
DISCIPLINE PROGETTUALI SCENOGRAFICHE - 3° anno 

Modulo n. 1 - STORIA DELL’EDIFICIO TEATRALE: 

 Teatro arcaico 

 Teatro greco 

 Teatro romano 

 Teatro rinascimentale 

 Teatro elisabettiano 

 L’edificio teatrale e la macchina scenica, evoluzione dello spazio scenico 

 Il teatro all’italiana: il sipario e la “quarta parete”, tecniche di rappresentazione 

 

Modulo n.2 - L’IDEA : DAL TESTO ALLA MESSA IN SCENA 

IL PROGETTO SCENOGRAFICO 

 

 La professione dello scenografo (mansioni proprie e interazione con le maestranze teatrali) 

 Lo spazio del teatro (lettura di pianta e sezione di un teatro, nomenclatura delle parti del 

palcoscenico e elementi di scena attraverso la costruzione di un modello in scala) 

 Analisi e interpretazione di un testo 

 Elaborazione di un progetto scenografico in relazione allo spazio dato ed al contenuto 

individuato. 

 

LABORATORIO DI SCENOGRAFIA - 3° anno 

Modulo n. 1 - STORIA DELL’EDIFICIO TEATRALE: 

 Teatro arcaico 

 Teatro greco- 

 Teatro romano 

 Teatro rinascimentale 

 Teatro elisabettiano 

 L’edificio teatrale e la macchina scenica, evoluzione dello spazio scenico 

 Realizzazione di un modello  scenico in scala 

 

Modulo n.2 - L’IDEA : DAL TESTO ALLA MESSA IN SCENA 

IL PROGETTO SCENOGRAFICO 

 

 La professione dello scenografo (mansioni proprie e interazione con le maestranze teatrali) 

 Lo spazio del teatro (lettura di pianta e sezione di un teatro, nomenclatura delle parti del 

palcoscenico e elementi di scena attraverso la costruzione di un modello in scala) 

 Elaborazione di un progetto scenografico in relazione allo spazio dato ed al contenuto 

individuato. 

 Storia del costume e dell’arredo 

 

 



 

DISCIPLINE GEOMETRICHE E SCENOTECNICHE – 3° anno  

 

Modulo 1:  IL BOZZETTO SCENOGRAFICO 

 Il disegno a mano libera :metodi e tecniche del disegno a mano libera 

 Il disegno a mano libera per la rappresentazione di opere scultoree e di opere 

architettoniche. 

 La prospettiva centrale intuitiva 

 

Modulo 2: IL PROGETTO SCENOGRAFICO 

 Problemi prospettici per lavori di scenografia 

 Principi fondamentali delle proiezioni ortogonali e assonometriche. 

 Principi fondamentali della prospettiva: prospettiva centrale, accidentale e teatrale ( o 

scenica). 

 La restituzione prospettica . 

 


