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OBIETTIVI FORMATIVI 

 La conoscenza critica della storia dell’architettura costituisce per un professionista 

impegnato nella trasformazione del patrimonio edilizio esistente - ma anche nella progettazione del 

nuovo, con particolare riguardo ai contesti denotati da spiccati valori architettonici ed urbani - un 

indispensabile dotazione culturale, la cui funzione è di rendere consapevole il tecnico di quali 

possano essere le conseguenze di una scelta progettuale ed operativa, sulla consistenza materiale e 

formale di un esemplare di edilizia storica, sul quale si è chiamati ad intervenire. 

 È noto che la nozione di Bene Culturale da tempo si è spostata dal singolo edificio connotato 

da un eccezionale valore storico-monumentale, al complesso del paesaggio urbano storico che, 

assieme ai monumenti isolati, costituisce la spina dorsale di un patrimonio di beni culturali diffusi 

costituito dai centri storici. In essi è possibile rinvenire una sempre più cospicua quantità di 

esemplari dotati di un’elevata qualità architettonica ed urbana, nonché di valori storico-documentali 

meritevoli di una cura attenta, frutto di una meditata riflessione svolta - prima ancora che nel campo 

della tecnica e dell’operatività - in quello della storia e della critica. 

 Il campo di azione di un ingegnere - per quest’ultimo con particolare riguardo alle opere di 

consolidamento statico - o di un architetto, è rappresentato sempre più spesso dal patrimonio 

edilizio storico esistente. Tale complesso di azioni dirette ad incidere sul patrimonio edilizio storico 

a carattere monumentale e diffuso, deve sapersi tradurre in una operatività che sappia, di volta in 

volta, discernere i valori formali e materiali - nel complesso delle stratificazioni storiche - tanto di 

fabbriche ritenute di rilievo monumentale che di edifici che, nel loro complesso, strutturano il 

paesaggio degli insediamenti storici urbani. A tale riguardo il corso di Storia dell’Architettura ed 

Estetica provvede a fornire l’indispensabile dotazione di conoscenze relative all’identificazione 

compiuta degli ambiti della produzione storica dell’architettura - dal mondo antico a quello 

moderno - secondo le molteplici articolazioni storiografiche note alla letteratura critica e 

selezionando da ogni ambito cronologico e culturale omogeneo, gli esemplari, le personalità e le 

vicende maggiormente rappresentative. Obiettivo è di consentire agli studenti di maturare un 

metodo di studio che a partire dalle dorsali principali della cultura architettonica storica, sappiano 

farne scaturire tutte le possibili ramificazioni dirette alla comprensione di un più dilatato mondo di 

valori formali che albergano nella realtà fisica del costruito storico. 

 

 Il corso istituzionale di Storia dell’Architettura ed Estetica, copre un intervallo cronologico 

che dal mondo antico greco e romano conduce alle soglie del Neoclassicismo, con le ultime 

esperienze del barocco secondo un orizzonte temporale ancorato ai primi cinquant’anni del ‘700. 
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In tale lungo periodo storico è possibile rintracciare un filo conduttore che lega le molteplici 

vicende della storia dell’architettura, identificabile nella grammatica e sintassi degli ordini 

architettonici che a partire dall’antichità greca e romana si è sviluppata ed evoluta secondo 

molteplici caratteri d’identità. Di volta in volta, si tratterà di identificare una tematica strutturante, 

quale è quella della classicità, nelle sue diverse e molteplici e contraddittorie flessioni ed 

interpretazioni. A tal proposito il corso si prefigge, anzitutto, di dotare gli studenti di un vocabolario 

adeguato diretto a riconoscere e classificare l’architettura fondata sull’espressività formale ed 

estetica della grammatica e sintassi degli ordini antichi, anche nelle sue versioni più eterodosse. Lo 

scopo è di favorire la riconoscibilità di opere riconducibili al filone del Classicismo o che se ne 

allontanino per fondare altre linee di cultura architettonica - alternative al Classicismo stesso 

quando non in aperto conflitto con esso - attraverso un meditato atto di differenziazione storico-

critica e di correlata cultura estetica così da consentirne la collocazione nel contesto cronologico e 

storiografico più appropriato. Tale avvicinamento alla realtà di un’opera d’architettura, fondato 

sulla sua decrittazione formale ed estetica, inteso come uno dei possibili modi di essere di 

quell’opera, sarà  integrato da altri chiavi di lettura ed interpretazione: si allude agli aspetti più 

squisitamente materiali, tecnologici, strutturali, cantieristici ecc.  

Allo studio delle condizioni preliminari, sociali, economiche e culturali, entro cui un’opera 

d’architettura prende corpo, sarà riservata una trattazione sistematica, specie con riferimento alle 

figure di architetti e committenti. 

 Tuttavia il corso non si esaurisce all’interno della pur estesa categoria storiografica del  

Classicismo. Di ogni opera verrà indagato l’ambiente storico complessivo da cui essa scaturisce, 

proponendo chiavi di lettura ed interpretazioni critiche aperte anche al contributo degli studenti. A 

quest’ultimi si chiede di appropriarsi di un metodo di studio, diretto ad assorbire i contenuti delle 

lezioni, capace di avviare un proprio, originale, seppur controllato e rigoroso, percorso critico di 

formazione, tenendo sempre bene a mente, che finalità ultima del corso di Storia dell’architettura ed 

Estetica è quello di dotarli dei necessari strumenti di cultura finalizzati a selezionare valori e qualità 

dove essi abitano nel linguaggio formale e materiale dell’architettura. 

  

 Corollario di questa non breve premessa, è l’assenza di un libro di testo unico di riferimento, 

dove esaurire la preparazione al fine di sostenere la prova di esame. Piuttosto si rinvia - oltre che ai 

contenuti delle lezioni e dei laboratori di esercitazione - ad una consistente traccia bibliografica 

(riportata in calce al PROGRAMMA, integrata dal docente nel corso delle lezioni) articolata in testi e 

contributi di carattere generale, o limitati a contesti storiografici omogenei e saggi di 

approfondimento specifico di opere e/o autori. Lo studente dovrà sapersi orientare all'interno di tali 

suggerimenti bibliografici, anche con spirito di iniziativa personale quando si tratti di selezionare 
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altri contributi - mediante ricerche in biblioteca o chiedendo consiglio alla docenza - allo scopo di 

aprire il proprio orizzonte critico in un rapporto dialogico con la struttura culturale del corso.  

 

LABORATORI ED ESERCITAZIONI OPERATIVE CON FREQUENZA OBBLIGATORIA 

 Il corso è articolato in lezioni (60 ore), esercitazioni (51 ore) e laboratori didattici a 

frequenza obbligatoria (51 ore). Questi ultimi sono diretti a verificare il livello di 

comprensione da parte degli studenti, degli argomenti svolti durante il corso delle lezioni. A 

tale scopo gli studenti saranno sollecitati ad utilizzare lo strumento del disegno - a mano 

libera - quale mezzo di lettura di singoli edifici ponendone in rilievo, di volta in volta, gli 

aspetti tipologici e spaziali, quelli architettonico-stilistici o costruttivi. Contestualmente, lo 

studente dovrà maturare anche un’attitudine descrittivo-interpretativa, e perciò critica, 

mediante lo sviluppo di commenti scritti a fronte di specifiche domande poste dal docente a 

margine dei temi prescelti. Gli elaborati - raccolti a cura dello studente in un’apposita 

cartellina - saranno oggetto di valutazione complessiva del rendimento dello studente. 

 L’ammissione all’esame è subordinata alla frequentazione di almeno l’80% delle ore 

di laboratorio effettuate durante l’anno accademico. La docenza provvederà a registrare le 

presenze mediante appello e relativa raccolta delle firme.  
 

 

REVISIONI,  SEMINARI E LEZIONI INTEGRATIVE. 
 Gli elaborati svolti nel corso dei laboratori saranno oggetto di periodiche revisioni, 

accompagnate da colloqui con il docente ed il tutor, per consentire agli studenti che lo ritenessero 

necessario, di chiarire taluni aspetti del corso anche con la finalità di predisporre un personale 

percorso di formazione in vista dell’esame finale. Giorni ed orari saranno comunicati di volta in 

volta dal docente. 

 La frequenza delle lezioni, pertanto, è necessaria, oltre che per fornire un’adeguata 

preparazione allo svolgimento della prova di esame, anche per avere un quadro aggiornato degli 

aspetti organizzativi del corso. La gestione di tali aspetti è demandata ad uno spazio web registrato 

su Google come gruppo laboratorioticconi, dove ogni studente potrà accedere - facendone richiesta 

all’amministratore secondo le modalità comunicate a lezione - al fine di reperire informazioni sullo 

svolgimento dell'attività didattica e qualunque altra informazione che possa riguardare il corso e le 

prove d'esame in particolare. 

 Sono previsti seminari di approfondimento tematico tenuti da studiosi di storia 

dell’architettura e di specialisti di aree tematiche adiacenti alla Storia dell'Architettura. 
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 Previo accordo con gli studenti durante l’anno il docente comunicherà la data di alcune 

lezioni e attività didattiche integrative che si terranno presso la sede del biennio - compatibilmente 

con la disponibilità di aule e gli impegni degli studenti con gli altri corsi - o il sabato nella sede 

centrale di via Eudossiana n. 18. 

 

Esame 

E’ necessario prenotarsi collegandosi al sito web attivo per la Facoltà di Ingegneria: 

http://www.infostud.uniroma1.it/. Salvo diversa disposizione, gli esami si svolgeranno presso la 

sede di via CastroLaurenziano, con orario ed aula che verranno precisati al momento dell'apertura 

dell'appello o successivamente. 

 

In sede di esame l’allievo dovrà comunicare quali dei testi indicati nella bibliografia ha 

consultato e in quali, tra questi, ha approfondito le singole opere. Dovrà quindi dimostrare 

conoscenza e capacità di valutazione critica di tutta la materia, sia attraverso un colloquio che 

mediante disegni a mano libera (piante, prospetti, sezioni, grafici) – ed eventualmente 

commentati con brevi note esplicative scritte - eseguiti davanti alla commissione su argomenti 

e opere proposti dagli esaminatori.  Il docente si riserva la possibilità di far precedere l'esame 

da una prova scritta preventiva, tradotta nell'assegnazione di gruppi di domande a risposta 

sintetica – ovvero mediante formulazione di un tema da sviluppare attraverso testo e disegni - 

allo scopo di verificare il possesso dei requisiti di conoscenza di base per affrontare la prova.  

 

AI FINI DELLA VALUTAZIONE, GLI STUDENTI DOVRANNO ALTRESÌ DIMOSTRARE DI AVER 

MATURATO LA CONOSCENZA DIRETTA -  ATTRAVERSO SOPRALLUOGHI IN LOCO - DI ALMENO TRE 

DEI TEMI DI STUDIO INSERITI NEL PROGRAMMA DI CUI ALMENO DUE LOCALIZZATI TRA ROMA E 

PROVINCIA.  

 

RICEVIMENTO 

La docenza è a disposizione degli studenti ogni Lunedì e mercoledì a fine lezione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infostud.uniroma1.it/.
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PROGRAMMA 

PROLUSIONE 

L’architettura come forma e materia: dai sistemi strutturali elementari, all’architettura come 

espressione di un linguaggio formale, il trilite e l’arco. Il linguaggio classico degli ordini 

architettonici dall’origine greca, agli sviluppi nel mondo romano. Continuità e persistenza del 

linguaggio classico dell’architettura greca e romana dal tardo antico fino al medioevo e dalla 

rinascenza fino al barocco. Introduzione ai concetti storico-estetici di Classico e Classicismo.  

 

L’ARCHITETTURA GRECA 

La geografia etnica della cultura ellenica: l’età micenea, gli Achei, i Dori gli Ioni, gli Eoli e le 

relative aree di influenza, le regioni continentali e insulari (Attica, Arcadia, Beozia, Tessaglia, 

Argolide, Laconia, Messenia, Elide, Eubea, le coste e le isole asiatiche, le isole Cicladi e le colonie 

italiche della Magna Grecia. Concetto e definizione di ordine architettonico, i genus Dorico e Ionico 

nella trattatistica vitruviana. L’origine del tempio greco ed i legami con la precedente cultura 

micenea. I Megaron dei palazzi micenei di Pylos e Tirinto; le residenze dei basileis di età 

protostorica. La dimora di Lefkandi in Eubea; megaron B di Thermos; tempio di Artemis di Ano 

Mazaraki in Acaia;  Apollonion di Eretria in Eubea. L’Heraion di Samos (Hecatompedon I e II). 

Incidenza dell’architettura egiziana sull’origine e lo sviluppo dell’architettura monumentale greca.  

Definizione e studio dell’ordine architettonico e del tempio Dorico attraverso l’esame del tempio di 

Zeus ad Olimpia: struttura, forma ed estetica dell’ordine; caratteri tipologici e morfologici di 

insieme e di dettaglio, le modanature e le correlate decorazioni (il Kyma Dorico e Ionico ed il Kyma 

Lesbio), deformazioni ed il conflitto angolare. Le classificazioni del tempio Greco in ordine alla 

combinazione degli elementi tipologici costituenti. L’origine lignea dell’ordine architettonico e la 

sua evoluzione dalla fase arcaica a quella classica: tempio arcaico di Aphaia ad Egina e 

l’Apollonion di Siracusa. Studio dei caratteri tipologici, architettonici e stilistici dei templi di 

Paestum, con riguardo alle peculiari contaminazioni stilistiche tra il genus Dorico e quello Ionico e 

all’importazione del modello di Zeus ad Olimpia: il tempio di Hera I detto la Basilica, il tempio di 

Atena o di Cerere ed il Tempio di Hera II o di Nettuno.  

 

L’ordine Ionico attraverso lo studio del tempio di Magnesia al Meandro: la figura dell’architetto-

trattatista di Hermogenes da Priene. Specificità e differenze dell’ordine architettonico e del tempio 

Ionico rispetto alla cultura dorica. L’origine del capitello Ionico a volute: la colonna votiva di 

Naxos presso Sangri e la colonna dei Nassi a Delfi. I capitelli ionici dell’Eolia. Caratteri dell’ordine 
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architettonico Ionico-Asiatico, Ionico-Cicladico e Ionico-Attico: cenni sulle principali 

caratterizzazioni tipologiche, formali e stilistiche e sulle relative aree geografiche di origine e 

sviluppo (le coste dell’Asia Minore e le isole frontistanti, le isole Cicladi e l’Attica). Lo Ionico 

arcaico: il tempio di Hera III a Samos di Rhoikos e Theodoros; l’Artemision di Efeso di Chersipron 

e Metagenes. I ritmi nella distribuzione della peristasi secondo Vitruvio. 

La koinè Ionico-Dorica dell’Attica: architettura ateniese sull’acropoli e fuori di Atene, dalla 

tirranide dei Pisistrati  all’età classica di Pericle. La ricostruzione del tempio di Aphaia ad Egina; la 

stoà degli ateniesi a Delfi. L’acropoli: il Partenone antico e quello cimoniano di Callicrate. L’opera 

di Ictino per il Partenone pericleo e per il tempio di Apollo Epikuros a Bassae. La flessione 

decorativa dell’architettura ateniese: i tempietti di Atena Nike sull’acropoli e sull’Illisso, i propilei 

di Mnesicle e l’Eretteo. 

 

Altre tipologie edilizie e spazi urbani greci 

Cenni sull’edilizia teatrale, aspetti tipologici e di inserimento nel paesaggio. Il teatro di Epidauro e 

di Priene. Gli Odeia: funzioni e tipi, i bouleterion di Mileto e Priene. Cenni sulla configurazione 

della città Greca: Mileto e Priene. 

 

L’ellenismo 

concetto storiografico di ellenismo, limiti cronologici e aree di diffusione. Le tholoi di Delfi e di 

Epidauro; il Philippeion ad Olimpia. Il tempio corinzio-dorico di Paestum e il tempio di Ercole a 

Cori. Il tempio di Apollo a Didima, la Stoà di Attalo e l’altare di Pergamo. 

 

L’ARCHITETTURA ROMANA E TARDO ANTICA 

Origine, ascesa ed egemonia di Roma: l’ambiente italico prima della formazione di Roma e la 

penetrazione del gusto ellenico in ambito etrusco-latino. Ambiti cronologici e storiografici: la 

Repubblica, l’Impero e il Tardo Antico.  

La tecnologia romana della muratura: la malta e gli inerti. Le classificazioni tipologiche delle 

murature in base al paramento e ai connessi periodi cronologici di sviluppo (opus quadratum, 

incertum, quasi reticolatum, reticolatum, vittatum, vittatum mixtum e testaceum). La tecnologia 

dell’opus caementicium, aspetti tecnico-costruttivi ed esiti spaziali. La struttura ad arco: 

funzionamento statico e espressione formale in connessione con l’utilizzo degli ordini architettonici 

di origine greca. Cenni di metrologia applicata alle costruzioni: le misure del pes e del palmus 

major.  

Lo stigma formale dell’arco inquadrato dall’ordine. Le volte e le cupole: cenni sul funzionamento 

statico e sulle qualità spaziali (la volta a botte e a crociera, la cupola). Cenni di metrologia applicata 
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alle costruzioni La tipologia del tempio etrusco-italico: il tempio di Giove capitolino sul 

Campidoglio e i caratteri tipologici principali di differenziazione con il tipo del tempio greco. 

L’evoluzione del tempio romano: i templi dei fori imperiali di Cesare ed Augusto: il tempio di 

Venere Genitrice e di Marte Ultore. La penetrazione della cultura architettonica greco-ellenistica a 

Roma e l’evoluzione dell’edilizia templare dalla fase Repubblicana a quella imperiale: i templi di 

Portunno e di Ercole (o di Vesta) al foro Boario, i templi dell’area sacra di largo Argentina. 

L’architettura dei grandi santuari laziali: i santuari della Fortuna Primigenia a Palestrina, di Ercole 

vincitore e Tivoli e di Giove Anxur a Terracina. Il santuario di Giunone Sospita a Lanuvio con 

particolare riguardo alla definizione architettonica dell’arco inquadrato dall’ordine della 

piattaforma. Lo spazio pubblico romano e le basiliche: definizione storica e tipologica di basilica. 

La basilica di Pompei. Le basiliche Giulia ed Emilia del foro romano. L’affermazione in ambito 

monumentale a Roma del tema formale dell’arco inquadrato dall’ordine: il Tabularium. 

La spazialità dei fori Romani: il foro di Cesare, di Augusto e di Traiano ed il connesso complesso 

dei mercati.  

Temi spaziali dell’architettura romana della maturità: la Domus Aurea, il ninfeo domizianeo di 

Albano detto “la Rotonda”, il Pantheon, il tempio detto della Minerva Medica, le terme di 

Diocleziano e di Traiano. L’architettura romana degli ordini architettonici combinati all’arco: il 

teatro di Marcello e l’anfiteatro Flavio, gli archi gli archi trionfali di Settimio Severo e di 

Costantino. La villa di Adriano a Tivoli. Cenni sull’urbanistica romana: la forma della città secondo 

il sistema viario a maglia ortogonale strutturato sugli assi del cardo e del decumano massimo. 

Infrastrutture edilizie a scala della città e del territorio: ponti, strade e acquedotti (il ponte di Gard, 

l’acquedotto Claudio a Roma).  

 

L’ARCHITETTURA PALEOCRISTIANA E BIZANTINA 

All’origine dell’architettura Paleocristiana: le Domus Ecclesia o Titulus, i complessi cimiteriali 

ipogei (catacombe di San Callisto a Roma), i Martyria a cella tricora. L’editto di Milano: la nascita 

e lo sviluppo della basilica Paleocristiana; la tipologia della basilica cristiana in relazione alle 

funzioni liturgiche. Le basiliche di San Giovanni in Laterano, di San Pietro costantiniano e di San 

Paolo. Il revival classico in ambito Paleocristiano: Mausoleo di Costantina detto di Santa Costanza, 

Santa Sabina. Il Classicismo sistino nella basilica di Santa Maria Maggiore, nel battistero Laterano 

e in Santo Stefano Rotondo.  

Architettura paleocristiana d’Occidente ed influssi orientali: il San Lorenzo di Milano. Architettura 

paleocristiana e bizantina a Ravenna: i mausolei di Galla Placidia e Teodorico, Sant’Apollinare 

Nuovo e Sant’Apollinare in Classe. L’architettura giustinianea in Oriente e Occidente: Santi Sergio 

e Bacco e Santa Sofia a Costantinopoli e il San Vitale a Ravenna. 
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ALL’ORIGINE DEL ROMANICO EUROPEO: ARCHITETTURA CAROLINGIA E OTTONIANA 

Definizione storiografica di architettura Carolingia ed Ottoniana. Classicismo e revival 

paleocristiano nella rinascenza carolingia; le tipologie di chiese a Westwerk, a cori contrapposti e 

con facciate turrite: chiesa benedettina di Corvey, chiesa abbaziale di S. Riquier  (antica Centula), 

S. Denis, abbazia di Lorsch, S. Gallo e abbazia di Fulda. Definizione architettonica strutturale 

secondo il principio dell’equilibrio delle masse murarie verticali e orizzontali. Diffusione dei tipi 

basilicali a croce con navate. Influenze bizantine nell’architettura carolingia: la cappella Palatina. 

Trasformazioni tipologiche e stilistiche in epoca ottoniana: la tipologia con Westbau. San Michele a 

Hildesheim, San Pantaleone a Colonia. 

 

L’ARCHITETTURA ROMANICA 

Il concetto storiografico di Romanico. Cronologia e aree di sviluppo del romanico europeo: le 

regioni francesi, l’Inghilterra e la Germania. Il carattere strutturale, spaziale e tipologico della 

chiesa romanica: dalle coperture lignee alla volta e il sistema alternato (obbligato) di sostegni. 

Chiese di pellegrinaggio, con coro a gradoni e con deambulatorio, a nave cieca, a sala, con matronei 

e navata illuminata, ad articolazione basilicale. S. Sernin a Tolosa, Santiago de Compostella, Cluny 

III, la Maddalena a Vezelay, S. Etienne di Nevers, duomo di Worms. 

 

Romanico italiano  

Le peculiarità del romanico regionale italiano in rapporto alle influenze con la cultura europea ed 

orientale. L’area lombarda: il romanico classicheggiante ed aulico del duomo di Modena e la figura 

dell’architetto Lanfranco; il duomo di Sant’Ambrogio a Milano, San Michele a Pavia,  

Sant’Abbondio e San Fedele a Como e il duomo di Parma. L’architettura romanica toscana: il 

complesso di piazza dei Miracoli (duomo e battistero) e gli architetti Buscheto e Rainaldo; la 

flessione classicista fiorentina: la chiesa di San Miniato al Monte ed il Battistero a Firenze. Il 

Romanico a Roma: Santa Maria in Trastevere. Il Romanico nel meridione: la cattedrale di Bari, le 

chiese di Trani, Cefalù e Monreale.  

 

L’ARCHITETTURA DEL GOTICO EUROPEO  

Concetto storiografico di Gotico: la critica moderna alla cultura artistica medievale negli scritti di 

Giorgio Vasari. 

L’evoluzione graduale dal romanico al gotico: la Cattedrale di Durham. Le ricerche costruttive, le 

trasformazioni formali e le peculiarità spaziali della cattedrale gotica: Laon, Noyon, Notre Dame e 

la Sainte Chapelle a Parigi, Chartres, Amiens, Reims. Le tre fasi di elaborazione tipologica e 
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strutturale del gotico in Inghilterra: l’early english, il decorated ed il perpendicular. Le opere: le 

cattedrali di Canterbury, Lincoln, Salisbury e la Cappella del King’s College a Cambridge. 

 

L’architettura del Duecento e Trecento in Italia  

Presupposti storici, sociali, religiosi e politici  dell’epoca. La  tradizione  fiorentina:  S. Maria  

Novella,  S. Croce, S. Maria  del  Fiore, S. Miniato al Monte, S. Fortunato  a  Todi, il  Duomo di 

Siena, il Duomo di Orvieto, la Basilica di S. Francesco ad Assisi. Gli edifici civili: palazzo Vecchio 

a Firenze, palazzo Ducale a Venezia, Castel del Monte ad Andria. 

 

L’ARCHITETTURA DELL’UMANESIMO RINASCIMENTALE E DEL ‘400 

Storia del concetto storiografico di Umanesimo e Rinascimento: la letteratura artistica da Giorgio 

Vasari a Jacob Burckhardt. Giorgio Vasari: il libro delle vite, la critica al gotico e il ritorno 

all’antico. Il retroterra culturale fiorentino alla fine del ‘300: verso il Rinascimento. La rivoluzione 

di Brunelleschi, un  nuovo linguaggio espressivo: recupero dell’antico, persistenza della tradizione 

tardo gotica toscana, il ruolo del progetto e del disegno, lo studio dell’architettura romana.  Il 

cantiere della cupola di Santa Maria del Fiore: il dispositivo per la costruzione della cupola. La 

cappella Barbadori, l’ospedale degli Innocenti, la sagrestia Vecchia in San Lorenzo, la cappella 

Pazzi, S. Lorenzo. La maniera matura di Brunelleschi: palazzo di parte Guelfa, le tribune morte 

della cupola di S.Maria del Fiore, S. Spirito e la Rotonda degli Angeli. 

Il Rinascimento antiquario e letterario di Leon Battista Alberti: profilo biografico, l’opera 

trattatistica del De Re Aedificatoria. L’Alberti architetto, opere, attribuzioni e problemi storiografici 

aperti: Tempio Malatestiano a Rimini, la facciata di S. Maria Novella, palazzo e Loggia Rucellai a 

Firenze, S. Andrea e S. Sebastiano a Mantova, il coro della SS.Annunziata a Firenze. 

 

Architetti, opere e trattati del ‘400 italiano 

Un epigono di Alberti, l’opera di Bernardo Rossellino a Pienza (la piazza, il palazzo Piccolomini ed 

il Duomo, resistenza della tradizione tardogotica toscana alla penetrazione del nuovo linguaggio 

rinascimentale ed apertura al Classicismo albertiano) il trattato e la città ideale di Filarete, il cortile 

e la loggia dei torricini del palazzo ducale di Urbino di Luciano Laurana, l’opera ed il trattato di 

Francesco di Giorgio Martini senese (opere ad Urbino: la chiesa ed il convento di San Bernardino, il 

monastero di S. Chiara, il duomo e il palazzo ducale; il palazzo comitale di Gubbio,  S. Maria del 

Calcinaio a Cortona, la rocca di Sassocorvaro). L’opera di Michelozzo: palazzo Medici-Riccardi a 

Firenze, S. Agostino a Montepulciano, la Ss. Annunziata a Firenze, la cappella Portinari in S. 

Eustorgio a Milano. 
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Il ‘400 a Roma e nel Lazio 

Il San Pietro nei progetti di ristrutturazione di Bernardo Rossellino. Le chiese di S.Maria del Popolo 

e di S. Agostino. Opere di Baccio Pontelli: le chiese di San Pietro in Montorio, di Santa Maria della 

Pace a Roma e di Sant’Aurea ad Ostia. Il Palazzo ed il cortile del Palazzo della Cancelleria (o del 

cardinale Riario): architettura e linguaggio, problemi storiografici di attribuzione, il 

“preludio”romano di Bramante nel cantiere del palazzo della Cancelleria. La presenza di Alberti a 

Roma, un problema aperto: il Palazzo e la Loggia di San Marco, la loggia di S.Pietro Vaticano, la 

figura di Francesco dal Borgo. 

 

Gli interventi urbani e la città ideale 

Pienza, Urbino, Mantova, Ferrara. La trattatistica e la città rinascimentale: F. di Giorgio e Filarete. I 

temi edilizi (il palazzo e la villa): palazzo Strozzi, palazzo Medici – Riccardi, villa Poggio a Caiano. 

 

L’ARCHITETTURA DEL CINQUECENTO 

Opere e tendenze di architettura del primo Cinquecento romano: l’opera di Donato Bramante, 

Raffaello Sanzio, Giulio Romano, Baldassarre Peruzzi, Antonio da Sangallo il Giovane.  

Per un intepretazione critica delle categorie storiografiche di Classicismo, Manierismo, Sintetismo 

ed Antirinascimento. 

    L’opera di Donato Bramante: da Urbino a Milano. Il problema delle tavolette delle storie di San 

Bernardino e dell’omonima chiesa conventuale ad Urbino. La prospettiva Prevedari ed i temi della 

ricerca bramantesca matura. L’attività lombarda e l’assorbimento della tradizione gotica locale: 

l’opera dei Solari nella cappella Colleoni a Bergamo. La cappella della Pozzobonella ed altri edifici 

a matrice centrale in area lombarda di ascendenza bramantesca, fino alla tribuna di Santa Maria 

delle Grazie a Milano. Suggestioni brunelleschiane nell’opera di Bramante a Milano: S. Maria 

presso S. Satiro, e i chiostri di Sant’Ambrogio. La maniera matura di Bramante: l’arrivo a Roma e 

lo studio dell’antico. Le opere romane: il chiostro di S. Maria della Pace, il cortile  del Belvedere in 

Vaticano, i progetti per S. Pietro in Vaticano, S. Pietro in Montorio, palazzo Caprini, coro di S. 

Maria del Popolo. Il manierismo decorativista ed edonistico nell’opera di Raffaello Sanzio: il 

palazzo Branconio dell’Aquila, la cappella Chigi in S. Maria del Popolo, villa Madama, palazzo 

Vidoni Caffarelli. Palazzo Vidoni Caffarelli ed il progetto per S. Pietro. 

 L’opera di Giulio Romano: palazzo Maccarani a Roma, Palazzo Te ed altre opere mantovane. 

La tendenza decorativa in Baldassarre Peruzzi: la villa Farnesina alla Lungara, palazzo Massimo 

alle Colonne. Cenni sui progetti peruzzeschi per S. Pietro e S. Giovanni dei Fiorentini. 

I Sangallo: cenni sull’opera di Giuliano ed Antonio da Sangallo, la chiesa della Madonna di San 

Biagio a Montepulciano. 
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L’emergere della linea normativa di Antonio da Sangallo il Giovane, dall’apprendistato accanto a 

Bramante all’autonomia professionale. I caratteri del linguaggio dell’architettura di Sangallo: 

Palazzo Baldassini, la facciata di Santo Spirito in Saxia, la chiesa di Santa Maria di Monserrato e la 

tipologia ad aula con cappelle laterali e presbiterio di fondo. L’opera per palazzo Farnese. I progetti 

ed il modello per San Pietro, S. Giovanni dei Fiorentini a Roma.  

 

Michelangelo architetto 

La concezione plastica dell’architettura michelangiolesca. Il ricetto della Biblioteca Laurenziana a 

Firenze, la sistemazione della piazza del Campidoglio e l’invenzione dell’ordine gigante, la cappella 

Sforza in S. Maria Maggiore, progetti per S. Giovanni dei Fiorentini. Il San Pietro di Michelangelo. 

 

Architetti ed opere della maniera romana del ‘500 maturo 

L’opera di Jacopo Barozzi da Vignola e l’emergere di una nuova tendenza normativa, tra 

Classicismo degli ordini e manierismo. La chiesa di S. Andrea in via Flaminia, Villa Giulia, palazzo 

Farnese a Caprarola, Chiesa del Gesù, S. Anna dei Palafranieri in Vaticano. Il casino di Pio IV in 

Vaticano di Pirro Logorio e la villa d’Este a Tivoli. 

 

Cenni sul tardo Cinquecento romano 

Le figure e l'opera di Martino Longhi il Vecchio (torre campanaria in Campidoglio, la facciata di S. 

Girolamo degli Schiavoni), di Giacomo della Porta (facciata del Gesù) di Francesco da Volterra (S. 

Giacomo degli Incurabili) e di Ottavio Mascherino (Quirinale). Il Piano urbanistico di Sisto V per 

Roma e la figura di Domenico Fontana. Modelli insediativi a scala della città e del territorio, la villa 

Felice Peretti all’Esquilino. Una tendenza del michelangiolismo a Roma nell’opera di Giacomo del 

Duca: Santa Maria di Loreto. 

 

Il Classicismo veneto 

L’opera di Sansovino e di Sanmicheli: la Zecca, la Libreria Marciana a Venezia; palazzo 

Bevilacqua, porta Nuova e porta Palio a Verona, cappella Pellegrini. 

L’opera di Andrea Palladio: villa Trissino, villa Maser, villa Capra, la loggia del Capitanio a 

Vicenza, palazzo Chiericati, palazzo Thiene, la basilica di Vicenza. Le chiese di S. Giorgio 

Maggiore e del Redentore a Venezia. 

Seicento e Settecento 

Il tardomanierismo romano ed il preludio al barocco, principali architetti ed opere. Flaminio Ponzio 

e Giovanni Vasanzio: la cappella Paolina in Santa Maria Maggiore, interventi in palazzo Borghese, 

il casino Borghese, la basilica di San Sebastiano e la Platonia.  Carlo Lambardi; Santa Francesca 
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Romana e Santa Prisca. Martino Longhi il Giovane: Sant’Antonio dei Portoghesi e Ss. Vincenzo ed 

Anastasio.   

L’opera dei Rainaldi, Girolamo e Carlo e la persistenza in ambito seicentesco e tardo-seicentesco 

della tradizione  del tardomanierismo romano: la casa professa dei Gesuiti a Roma e palazzo 

Pamphili, S. Teresa a Caprarola, S. Agnese in Agone, la sistemazione urbana di piazza del Popolo e 

le due chiese gemelle di S. Maria di Montesanto e S. Maria dei Miracoli, la facciata di S. Andrea 

della Valle. Tra tardo-manierismo e ‘600 barocco, la figura e l’opera di Giovanni Antonio De Rossi: 

il duomo di Santa Maria della Cima a Genzano e la facciata della chiesa di Santa Maria in 

Pubblicolis,le chiese di San Rocco e San Pantaleo; palazzo Altieri e d’Aste-Bonaparte a confronto. 

 

Il concetto storiografico di “barocco” nella storia della critica d’arte. La ricerca tra innovazione e 

continuità e l’influenza dei maestri italiani sulle esperienze europee. La critica della cultura 

classicista seicentesca romana: l’idea del Pittore dello scultore e dell’architetto negli scritti 

dell’erudito ed antiquario Giovanni Pietro Bellori. I giudizi della critica neoclassica e la figura di 

Francesco Milizia.   

 

L’opera di Gian Lorenzo Bernini architetto: la prima attività: il rimodernamento della chiesa di 

Santa Bibiana, Palazzo Barberini ed il baldacchino di S. Pietro. Il bel composto di architettura, 

pittura e scultura nelle chiese berniniane: S. Andrea al Quirinale, l’Assunta e S. Maria (facciata) ad 

Ariccia, San Tommaso a Castelgandolfo. Le fontane e il rapporto tra natura ed arte: fontana dei 

Quattro Fiumi e del Tritone. 

 

Il barocco nell’opera di Francesco Borromini: S. Carlino alle Quattro Fontane, Oratorio dei 

Filippini, S. Ivo alla Sapienza, S. Agnese a piazza Navona, l’intervento in S. Giovanni in Laterano. 

L’opera di Pietro da Cortona e la tendenza decorativa nel ‘600 romano: S. Maria della Pace, SS. 

Luca e Martina, la facciata di S. Maria in via Lata. 

I seguaci di Bernini: cenni sull’opera di Mattia de Rossi e Giovanbattista Contini. L’egemonia di 

Carlo Fontana e della sua scuola: l’alunnato presso Carlo Rainaldi e Gianlorenzo Bernini, la 

facciata di S. Marcello al Corso, i progetti a scala urbana delle piazza di San Pietro e di 

Montecitorio.    

Aspetti del ‘700 romano, le tendenze in atto e le realizzazioni a scala urbana a Roma e nei piccoli 

centri della Campagna Romana. L’opera di Tommaso Mattei e l’eredità dell’ultimo Rainaldi:i 

casini della Meridiana e dell’Uccelliera di villa Borghese, il campanile e la Mostra d’Acqua di 

Lanuvio, il piano di espansione urbana di Genzano ed il casino del Maratti, la chiesa del 

Miracolo a Bolsena, il casino dell’Uccelliera a Palazzo Spada Veralli e la Scala Santa a Roma, il 
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palazzo della curia vescovile di Ferrara). Gli allievi di Tommaso Mattei: Francesco de Sanctis e 

Francesco Ferrari: scalinata di Trinità dei Monti, chiesa della Trinità e collegiata di Giove. 

L’opera di Alessandro Specchi nel Porto di Ripetta.  

Una tendenza del barocco napoletano a Roma: l’opera di Filippo Raguzzini (sistemazione della 

piazza di Sant’Ignazio, l’ospedale di San Gallicano e la chiesa di santa Maria della Quercia). 

 

Alla fine del barocco: l’opera di Galilei nella facciata di San Giovanni in Laterano, la facciata di 

S. Maria Maggiore e il palazzo della Consulta di Ferdinado Fuga, la fontana di Trevi e S. Maria 

in Gradi a Viterbo di Nicola Salvi.  

Tra ultimo barocco e Classicismo: la figura e l’opera di Luigi Vanvitelli (i progetti per la facciata 

di San Giovanni in Laterano, la chiesa del Gesù ad Ancona, le chiese della SS. Annunziata e di 

San Vincenzo de’ Paoli a Napoli, la reggia di Caserta. 

 

Creazioni e sviluppi del barocco in Piemonte.  

Cultura ed invenzione architettonica in Guarino Guarini: chiesa di S. Lorenzo e cappella della 

Sacra Sindone a Torino, il progetto per la chiesa di S. Filippo Neri, palazzo Carignano. 

La molteplice creatività di Filippo Juvarra: Basilica di Superga, palazzo Madama e Castello di 

Stupinigi a Torino. 

 
PRECISAZIONI. 
Il programma inteso come esito di un'elencazione sintetica di argomenti, non surroga e non si 

sostituisce ai contenuti della didattica svolta in aula, da considerarsi come fondamentale luogo di 

esposizione e discussione delle molteplici tematiche riconducibili alla disciplina della Storia 

dell'Architettura e dell'Estetica; ne consegue che qualunque argomento, ovvero spiegazione fornita 

dalla docenza in aula nel corso delle lezione concorre ad integrare e completare l'ambito delle 

conoscenze e del metodo critico di studio che nel complesso formeranno oggetto della prova di 

esame come in appresso dettagliato. 
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