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SSD ICAR 17 Scheda descrittiva dell’insegnamento

Conoscenza e comprensione

Nel corso dei cinque anni a�raverso corsi frontali, seminari, esercitazioni, lo studente conosce le teorie e le tecniche

della rappresentazione e dell’indagine sul costruito, comprendendone le ar�colazioni interne e le evoluzioni più̀

recen� legate all’uso del computer

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente sviluppa la capacità di leggere e di elaborare disegni di archite�ura e di conoscere e padroneggiare le

varie tecniche di rappresentazione delle costruzioni, nelle sue diverse ar�colazioni e alle varie scale. Tali capacità

vengono applicate e ar�colate anche all’interno dei laboratori di proge�azione, di costruzione, di urbanis�ca, di

restauro

propedeuticità Non si può essere ammessi a sostenere l’esame di Rilievo dell’architettura se non si è superato l’esame

di Geometria descrittiva

obiettivi del corso e risultati dell’apprendimento attesi

Il corso ha l’obiettivo di formare gli allievi architetti alle discipline concernenti le teorie e le modalità operative del

rilievo e della rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente, con particolare attenzione ai fondamenti geometrici

che sottendono le leggi compositive.

L'obietivo formativo per la caratterizzazione dell'ARCHITETTO deve tener conto della trasformazione del contesto

ambientale, della città e della architettura,

Il corso sviluppa conoscenze per impadronirsi dei seguenti apprendimenti: 1) Fornire i dati conoscitivi dei contesti

esistenti, della città storica della architettura nella sua connotazione monumentale e di elilizia di base; 2) Fornire gli

strumenti intellettuali ed operativi per rappresentare il progetto di trasformazione alle varie scale e nelle sue diverse

connotazioni di manutenzione, di recupero, di restauro, di riorganizzazione territoriale, di specificazione tecnologica, di

progetto architettonico del nuovo.

programma

Un'opera architettonica è un sistema complesso, la cui indagine e la conseguente conoscenza si realizza soltanto in

presenza di un metodo analitico/conoscitivo, basato su fondamenti scientifici riconosciuti e su criteri metodologici di

comprovata efficacia. La geometria e il rilievo sono parte delle scienze del disegno che permettono l'analisi e

l'identificazione dei caratteri morfologici che sottendono alla forma e al suo significato espressivo. Lo studio della

geometria descrittiva permette, tra l'altro, il riconoscimento di tutti gli elementi generatori che regolano l'equilibrio

estetico/formale di un'architettura, molte volte condizionandone il funzionamento statico. Il percorso formativo del

corso di rilievo dell’Architettura si completa con l’acquisizione di conoscenza sulle strumentazioni tradizionali di rilievo

diretto e indiretto e su quelle tecnologicamente avanzate - quali ad esempio il GPS, il telerilevamento satellitare e i

Laser Scanner - al fine di impadronirsi delle moderne impostazioni metodologiche e sperimentali, scelte anche in

relazione agli obiettivi e alle caratteristiche dei diversi oggetti di studio. Il rilievo, d'altra parte, inteso non solo come

raccolta e definizione del dato metrico, ma assunto nella sua più ampia accezione di applicazione per l'indagine

completa di tutte le caratteristiche identificative e/o esemplificative di un'opera architettonica, si rivela lo strumento

efficace per la conoscenza delle regole e dei rapporti compositivi di uno spazio

organizzazione dell’insegnamento

Il corso sarà articolato in lezioni teoriche e pratiche durante le quali saranno analizzate le differenti modalità di

rilevamento e rappresentazione dello spazio architettonico e urbano. Gli allievi svilupperanno, attraverso le

esercitazioni grafiche, lo studio di complessi architettonici esemplificativi, per mettere in uso le diverse tecniche di

indagine acquisite durante le lezioni teoriche, che saranno articolate nel modo seguente: 1) Analisi delle

strumentazioni e delle tecniche di base; 2) Scelta e applicazione delle tecniche di rappresentazione, in rapporto agli

obiettivi di comunicazione degli elaborati grafici di architettura; 3) La tecnica di rappresentazione digitale. Gli

strumenti, i campi applicativi e le applicazioni metodologiche; 4)Discretizzazione degli elementi tipologici per

riconoscere gli schemi morfologici complessi e le leggi compositive che regolano un manufatto architettonico.
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materiale didattico / bibliografia di riferimento

Max 6 testi (Nome AUTORE, Titolo, Editore, città 19XX)

Testi di base:
M. Docci, D. Maestri, Manuale di rilevamento archtettonico e urbano, Edizioni Laterza, Roma-Bari 1994;
M. Docci, D. Maestri, Scienza del disegno. Manuale per le Facoltà di architettura e di Ingegneria, Utet,
Torino 2000.
Testi consigliati:
A. Baculo Giusti , Quattro lezioni di disegno e rilievo, Napoli 1985
A. Baculo Giusti , Napoli in Assonometria, Ed. Electa Napoli , Napoli 1992

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare:
b) Modalità di esame:

L'esame si articola in prova Scritta e orale Solo scritta Solo orale

Discussione di elaborato

progettuale

Altro, specificare

Tavole e orale. Colloquio finale con illustrazione degli

elaborati grafici e accertamento delle conoscenze

acquisite durante il corso.

In caso di prova scritta i quesiti sono (*) A risposta multipla A risposta libera Esercizi numerici

(*) E' possibile rispondere a più opzioni

English Version

LEARNING OBJECTIVES

The course aims are to train architecture students in disciplines related to the theories and methods of survey and the

representation of the architecture and the environment.

CONTENTS

An architectural work is a complex system, whose investigation and the consequent knowledge is realized only in the

presence of an analytical/ cognitive method, based on recognized scientific principles and methodological criteria of

proven effectiveness. Geometry and survey are part of the design which enable the analysis and identification of

morphological characters that underlie the shape and its expressive meaning.

The study of descriptive geometry allows the recognition of all elements generators which regulate the

aesthetic/formal balance in architecture.

The course deals with traditional survey instruments and those technologically advanced - such as GPS, satellite

remote sensing and laser scanners, LIDAR - in order to get hold of modern methodological approaches and

experimental choices, also in relation to the objectives and characteristics of different cases of study.

The architectural survey is intended in its broadest sense of full investigation about all the identifying characteristics of

an architectural work. In this consideration, architectural survey provides a tool for the understanding of the rules and

compositional aspects of a good project.

ARTICULATION OF EDUCATION:

The course will consist in theoretical and practical lessons, during which it will be analyzed the different modes of

representation of urban and architectural space.

Students must to develop the study of architectural examples, to perfect about the different representation techniques

learned during the lectures.


