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l. Criten· e finalità seguzte nella scelta dei 
temi applicativi da assegnare agli studenti 
dei due corsi di Disegno Civile della facoltà 
di Ingegnena del!Vniversztà degli Studi di 
Ba n: 

L'apprendimento delle nozioni relati- · 
ve ai fondamenti del Disegno applicato 
all'Ingegneria Civile, viene completato 
da una serie di pratiche sperimentali 
tra le quali, quella che riveste un im
portante ruolo, sul piano culturale e su 
quello formativo nello specifico campo 
professionale, è rappresentata dal
l'esecuzione di un rilievo architettoni
co, frutto di collaborazione nell'ambito 
di gruppi liberamente composti dagli 
stessi studenti. 

L'esercitazione pratica in questione 
assume il ruolo di una concreta espe
rienza di lavoro tesa ad incoraggiare 
l'affermarsi di una mentalità superatrice 
delle individualità che, ancora oggi, 
predominano nell'esplicazione dell'eser
cizio professionale. 

Gli elaborati che ciascun gruppo è 
tenuto a produrre comprendono alme
no: a) una relazione sintetizzante il la
voro di ricerca portato a termine per la 
conoscenza dei precedenti storici e del
le caratteristiche funzionali ed ambien
tali del costruito investigato; b) un'ade
guata ed efficacemente illustrata docu
mentazione fotografica di insieme (am
biente/ costruito) e degli indispensabili 
dettagli; c) un sufficiente numero di ta
vole grafiche, restitutive -degli schizzi e 
degli appunti mensoriali e descrittivi 
annotati nel sito, quesiti compresi. 

Dal punto di vista didattico, i criteri 
di scelta dell'oggetto da rilevare vengo
no stabiliti nell'intento primario di con
sentire al discente un approccio ottima
le alla comprensione dei diversi signifi
cati insiti nel costruito, !asciandogli, pe
raltro, piena autonomia operativa. 

In particolare, si vuole assicurare lo
ro la possibilità di sperimentare l'impie
go del mezzo grafico, opportunamente 
supportato dalla documentazione foto
grafica e storica, come base per la let
tura critica di un determinato organi
smo architettonico, debitamente inqua
drato nel contesto culturale ed ambien
tale di appartenenza nonché come indi
spensabile preludio alla pratica proget
tuale, sia per la parte compositiva che 
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per quella strutturale. 
Dal punto di vista scientifico, la scel

ta viene stabilita in funzione dei parti
colari settori verso i quali si indirizza la 
ricerca condotta dai docenti e ricerca
tori nell 'ambito dei due corsi attivati. 
Le finalità sono pertanto strettamente 
collegate agli intenti preventivati nello 
specifico programma; intenti che, par
tendo dalla ricerca conoscitiva, docu
mentale e iconografica, ispirata alla for
mazione di particolari settori di catalo-
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