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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 E RILIEVO DELL’ARCHITETTURA – 6 cfu
Responsabile Prof. Arch. Antonio Conte
2° anno, attività formativa di BASE, ICAR 17-Disegno
Insegnamento applicativo monodisciplinare, articolato in lezioni frontali ed esercitazioni in aula e sul campo

FINALITÀ E CONTENUTI DISCIPLINARI DEL CORSO
Gli studenti che frequentano il corso di Disegno e Rilievo dell’Architettura sono già in possesso delle tecniche di base e  
della normativa del disegno architettonico; scopo del corso sarà, quindi, l’approfondimento delle questioni teoriche e  
pratiche  tra  realtà  e  linguaggio  della  rappresentazione  anche  attraverso  l’utilizzo  di  software  applicativi  e  della  
fotografia digitale. Si procederà, attraverso una serie di lezioni ed esercitazioni da effettuare in aula e in laboratorio,  
all’apprendimento e utilizzo dei metodi e delle tecniche per il rilevamento, l'organizzazione di un'impaginazione grafica,  
e l'addestramento ai software per la multimedialità, la rappresentazione d la comunicazione digitale. 
E’ prevista, inoltre, una esperienza di rilievo a vista, diretto e con l’ausilio di strumenti tecnologici avanzati da effettuare  
su un manufatto architettonico dell’ecosistema urbano dei Sassi di Matera o in ambiti limitrofi come altri centri di origine  
rupestre/ipogea. di dimensioni e della sua rappresentazione grafica e fotografica. Le esercitazioni orienteranno l’attività  
formativa nella direzione di sviluppare:
- Capacità di analisi e di sintesi grafica dello spazio architettonico e dell’ambiente.
- Conoscenza delle tecniche di base del rilievo diretto.
- Conoscenza approfondita delle tecniche del disegno assistito e della fotografia.
- Capacità di elaborazione grafica dei disegni attraverso l’uso di software specifici.

ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA 
Il corso si svolge nel primo  semestre del secondo anno e prevede 6 cfu pari a 60 ore di attività intra moenia  e pari a 
30 ore di attività di esercitazione ed il restante extra moenia. Le attività intra moenia sono ripartite in 1 cfu pari a 25 ore 
di attività ex cathedra è così distribuita: 10 ore frontali,  e 5 ore dedicate all’esercizio del disegno, le restanti libere extra  
moenia.  (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)

intra moenia extra moenia
Lezioni ex cathedra (sapere) Esercizio del disegno (saper fare) Studio individuale
1 cfu - 25 ore totali
di cui 10 frontali 5 ore  10 ore

I contenuti didattici saranno organizzati secondo le modalità seguenti:

sapere: lezioni  ex cathedra sugli gli  aspetti  teorici relative ai temi del rilevamento architettonico ed urbano trattati  
durante l’anno; introduzione alle esercitazioni da svolgere in aula e a casa; seminari su temi specifici;  
studio individuale.

saper fare: esercizio  del  disegno  architettonico  di  manufatti  storici  e  campagne  di  rilievo;  elaborazioni  CAD da 
effettuare in laboratorio; riprese fotografiche; sopralluoghi e taccuini di eidotipi.

PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
La partecipazione alle attività teorico pratiche programmate è la condizione necessaria per l’ottenimento della firma di  
frequenza che sarà concessa a prescindere dalla qualità degli elaborati prodotti durante le esercitazioni.
Le lezioni e le esercitazioni seguiranno lo schema riportato e saranno completate dal lavoro che ciascuno studente  
dovrà svolgere durante le attività extra moenia come previsto dal manifesto degli studi.

Il disegno come osservazione diretta dell’architettura
-Teoria: l’eidotipo.
- Esercitazione: realizzazione di disegni dal vero di unità architettoniche e spazi urbani.

Il rilievo strumento di analisi per la conoscenza 
- Teoria: ricerca storico-archivistica, strumenti e metodi di rilevamento.
- Esercitazione: realizzazione del rilievo di unità architettoniche e spazi urbani.

La fotografia digitale
- Teoria: la fotografia di architettura e la fotogrammetria in monoscopia.



Esercitazione: realizzazione di una documentazione fotografica di un manufatto architettonico, applicazioni di  
fotoraddrizzamento per il rilevamento dell'architettura.

Impaginazione e presentazione multimediale
- Teoria: norme grafiche redazionali, principi sull'architettura grafica.
- Esercitazione: realizzazione di un book, di tavole tecniche per il rilievo e di una presentazione multimediale.
Durante  lo  svolgimento  del  corso  sono  previste  attività  seminariali  su  argomenti  attinenti  al  corso.  Ulteriori  
approfondimenti  possono essere affrontati  qualora  se ne presenti  la  necessità,  anche su richiesta degli  studenti,  
compatibilmente alle esigenze del corso.

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 e l’obbligo di aver svolto almeno il 70% delle prove in 
itinere.

PROVE IN ITINERE:
Durante lo svolgimento del corso sono previste prove in itinere di valutazione dell’avanzamento della conoscenza 
disciplinare a partire dalle tematiche inserite nel programma.

ELABORATI FINALI
Gli studenti dovranno elaborare tavole grafiche sulle tematiche affrontate e sui siti e manufatti analizzati e rilevati 
per  sperimentare le  tecniche ed i  metodi  finalizzati  alla  conoscenza del  patrimonio urbano ed architettonico 
esistente. Gli elaborati finali dovranno essere redatti  secondo le indicazioni fornite dalla docenza e comunque 
secondo le norme UNI. 

MODALITA' D'ESAME
Per  sostenere  l’esame  è  necessario  aver  sostenuto  le  propedeuticità  prevista  di  Disegno  dell’Architettura. 
L’esame finale,  previo  ottenimento  della  firma di  frequenza,  consisterà  nella  valutazione dell’intero percorso 
formativo dello studente e nella valutazione della qualità degli elaborati grafici prodotti durante il corso. 
L’esame prevede altresì una prova pratica di rilevamento sul campo, la valutazione degli elaborati e delle tavole 
finali ed un colloquio sugli argomenti teorici trattati. Tale modalità d'esame è tendente a valutare il livello critico 
raggiunto dallo studente sui temi della rappresentazione dell’architettura e del rilevamento architettonico.

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

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
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