricadute devastanti, causa 
di molteplici dissesti idrogeologici, esondazioni di fiumi e di molteplici dissesti idrogeologici, esondazioni di fiumi e 
torrenti, dovuti alla conseguente cementificazione torrenti, dovuti alla conseguente cementificazione 
incontrollata e per niente sorvegliata di gran parte delle incontrollata e per niente sorvegliata di gran parte delle 
aree agricole. aree agricole. 
Gli interventi di mitigazione del rischio idraulico, aiutano Gli interventi di mitigazione del rischio idraulico, aiutano 
nel prevenire nell'evitare o ridurre al minimo la possibilità nel prevenire nell'evitare o ridurre al minimo la possibilità 
che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi che si verifichino danni conseguenti agli eventi calamitosi 
individuati durante l’attività di previsione.individuati durante l’attività di previsione.  
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Esempio di ortofoto con individuazione del rischio idraulico. Esempio di ortofoto con individuazione del rischio idraulico. 
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CONCLUSIONICONCLUSIONI

Il binomio p a e s a g g i o e a r c h i t e t t u r a rappresenta, la Il binomio p a e s a g g i o e a r c h i t e t t u r a rappresenta, la 
capacità di lavorare in sinergia con altre discipline urbane relativi a capacità di lavorare in sinergia con altre discipline urbane relativi a 
mobilità, architettura, progettazione urbana, arte urbana.mobilità, architettura, progettazione urbana, arte urbana.
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