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Gli studenti,  per  sostenere  l’esame finale, dovranno elaborare tavole grafiche sulle  tematiche  affrontate  e  sui  siti 
analizzati  e  rilevati  per  sperimentare  le  tecniche  ed  i  metodi  finalizzati  alla  conoscenza del  patrimonio  urbano  ed 
architettonico esistente.  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

Esercitazioni:
- Parti ed elementi dell’edificio di via Lazzazzera  , eidotipi, rilievo e restituzione grafica alle opportune scale di 

rappresentazione.

- Edilizia residenziale ottocentesca a Matera  , documentazione fotografica, ricerca storico-archivistica, foto 
raddrizzamento, rilevamento architettonico restituzione grafica (piante, prospetti, sezioni scala 1:50, dettagli scala  
1:20, 1:10)

- Area Cantiere Scuola  ,  documentazione fotografica, ricerca storico-archivistica, foto raddrizzamento, rilevamento 
architettonico restituzione grafica (piante, prospetti, sezioni scala 1:50, Abachi degli elementi scala 1:20, dettagli  
costruttivi scala 1:10);

- Chiesa di San Giovanni Battista   documentazione fotografica, ricerca storico-archivistica, foto raddrizzamento, 
rilevamento architettonico restituzione grafica (piante, prospetti, sezioni scala 1:50, dettagli scala 1:20, 1:10)  
realizzazione di una presentazione multimediale.

Gli elaborati per l’esame finale devono essere individuali in formato A1, ogni candidato in sede di esame deve presentare il  
blocco schizzi e gli eidotipi ed elaborati di campo prodotti in gruppo.


