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Programma del corso

Il corso si propone di stimolare nello studente le capacità critiche nell’uso degli strumenti e 
dei prodotti della cultura visuale contemporanea, sviluppando, attraverso le potenzialità 
peculiari dei diversi media, le proprie abilità narrative, comunicative e esplorative, in modo 
da relazionare le teorie contemporanee dell’immagine alla cultura del progetto di 
architettura.

The course aims to stimulate critical skills in the students using instruments and products 
of contemporary visual culture, through the development of their narrative, communicative 
and explorative abilities using the peculiar potentialities of the various media, so as to 
relate the image’s contemporary theories to the architectural project’s culture.

Con riferimento al dibattito contemporaneo sulle teorie dell’immagine e più in generale sulla 
cultura visuale, il corso intende ricondurre lo studio dell’architettura all’interno di un territorio 
di confine tra riflessione estetica, figurativa e teorie dei media. 
L’ampliamento della connotazione disciplinare che ha interessato l’architettura richiede 
l’acquisizione di strumenti utili per sviluppare una riflessione critica sull’incidenza della 
produzione di immagini nel contesto urbano e sociale, nonché sul ruolo che le immagini 
possono avere nello stesso processo del fare architettonico.
Lo scenario contemporaneo richiede più che mai, da parte del progettista, una capacità di 
riflessione sul tema ampio della costruzione dei nessi referenziali tra immagini e realtà, in 
modo da sviluppare una cultura visuale che sia funzionale alla prefigurazione, alla narrazione 
e alla comunicazione per immagini dell’architettura, ma anche allo sviluppo di un pensiero 
visivo capace di innescare processi cognitivi e propositivi.
Il corso si propone dunque di introdurre un’idea di immagine intesa come ‘processo’ e cioè 
come costruzione complessa di un itinerario conoscitivo e narrativo indagato in relazione a 
quegli insiemi di strategie progettuali, di pratiche visive e di teorie dello sguardo che ne 
sostanziano non solo il significato ma anche le pratiche d’uso.
Obiettivo del corso sarà dunque quello di affrontare in maniera transdisciplinare i rapporti che 
intercorrono tra l’architettura e la sua immagine fotografica, tra il pensiero architettonico e 
quello cinematografico, tra l’esperienza dello spazio costruito e quello rappresentato, tra la 
composizione grafica e quella architettonica, tra le immagini del quotidiano e quelle del 
nostro immaginario.
Le lezioni tratteranno tematiche quali: inquadramento degli studi visuali nel contesto 
dell’architettura; Bildarchitekturen e ruolo delle immagini nell’architettura contemporanea; la 
comunicazione dell’architettura nei diversi media; montaggio, cinema e architettura; 
fotografia e architettura; grafica e architettura; installazioni artistiche e architettoniche; 
l’architettura come dispositivo ottico.



Modalità di svolgimento
Il corso prevede lezioni frontali, contributi di relatori esterni e visite guidate (compatibilmente 
con le misure di sicurezza previste per la prevenzione e gestione del rischio Covid-19)

Modalità d’esame
L’esame verterà sulla valutazione delle conoscenze acquisite sugli argomenti trattati nelle 
lezioni e su un’approfondimento in forma di tesina da svolgere nel corso del semestre 
attraverso stati di avanzamento.
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