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Premessa

Considerando le recenti azioni di investimento di fondi, così come dalle indicazioni dei differenti Piani Nazionali,
è emersa una presenza di vincoli tematici rivolti a 2 ambiti specifici: INNOVAZIONE e GREEN.

In tal senso, come associazione scientifica ci si chiede su quali tematiche si stia attestando la disciplina.

Sub commissione > DOVE STA ANDANDO IL DISEGNO?

Obiettivo:

• operare una strategia per l’individuazione delle tematiche di interesse attuale per il SSD Disegno;
• analisi tematica dei prodotti scientifici;
• condivisione di linguaggi e riferimenti comuni.

Azioni:

1. rilevamento dei progetti RTD-a PON finanziati (2019, 2021);
2. classificazione di tematiche di ricerca attraverso il rilevamento dell’uso delle parole-chiave.

Materiali di partenza:

a. declaratoria SSD Disegno promossa da UID;
b. parole-chiave da precedenti elenchi di riferimento del SSD;
c. produzione scientifica (monografia e articoli in riviste) dal 2017 al 2021;



parola chiave

CUN 2013 - PUBBL soci UID_2016-17

1 3D database
2 acquisizione e modellazione di dati
3 Analisi iconografica
4 Analisi stratigrafica dell'architettura
5 biblioteche digitali
6 building information modelling
7 cartografia tematica
8 comunicazione del patrimonio
9 comunicazione e percezione visiva

10 comunicazione multimediale
11 Conservazione
12 cultura visuale
13 digital fabrication
14 disegno
15 disegno dal vero
16 disegno d'archivio
17 disegno del territorio e del paesaggio
18 disegno dell'architettura
19 disegno digitale
20 disegno grafico
21 disegno tecnico
22 disegno urbano
23 elaborazione delle immagini
24 fotogrammetria
25 geometria dell’architettura
26 geometria descrittiva
27 grafica
28 graphic thinking
29 Mapping, ICTs e Big Data
30 metodologie di rilievo diretto
31 metodologie di rilievo indiretto
32 metodologie di rilievo per immagini

33 modellazione digitale del paesaggio
34 modellazione digitale per l'architettura
35 modellazione semantica
36 modellazione tridimensionale
37 patrimonio virtuale
38 rappresentazione
39 rappresentazione architettonica
40 rappresentazione del patrimonio architettonico
41 rappresentazione dell'archeologia
42 rappresentazione e documentazione del patrimonio culturale
43 realtà virtuale e realtà aumentata
44 real-time rendering
45 rilievo archeologico
46 rilievo architettonico
47 rilievo e analisi critica
48 rilievo territoriale e ambientale
49 rilievo urbano
50 sistema informativo 3D
51 sistema informativo conoscitivo
52 Sistema Informativo Geografico
53 stampa 3D
54 storia dei metodi di rappresentazione
55 storia dei metodi e delle tecniche del rilievo architettonico
56 storia della geometria descrittiva
57 strumenti di modellazione
58 strumenti e tecniche di comunicazione visiva
59 telerilevamento
60 teorie e analisi della percezione visiva
61 visualizzazione scientifica

Metodologia (azioni effettuate in parallelo e in successione)

analisi 
elenchi esistenti di parole-chiave



parole-chiave (CUN 2013 +PUB soci UID 2016-17) > CATEGORIE

DISEGNO come espressione GEOMETRIA come rappresentazioneRILIEVO come conoscenza

raggruppamento per macro-categorie tematiche (disegno, rilievo, geometria), ciascuna suddivisa in ‘teorie’ e ‘applicazioni’



PRODUZIONE SCIENTIFICA

RTDa Bandi PON 2019, 2021

monografie 1L1D PUB soci (2017-19)

riviste

R_D disegno

2017-2021R_DC disegnareCON

R_DII disegnare idee immagini

R_XY XYdigitale

individuazione dei prodotti scientifici e definizione dell’intervallo temporale 2017-2021

estrazione di parole-chiave dai prodotti scientifici esaminati e aggiornamento degli elenchi precedenti



parole-chiave (CUN 2013 +PUB soci UID 2016-17) > CATEGORIE

DISEGNO
come espressione

GEOMETRIA
come rappresentazione

RILIEVO
come conoscenza

PROGETTAZIONE
VISUALE/MULTIMEDIALE

revisione delle macro-categorie (disegno, rilievo, geometria, progettazione visuale e multimediale/multisensoriale vs percezione e comunicazione visiva)

progettazione visuale e multimediale/multisensoriale > progetto delle modalità di rappresentazione



collocazione
parole-chiave 
SSD ICAR/17 (61/72)

assegnazione 
codici

macro-categorie
tematiche

azzurro_costanti
bianco_rielaborazioni

rosso_aggiunte
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DISEGNO come espressione 
Teorie / Applicazioni















DISEGNO
come espressione

RTD-a monografie disegno disegnareCON disegnare idee immagini XYdigitale
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come conoscenza
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GEOMETRIA
come rappresentazione
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Teorie / Applicazioni















GEOMETRIA
come rappresentazione

RTD-a monografie disegno disegnareCON disegnare idee immagini XYdigitale





PROGETTAZIONE
VISUALE/MULTIMEDIALE

parole-chiave 
SSD ICAR/17 (61/72)

macro-categorie
tematiche

azzurro_costanti
bianco_rielaborazioni

rosso_aggiunte



PROGETTAZIONE VISUALE/MULTIMEDIALE
Teorie / Applicazioni















PROGETTAZIONE
VISUALE/MULTIMEDIALE

RTD-a monografie disegno disegnareCON disegnare idee immagini XYdigitale





DISEGNO RILIEVO GEOMETRIA PROG. VIS./MULT.



62%

77%

70%

64%

71%

2017 2018 2019 2020 2021

Titolo MONOGRAFIA > % parola chiave_SSD

n° anno % SSD

21 2017 62%

26 2018 77%

23 2019 70%

34 2020 64%

21 2021 71%



Riflessioni:

1) Condivisione > attribuzione delle parole-chiave alle macro-categorie da parte della
comunità scientifica;

2) Tipologia parole-chiave > ‘disciplinari’, ‘interdisciplinari’, ‘tematiche/a soggetto’;

3) Glossario > uso delle parole-chiave > necessità di un linguaggio condiviso (inglese);

4) Proposta > designazione nei prodotti scientifici di almeno n. 2 parole-chiave a carattere
disciplinare.

Sviluppi futuri:

1) Collegamento fra parole-chiave e settori ERC per valutazione VQR, PRIN, progetti EU,
ecc.;

2) Approfondimenti ulteriori: report dei dottorati 2014-2016; convegni UID 2017-2021.
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