
Università degli Studi della Basilicata – Facoltà di Architettura – A.A. 2011/2012
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Architettura conforme alla direttiva europea 85/384 (Classe LM/4 – DM 270/04) 

CORSO DI DISEGNO DELL’ARCHITETTURA – 6 cfu
Responsabile Prof. Arch. Antonio Conte
1° anno, attività formativa di BASE, ICAR 17-Disegno
Insegnamento applicativo monodisciplinare, articolato in lezioni frontali ed esercitazioni in aula e sul campo
Modulo di Disegno dell’Architettura – 3 cfu
Prof. Arch. Antonio Conte
Modulo di Geometria descrittiva – 3cfu
Ph.D. Ing. Antonio Bixio

FINALITÀ E CONTENUTI DISCIPLINARI DEL CORSO
Gli studenti iscritti al corso di Laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in  Architettura approdano al corso di 
Disegno dell’Architettura caratterizzati da una eterogeneità della formazione pre-universitaria che vede,  accanto a 
matricole che hanno già un bagaglio minimo di conoscenze specifiche, altre che non hanno mai affrontato gli aspetti 
teorico-applicativi della rappresentazione ed in particolare del disegno di architettura se non nell’attività dei precorsi 
prevista dal Manifesto degli Studi della Facoltà. 
In tale direzione la Facoltà di Architettura ha predisposto un precorso di Disegno per fornire, in modo omogeneo, le  
basi per poter affrontare il percorso formativo.

Le finalità del corso, quindi, mirano a:
fornire gli strumenti teorico-storici (sapere) della disciplina quale premessa per una conoscenza critica;
applicare gli strumenti tecnico-pratici (saper fare)  per una corretta esecuzione di elaborati grafici alle diverse 
scale:  dal particolare costruttivo alla scala urbana e del paesaggio,  facendo anche riferimento ai codici del 
Disegno e alle normative grafiche UNI.

Il tentativo è di coniugare la conoscenza e la pratica degli strumenti del disegno,  dei principi geometrici e delle 
fondamentali tecniche di rappresentazione,  con la capacità di comprensione dello spazio architettonico fino alla sua 
elaborazione concettuale. 

ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 
Il corso è semestrale e prevede 6 cfu complessivi, 3 cfu per il modulo di Disegno dell’Architettura, pari a 75 ore totali 
di cui 30 di lezioni frontali  e 3  cfu  per il modulo di Geometria Descrittiva,  pari a 75 ore totali di cui 30 di lezioni 
frontali (cfr.  Manifesto degli studi -  Facoltà di Architettura -  Università degli Studi della Basilicata,  A.A. 2011-2012,  
approvato nella seduta del Comitato Ordinatore del 4.05.2011)

Per ogni cfu (pari a 25 ore)  si prevede dunque un impegno medio da parte dello studente di 10 ore per la didattica 
frontale (attività intra moenia).
Sia le attività intra moenia che quelle extra moenia prevedono a loro volta una distinzione fra attività destinate al:
 - sapere, e cioè alle lezioni ex cathedra e allo studio individuale della teoria;
 -  saper fare,  e cioè alle attività di esercizio del Disegno,  seminariali,  di ricerca in biblioteca,  di disegno dal vero,  di 
esercitazione in aula, di viaggio di istruzione, ecc…

Modulo di Disegno dell’Architettura – CFU 3 
Prof. Arch. Antonio Conte

A partire da alcuni temi relativi all'esplorazione del rapporto tra Disegno di Architettura e progetto,  in linea con 
alcune specifiche riflessioni teoriche,  si approfondiranno le tematiche sul Disegno di Architettura contenute nei 
Trattati e nei testi manualistici.
Questa esperienza si costruirà in una forma logica e razionale attraverso:

 le lezioni teoriche,  nelle quali si indagherà il rapporto tra architettura e scienza,  tra arte e tecnica, 
instaurando una dinamica interpretativa “fenomenologica”  che dà un senso alle operazioni,  un 
significato alle tecniche del mestiere, un senso all'insegnamento ed alla ricerca;



 l’attività pratica delle esercitazioni,  ri-disegnando criticamente,  al fine di desumerne i principi 
geometrici e compositivi, semplici disegni di architettura opportunamente scelti e riconosciuti rispetto 
al tema della casa intesa come fenomeno dell’abitare.

Nello specifico e secondo successivi momenti di avvicinamento,  il modulo affronterà  il tema del Disegno 
dell’Architettura a partire da quello specifico della casa e dell’abitare,  dalla concezione e rappresentazione 
geometrico-formale a quella poetico-espressiva dello spazio.
L'obiettivo è quello di fornire gli strumenti teorici e pratici per affrontare la conoscenza del fenomeno architettonico 
attraverso procedimenti logico-descrittivi.

Programmazione e organizzazione delle attività didattiche 
Le esercitazioni  riguarderanno le seguenti tematiche: 

1. Il disegno come conoscenza:
1.1. Il disegno dal vero, tecniche e strumenti. Il taccuino di viaggio;
1.2. Ricerca sugli schizzi dei maestri. Ridisegno sperimentando le tecniche grafiche e compositive;

2. Il disegno come dichiarazione d’amore: 
2.1. Individuare le affinità, le vocazioni, le attitudini che ciascuno studente sente di avere nei confronti delle opere 

di un Maestro;
2.2. Architettura storica, strutture geometriche e proporzioni: Il disegno degli ordini;
2.3. Convenzioni e norme grafiche, normativa UNI; 
2.4. Esercizio di ridisegno di pagine di manuali;
2.5. Il rapporto aureo e la geometria del quadrato: esercizi di scomposizione e ricomposizione;

3. Osservare:
3.1. lettura critica e ridisegno di case e ville del Palladio;
3.2. lettura critica e ridisegno di case di maestri del ‘900 (Mies, Kahn, Le Corbusier, Loos,…);

4. Montaggio:
4.1. Il modello nel dettaglio per la rappresentazione dell’architettura;
4.2. Seminario sulle tecniche e sui materiali e le procedure costruttive per realizzare un buon modello di 

architettura.

Prove in itinere:
Durante lo svolgimento del corso è prevista una prova in itinere a partire dalle tematiche inserite nel programma.

Elaborati finali
Gli studenti dovranno compilare un Taccuino di viaggio ed elaborare tavole grafiche secondo le indicazioni fornite 
dalla docenza. Il Taccuino e le tavole saranno revisionate durante il corso.

Riferimenti: Prof. Arch. Antonio Conte
ricevimento:
martedì: 11.30-13.30, mercoledì: 9.30 -10.30
facoltà di Architettura – Matera, studio 8, tel. n. 08351971463, e-mail: antonio  .  conte  @  unibas  .  it  

Modulo di Disegno Geometria descrittiva – CFU 3 
Dott. Ing. Antonio Bixio

Il Disegno è uno straordinario e fondamentale strumento di comunicazione,  di espressione creativa,  di 
conoscenza.  La geometria proiettiva e i metodi di rappresentazione da essa derivanti costituiscono la base di 
collegamento biunivoco tra la realtà esistente o progettata ed il suo modello grafico misurabile.  Conoscere i 
fondamenti della Geometria Descrittiva, i suoi metodi logici e operativi, significa dunque acquisire le conoscenze 
di base necessarie alla padronanza di tutti gli strumenti del disegno e fornire un supporto fondamentale alla 
formazione della figura professionale dell’architetto e dell’ingegnere per la conoscenza, la fruizione e il controllo 
dello spazio e degli oggetti in esso contenuti.
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Programmazione e organizzazione delle attivita' didattiche 
Le lezioni e le esercitazioni  riguarderanno le seguenti tematiche: 
 - Codici e norme di unificazione del disegno tecnico.

I fondamenti della geometria proiettiva e i concetti di proiezione e sezione.
 La costruzione dello spazio: proiezioni parallele e proiezioni centrali, caratteri generali. 
Gli enti geometrici fondamentali: il punto, la retta, il piano: richiami di geometria euclidea.
 La doppia proiezione ortogonale o metodo di Monge.
Le proiezioni ortogonali: elementi di riferimento e rappresentazione degli enti geometrici principali: il punto, la retta, 
il piano.  
P.O.: condizioni di appartenenza, parallelismo e perpendicolarità.
P.O. cambiamento del secondo piano di proiezione. Rotazioni e intersezioni di piani.
P.O: rappresentazione di figure geometriche piane. Problemi di vera forma e grandezza.
PO del piano. Massima pendenza di un piano generico.
P.O.: rappresentazione di figure geometriche solide e di solidi sezionati.
P.O.: rappresentazione di superfici generate da rotazione. Sezioni coniche.
Gli archi e le volte semplici e composte. 
Le proiezioni assonometriche. Il triangolo fondamentale delle tracce. 
Prospettiva ed elementi riferimento.
Rappresentazione dell’architettura e del territorio, lettura degli elementi cartografici di base.
Proiezioni quotate. Proiezioni quotate degli enti geometrici principali.
Cenni di teoria delle ombre e applicazioni. 
Cenni di Geometria Descrittiva in modelli digitali.

Prove in itinere:
Durante lo svolgimento del corso è prevista una prova in itinere a partire dalle tematiche inserite nel programma.

Elaborati finali
Gli studenti dovranno compilare un Quaderno contenente gli appunti delle lezioni  ed elaborare tavole grafiche 
inerenti gli argomenti teorici trattati nel modulo. Le tavole saranno realizzate di norma, salvo diversa indicazione, 
utilizzando fogli lisci bianchi tipo Fabriano F4 formato 33 x 48 cm e secondo un layout fornito dalla docenza. 

Riferimenti Ph. D. Ing. Antonio Bixio 
ricevimento:
mercoledì: 9.00-10.30, 
facoltà di Architettura – Matera, studio 7, tel. n. 08351971459, e-mail: antonio  .  bixio  @  unibas  .  it  

FREQUENZA
Il rilascio della firma di frequenza è requisito indispensabile per sostenere l’esame finale di profitto. E’ previsto un 
obbligo di  frequenza pari al 60% delle attività formative dei singoli moduli (Disegno dell’Architettura  e Geometria 
Descrittiva) e l’obbligo di l'aver svolto almeno il 70% delle prove in itinere.

MODALITÀ D'ESAME 

Il voto finale del corso di DISEGNO DELL’ARCHITETTURA sarà la sintesi delle valutazioni del 
-modulo di Disegno Dell’Architettura  Prof. Arch. Antonio Conte 
-modulo di Geometria Descrittiva  Ph.D. Ing. Antonio Bixio 

L’esame finale, consisterà nella valutazione dell’intero percorso formativo dello studente e nella valutazione della 
qualità degli elaborati grafici prodotti e revisionati durante l’anno.  L’esame prevede altresì un colloquio sui temi 
teorici trattati tendente a valutare il livello critico raggiunto dallo studente sui temi della rappresentazione 
dell’architettura e del paesaggio.

Coordinamento con altri corsi.
Il corso di Disegno dell’Architettura è inserito all’interno di un progetto più ampio di collaborazione e cooperazione 
tra le discipline della Storia,  della Rappresentazione,  dell’Urbanistica e della Architettura e Composizione 
architettonica e urbana, che sono racchiuse nel  Laboratorio Progettuale Integrato di Genealogia dell’Architettura.
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Note.
Il progetto del corso di Disegno dell’Architettura è dato, in mutuazione, anche agli studenti del corso di laurea in 
Ingegneria Civile e Ambientale del polo materano.

Bibliografia essenziale:
Per la storia, le tecniche e i codici del disegno dell’architettura:

M. VITRUVIO POLLIONE, DE ARCHITECTURA, libri X.
L. B. ALBERTI, DE RE AEDIFICATORIA, libri X, 1450.
A. PALLADIO, I QUATTRO LIBRI DELL’ARCHITETTURA, 1570, riproduzione in fac-simile, Hoepli, Milano 1980.
D.DONGHI, MANUALE DELL'ARCHITETTO, G.Cilenti, Venezia 1905.
A.A.V.V., MANUALE DELL'ARCHITETTO, ed.CNR 1946 e successive.
V. FASOLO, ANALISI GRAFICA DEI VALORI ARCHITETTONICI, Roma
G. DE FIORE, DIZIONARIO DEL DISEGNO, La Scuola, Brescia 1967.
G. DE FIORE, LA FIGURAZIONE DELLO SPAZIO ARCHITETTONICO, Genova 1967.
G. GUIDANO, P. CEROTTO, A. CONTE, E. TOLLA, DISEGNO. TEORIA E APPLICAZIONI, Ermes, Potenza 1991.
R. DE RUBERTIS, IL DISEGNO NELL’ARCHITETTURA, N.I.S., Roma 1994.
A. CONTE, IL DISEGNO DEI MANUALI, Ermes, Potenza 1996.
E. NEUFERT, ENCICLOPEDIA PRATICA PER PROGETTARE E COSTRUIRE, Hoepli, Milano 1999.
A. BIXIO, Il diSEGNO GRAFICO, Cues, Salerno, 2010
Per la geometria descrittiva:
V. CARDONE, Modelli grafici dell’architettura e del territorio, nuova edizione a cura di S. Barba, CUES, Salerno, 2008
U.SACCARDI, APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA, Editrice Fiorentina, Firenze 1977.
M. DOCCI, R. MIGLIARI, LA SCIENZA DELLA RAPPRESENTAZIONE, N.I.S., Roma 1992
R. MIGLIARI, GEOMETRIA DEI MODELLI, Edizioni Kappa, Roma, 2003.


