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1. IL PROGETTO DIDATTICO
1.1. Finalità e contenuti disciplinari
Nel Laboratorio di Rappresentazione Architettonica lo studente apprende teorie e tecniche d’intervento
della  Composizione  Architettonica,  del  Disegno  e  Rilievo  dell’Architettura,  della  Tecnologia 
dell’Architettura, della  Storia dell’Architettura della Città Medievale tese alla definizione del progetto ed 
alla costruzione di una unità abitativa complessa multipiano e plurifamiliare.
L’ambito teorico  e applicativo  di  riferimento è  quello  della  città  mediterranea,  con riferimento alle  
problematiche tipiche dell’area culturale, delle forme dell’abitare e dei tipi insediativi, della tradizione
costruttiva, delle tecniche e dei materiali presenti nell’esperienza dei Maestri del Novecento.
L’apprendimento teorico (sapere) è relativo ai principi del progetto di architettura indagati attraverso la 
conoscenza della storia della Rappresentazione e delle tecniche grafiche avanzate.
La  conoscenza  della  storia  e  dei  processi  di  trasformazione  dell’architettura  sarà  formalizzata  negli  
appunti disegnati dei taccuini, strumenti di viaggio della conoscenza che saranno poi riletti nel concreto  
rapporto fra normativa edilizia (studio dei particolari di dettaglio) e il suo esito costruito (analisi delle 
forme dell’abitare e delle tipologie edilizie).
Le applicazioni progettuali (saper fare) riguarderanno in particolare l’aspetto morfologico e tipologico
d’insieme, indagato nel rapporto fra tecniche d’insediamento e tecniche di edificazione, attraverso la
definizione del luogo, delle emergenze e degli spazi di relazione fra le parti che comporranno l’edificio.
I crediti assegnati complessivamente alle attività didattiche, sia intra moenia che extra moenia, del
Laboratorio Progettuale di Rappresentazione Architettonica sono convalidati dalla frequenza e con una
valutazione e verifica  finale  del  progetto  il  cui  giudizio  critico  sarà  condiviso dall’esame collegiale  e  
congiunto delle singole discipline dei moduli afferenti il laboratorio (v. manifesto degli studi della Facoltà  
di Architettura_A.A. 2012/2013).
1.2. Tema d’anno
Campo della sperimentazione progettuale sarà l’edilizia residenziale e in particolare:

- Studio di tipi ed esempi elaborati dall’architettura moderna e contemporanea;
- Progettazione di piccoli edifici multipiano e plurifamiliari ce rispondano al principio  Elevate 

Prestazioni+Basso Costo.
collocata nella città di Matera, in particolare in aree speciali di completamento del borgo La Martella, di  
cui saranno affrontate alcune questioni e nodi urbani complessi che da tempo sono allo studio del gruppo  
di docenti e ricercatori del Laboratorio.
Il tema d’anno è la progettazione, secondo criteri di sostenibilità edilizia, di piccole abitazioni che  
andranno successivamente aggregate in un sistema compositivo di unità edilizie, provvisto di servizi in  
base al tipo di composizione dei nuclei familiari e inserito in diverse condizioni contestuali secondo il tema  
delle “Camere Urbane”.
1.3. Coordinamento con i corsi del secondo anno
Al fine di rendere più efficace l’azione didattica, il Laboratorio Progettuale di Rappresentazione
Architettonica si coordinerà con i corsi che affronteranno anche se in tempi, forma e peso diversi lo
svolgimento del tema d’anno. Ciò consentirà allo studente un approccio globale alle questioni della
rappresentazione scientifica e tecnica e al tempo stesso di sviluppare un radicamento alle normative del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo nei metodi tradizionali e con quelli della rappresentazione
avanzata.
Il laboratorio affronterà la problematica grafica complessa dell’adeguatezza delle normative grafiche ad 
un diverso approccio globale al disegno di progetto, prima nei termini generali di analisi e ideazione e
successivamente in quelli specifici della elaborazione degli esecutivi e della rappresentazione informatica  
2D e 3D.
I risultati previsti sono:
- acquisizione dei principi compositivi dell’architettura, della tecnologia,“attraversati” da adeguate 
rappresentazioni grafiche.



- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di una abitazione complessa.
Sarà necessaria la conoscenza di alcune tecniche:
- come mettere in ordine degli elementi semplici secondo un fine (ripetizione, variazione, interruzione,
disgiunzione; rapporto tra la scala degli elementi, tra regola ed eccezione, tra colori, grana delle superfici,
luci ed ombre, fino al rapporto tra figure e tra esse e lo sfondo/paesaggio);
- la conoscenza e l’addestramento per il controllo geometrico delle superfici e dello spazio, inteso come
ordine del sistema di figurazione e quello costruttivo;
- alcune tecniche fondamentali della costruzione dell’architettura con muratura portante, calcestruzzo
armato, legno e acciaio.
Le metodologie di apprendimento e rappresentazione si articoleranno attraverso i seguenti punti (fasi) 
che partono dalla lettura ed interpretazione delle categorie Vitruviane.
Ad ogni fase progettuale corrisponderà un adeguato livello di rappresentazione (verifiche intermedie,
seminari, mostre…).
L’impostazione del progetto di architettura e la formazione dell’idea si articoleranno in:
- Firmitas: rapporto con la terra, presa di coscienza con la morfologia del luogo in cui prenderà forma il
progetto;
- Venustas: rapporto con lo spazio, tra il tutto e le parti, si evidenzierà l’importanza della proporzione con 
la
nascita dei primi schizzi ideativi;
- Utilitas: definizione del tema di progetto in relazione alla spazialità, alle forme e i tipi, agli usi, alle  
funzioni
dell’abitare.
La fase progettuale proseguirà con la lettura/analisi di altre quattro delle categorie Vitruviane:
- Ordinatio.: definizione del tipo di struttura adeguata al progetto. Rapporto con la costruzione ed i 
materiali.
Espressione della forma e limite tra spazio e luoghi. Accostamento delle parti di un’opera nel rapporto sul
piano della proporzione, della simmetria, singolarmente e con tutto l’insieme.
- Dispositio: appropriata collocazione degli elementi in modo che l’insieme renda coerente lo sviluppo del
tema con un effetto di eleganza sul piano della qualità.
- Distributio: consiste nell’opportuno impiego di materiali e dello spazio e nella oculata limitazione delle  
spese di costruzione;
- Decor: definizione dei principi estetici che scompongono il progetto e lo ricompongono secondo elementi
che chiariscono e descrivono le superfici. È il tema dell’adeguatezza della forma al contenuto e non quello
dell’ornamentazione.
Apporto al laboratorio del modulo di Architettura e Composizione Architettonica
I contributi si articoleranno per blocchi seminariali (blocchi tematici di lezioni), e workshop (esercizi 
progettuali da svolgersi in aula)
- L’Atlante delle Case;
- Questa è l’architettura!
- La lingua segreta dell’architettura: geometria e misura;
- Beating the devil at his own game: alcune considerazioni sulla costruzione;
- Note da Nessun Luogo: l’architettura e la sua storia;
- Duelli. E altre questioni di composizione;
- Il programma compositivo per la casa del Mo.Mo (LC, Mies, Terragni).
Relativamente al Tema d’anno si sperimenterà l’utilizzo di sistemi costruttivi prefabbricati a secco in legno
(tipo lignotrend) o in fibrocemento (tipo fermacell): pacchetti di tamponamento e/o strutturali ad alte
prestazioni energetiche ed acustiche che garantiscono grandi economie di scala e che se prodotti in
loco diminuiscono costi di trasporto e costi ambientali.
Apporto al laboratorio del modulo di Disegno e Rilievo dell’Architettura
I contributi si articoleranno per blocchi seminariali, per workshop e lezioni teoriche:
- tecniche di rilievo diretto e strumentale attraverso eidotipi e piani di campagna;
-  restituzione  e  strumenti  di  speculazione  in  ordine  alle  testimonianze  storiche,  ai  tipi  edilizi,  alla  
diagnostica ed analisi degli apparati costruttivi e decorativi.
A supporto della comprensione della storia e dei processi di trasformazione dell’architettura, propedeutici  
al progetto del tema d’anno, nel modulo di Disegno e Rilievo dell’Architettura si affronterà un percorso di
conoscenza e analisi grafica dello spazio “condiviso”, attraverso il rilievo, la restituzione grafica e la
comparazione di alcune “camere urbane” individuate nei Sassi di Matera e abitazioni del moderno borgo  
La Martella. In particolare i principi di aggregazione e relazione tra le parti saranno comunicati attraverso
animazioni multimediali dove la scomposizione e ricomposizione dei singoli elementi riproporrà in un
“cantiere virtuale”, le fasi e le tecniche costruttive delle architetture.
Le  esercitazioni  svilupperanno  temi  di  architettura  del  passato  e  del  moderno.  Ciascun  tema  sarà 
introdotto da una o più lezioni.
Gli studenti dovranno produrre eidotipi in formato A3, e restituzioni grafiche nel formato A1 scale di  
rappresentazione 1:50, 1:20, 1:10:



- n 10 tavole  EREDITA’ DELL’ANTICO secondo l’impostazione del Codice di Pratica per la sicurezza e  
la conservazione dei Sassi di Matera di Giuffrè A., Carocci C., ed. La Bautta, Matera 1997.

- n 10 tavole EREDITA’ DEL MODERNO, con tecnica libera.
Apporto al laboratorio del modulo di Rappresentazione avanzata dell’Architettura
- apprendimento e utilizzo di software di modellazione solida, impaginazione grafica, multimedialità e uso
combinato degli stessi al fine di acquisire una capacità di controllo dei vari formati.
Le esercitazioni orienteranno l’attività formativa in:
- Capacità di analisi e di sintesi grafica dello spazio architettonico e dell’ambiente.
- Conoscenza approfondita delle tecniche del disegno assistito, modellazione e della fotografia.
- Capacità di elaborazione grafica dei disegni di rilievo e di progetto attraverso l’uso di software specifici.
Apporto al laboratorio del modulo di Tecnologia dell’Architettura
Il Modulo didattico di Tecnologia dell’Architettura vuole far acquisire allo studente l’esperienza nell’uso  
degli strumenti critici necessari a comprendere le connessioni che legano il progetto architettonico alla  
sua  realizzabilità  costruttiva,  approfondendo  le  conoscenze  precedentemente  acquisite  nel  Corso  di  
Tecnologia dell’Architettura. 
La premessa metodologica del corso parte dalla convinzione del docente che l’architettura abbia bisogno  
del  supporto  della  materia.  Progettare  per  costruire  significa  accettare  fin  dall’inizio  difficoltà  e  
compromessi  che  la  materia  offre  a  chi  intenda  impiegarla  per  dare compiutezza  e  concretezza  ad  
un’idea.
Per avvicinarci se non alla costruzione vera e propria, almeno alla possibile costruibilità di un progetto di  
architettura  è  importante  sviluppare  le  conoscenze  relative  alle  prestazioni  dei  diversi  materiali  e  
componenti tecnici, per  pensare un edificio fin dalle prime fasi della sua ideazione come un oggetto  
dotato di forma, colore, consistenza e peso.
Lo  studente  dovrà  acquisire  la  consapevolezza  della  complessità  e  dell’articolazione  delle  opzioni  
costruttive oggi disponibili, le relazioni funzionali e formali che in un progetto si instaurano tra spazi e  
componenti,  confrontandosi  con l’aggiornamento delle tecniche e dell’innovazione tecnologica,  con le  
esigenze di confort , fruibilità e sicurezza, con la richiesta sempre più diffusa di sostenibilità ambientale,  
nonché con le regole e le condizioni imposte dall’economia, dalla produzione e dal mercato.
Il modulo di Tecnologia dell’Architettura si articola in lezioni e esercitazioni .
Le esercitazioni svilupperanno temi tecnologici di architettura del passato e del moderno. Ciascun tema 
sarà introdotto da una o più lezioni.
Gli studenti riuniti in gruppi costituiti da due o tre componenti dovranno produrre un primo elaborato di  
dettaglio costruttivo di una architettura del passato, preferibilmente del contesto storico dei Rioni Sassi;  
un secondo elaborato che rappresenterà in sezione i nodi tecnologici caratterizzanti l’edificio progettato e  
la porzione di facciata corrispondente alla sezione.
Gli elaborati devono avere scala di rappresentazione 1:10 (o di maggior dettaglio) nel formato massimo  
A1.
Apporto al laboratorio del modulo di Storia dell’Architettura della Città Medievale
Il modulo di Storia dell’Architettura della Città Medievale prevede approfondimenti di storia, urbanistica,  
strutture, funzioni, architetture e città.
Storia della crisi  definitiva dei modelli  urbani  di  matrice classica e dell’affermarsi  della “nuova polis”  
cristiana, dell’abbandono dell’agorà e della difficile persistenza altomedievale entro spazi ridotti e difesi –
città come Kastra – fra mura spesso edificate per gran parte con le spoglie smembrate delle città antiche.
1.4. Articolazione delle attività didattiche
I crediti complessivi del laboratorio (21 CFU) sono così ripartiti:
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;
e attività destinate al:
-saper fare, e cioè alle attività di esercizio del progetto, seminariali, di ricerca in biblioteca, di  
sopralluogo, di
viaggio di istruzione, ecc…
La ripartizione dei crediti fra i quattro differenti insegnamenti è così determinata:
- Architettura e Composizione architettonica, CFU 9;
- Disegno e Rilievo dell’Architettura, CFU 3;
- Tecnologia dell’Architettura, CFU 3;
- Rappresentazione avanzata, CFU 3;
- Storia dell’architettura della città Medievale, CFU 3.
2. PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
2.1. Periodi didattici
Le attività didattiche sono articolate in due periodi, corrispondenti al primo e al secondo semestre del
calendario accademico. Ciascuno di essi è di 16 (sedici) settimane.
Il primo periodo va da lunedì 01 ottobre 2012 a giovedì 31 gennaio 2013 (accertamento dal 01.02.2013 
al 01.03.2013 per 4 settimane) ed è destinato:
- a lezioni relative ai contenuti teorici dei cinque insegnamenti che concorrono a definire il Laboratorio;



-  allo  sviluppo intra  moenia  ed extra  moenia  del  progetto  d’anno.  Tale  sviluppo è individuale,  sarà  
valutato di volta in volta e il suo positivo svolgimento consentirà l’ammissione al secondo semestre;
- allo sviluppo di un tema di ricerca relativo alle tematiche e alle problematiche di progetto attraverso lo
studio mirato della letteratura di settore. Tale ricerca tecnico-grafica ed info-grafica, opportunamente
documentata, costituirà parte integrante del colloquio di esame.
Il secondo periodo va da lunedì 04 marzo 2013 a giovedì 13 giugno 2013 (accertamento finale dal
14.06.2013 al 02.08.2013 per 6 settimane) ed è dedicato:
- alla definizione della scala d’insieme e della normativa grafica ed infografica 2D e 3D;
- all’approfondimento progettuale fino all’esecutivo architettonico dei temi individuali.
Questo periodo si concluderà alla fine di maggio con una mostra dei progetti in corso d’opera, organizzata
nell'ambito dell'annuale Mostra didattica a giugno nel workshop conclusivo del Laboratorio al primo e  
secondo anno e dei relativi corsi.
2.2. Iscrizione al corso
Possono iscriversi al corso gli studenti che hanno sostenuto tutte le propedeuticità previste.
Possono iscriversi  con riserva  gli  studenti  che sosterranno tutte  le  propedeuticità  previste  entro la 
sessione invernale. La mancata verifica di questa condizione implicherà a febbraio l’automatica decadenza  
dalla iscrizione al corso. (vedi Regolamento didattico e Manifesto)
2.3. Materiale didattico
Materiali didattici, dispense e specifiche indicazioni bibliografiche utili all’approfondimento dei temi propri  
dei diversi moduli disciplinari del Laboratorio saranno forniti dai rispettivi docenti responsabili.
2.4. Modalità d’esame
Per sostenere l’esame della disciplina è necessario:
- ottenere l’ammissione al secondo semestre;
- sviluppare individualmente con profitto il proprio tema progettuale nel Laboratorio Progettuale di
Rappresentazione dell’Architettura nei seminari e workshop intermedi sotto la guida dei docenti e dei  
tutors, fino alla chiusura del lavoro nel workshop conclusivo di giugno 2013.


