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Contenuti disciplinari 
Il corso prevede una parte istituzionale di svolgimento dei programmi secondo l’ordine di seguito indicato ed una parte sperimentale, attuata 
attraverso l’apporto di qualificati “contributi esterni”, secondo scadenze prefissate e filoni tematici già collaudati dalla stessa docenza, all'interno 
del Politecnico di Bari, a partire dai primi anni '90. Proprio per la sua collocazione, nell’economia della progressione formativa dello studente e 
nell’ottica della nuova figura dell’ingegnere edile e dell’ingegnere edile/architetto, almeno per come si va delineando a livello europeo, si cercherà 
di perseguire negli studenti una costante sollecitazione alla conoscenza e alla capacità interpretativa dei valori storici delle opere di ingegneria e di 
architettura. Questo programma diventa essenziale se commisurato nell’ottica della contemporaneità caratterizzata da “sguardi incrociati”, da 
“attraversamenti” e da “contaminazioni” tra differenti saperi specifici. Si è cercato di articolare l’intero corpus della storia dell’arte e 
dell’architettura in due diversi ambiti: il primo, dalle origini fino alla crisi del neoclassicismo, svolto in maniera istituzionale e tradizionale; il 
secondo, dall’illuminismo ai nostri giorni, declinato secondo le specificità di ciascun docente.  
Il programma si sviluppa, nella sua fase propedeutica, come ripercorso della Storia dell'Architettura, da quella greca a quella dell'umanesimo, per 
arrivare poi al moderno e al contemporaneo. Lo studente è invitato ad approfondire autonomamente, questa sintetica ricognizione, attraverso le 
voci: architettura greca, romana, paleocristiana, bizantina, carolingia ed ottoniana, romanica e gotica, rinascimentale, barocca, neoclassica fino 
all’architettura moderna e contemporanea su di un manuale di Storia dell'Arte (liceale) o, preferibilmente, a consultare le relative voci 
dell’Enciclopedia Universale dell’Arte (EUA) della Fondazione Cini di Venezia, nonché quelle del Dizionario di Architettura e Urbanistica 
(DAU). 
Il programma più specifico di storia dell’architettura, affronta la storia dell'architettura e dell’arte europea dagli esordi al XX secolo. Sarà svolto 
con la seguente articolazione: La nascita dell’architettura classica in Grecia e a Roma / Uso e definizione dell’ordine / La riscoperta dell’antico e 
il nuovo linguaggio architettonico / I centri dell'umanesimo Firenze, Roma, Mantova / Il rinascimento a Roma / I centri italiani del tardo 
rinascimento / La città ideale, la città civile, la città militare / I nuovi trattati e la codificazione del classicismo / La diffusione del rinascimento in 
Europa / Il manierismo / Il barocco a Roma / La diffusione del barocco in Italia e in Europa / L'architettura dell'illuminismo / Il "pittoresco" e il 
"sublime" / Il neoclassicismo / L'eclettismo e la città borghese dell'Ottocento / Le avanguardie storiche / I classicismi tra le due guerre / I maestri 
dell’architettura del 900 / Dal Neorealismo all’Architettura dell’Immateriale. 
 

Finalità ed articolazione del Corso 
Il percorso storico dell'architettura e dell’arte europea, dalla Grecia al Rinascimento, dal Barocco al Neoclassicismo, fino al Contemporaneo, sarà 
proposto secondo i seguenti aspetti: 
- il valore teorico. 
- la messa a confronto delle ipotesi metodologiche di autorevoli storici e critici contemporanei.   
- le istanze della committenza misurate attraverso le risposte progettuali fornite dagli architetti. 
- Lo studio del rapporto tra l’architettura e il contesto urbano in cui si inserisce.  
- Studio della terminologia e delle definizioni interne alla storia dell’architettura ("classicismo", "manierismo", "barocco") 
Lo studente è chiamato a verificare la trattazione proposta a lezione, o esposta nella bibliografia consigliata, attraverso la lettura diretta o indiretta 
dei monumenti, sui quali elaborerà delle schede di critica grafica atte a metterne in evidenza tutta la problematica interna. Ove possibile, e per 
agevolare questo tipo di approfondimento, saranno tenuti seminari su edifici e complessi di particolare rilievo da rintracciare nell'area di 
pertinenza della Facoltà di Bari.  
 

Modalità dell’esame 
L’esame è orale e individuale, e verificherà la conoscenza complessiva dello studente su tutti gli argomenti trattati durante il corso e rintracciabili 
in qualsiasi manuale di storia dell’arte e di storia dell'architettura. Soprattutto si farà riferimento ai testi di carattere generale indicati nel 
programma.  
Si consigliano le monografie della serie “Architetti Classici” pubblicate da Electa tra cui si segnalano: quelle dedicate ad Alberti, Ammannati, 
Bernini, Borromini, Bramante, Brunelleschi, Buontalenti, Codussi, Di Giorgio Martini, Guarini, Giulio Romano, Leonardo, Michelangelo, 
Piranesi, Palladio, Raffaello, Vasari. Tra queste, le più “necessarie” alle finalità dei corsi, sono riportate nella bibliografia generale. Per quanto 
riguarda la Trattatistica è utile far riferimento alla Collana “Trattati di Architettura” all’interno della serie dedicata ai Classici italiani di scienze 
tecniche ed arti delle Edizioni Il Polifilo di Milano. 
Testi fondamentali di riconnessione, almeno per quanto riguarda la storia dell’arte, sono il volume di Giulio Carlo Argan: L’arte moderna 1770-
1970, Sansoni, Firenze 1970 o, in alternativa, il P. De Vecchi, E. Cerchiari, Arte nel tempo. Dall’Illuminismo al Postmoderno, Bompiani, 
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Milano, 1995. Per quanto riguarda l’architettura sarà utile consultare una delle due guide dedicate all’architettura italiana moderna: quella di G. 
Muratore, A. Capuano, F. Garofalo, E. Pellegrini, intitolata “Gli ultimi trent’anni”, della Zanichelli (1988) e “Architettura italiana del Novecento” 
di S. Polano e M. Mulazzani della Electa (1991). Sono poi vivamente consigliati i volumi di Electa dedicati agli architetti contemporanei, sia 
quelli monografici che quelli tematici delle collane “Documenti di architettura” e “Architetti moderni". 
Utili approfondimenti sulle avanguardie storiche vanno considerati gli esaustivi cataloghi delle mostre parigine del Centre G. Pompidou a 
Beaubourg, a partire dal ‘77, quelle in particolare dedicate a Paris/New York, Paris/Berlin, Paris/Moscau, Paris/Paris e quelle veneziane di Palazzo 
Grassi dedicate, a partire dagli anni ottanta, ai movimenti artistici del XX secolo più conosciuti, dal futurismo all’espressionismo.  
 
 
PRIMA  PARTE 
 
2000 anni di Architettura in Occidente: 800 a.c. – 1800 d.c. 
La prima parte dei corsi di Storia dell’architettura corrisponde alla metà dei  9 crediti previsti per i corsi collocati al primo anno del corso di laurea 
di Ingegneria Edile-Architettura e del corso di laurea di Ingegneria Edile. 
 

Obiettivi didattici 
Acquisizione di una conoscenza base della storia dell’architettura antica, medievale e moderna occidentale, con particolare attenzione a quella 
italiana,nell’arco temporale dei 2.000 anni indicato: 
- capacità di riconoscere, descrivere, valutare stilisticamente e cronologicamente le architetture principali realizzate nel periodo tenendo conto 
delle componenti formali, costruttive e di contesto; 
- capacità di comprendere, riconoscere e leggere criticamente i processi di creazione della forma architettonica; 
- capacità di usare il disegno come strumento di conoscenza dell’architettura; 
- consapevolezza delle principali linee di sviluppo della storiografia architettonica. 
Acquisizione delle tecniche basilari per lo studio dell’architettura ovvero: 
- metodologia di studio bibliografico; 
- nozioni basilari di archivistica;  
- capacità di analisi stilistica ed architettonica del manufatto; 
- capacità di uso e/o lettura di altre tecniche di approccio al manufatto (rilievi, fotografie, supporti multimediali, etc.). 
Acquisizione di una adeguata capacità espositiva di quanto appreso in forma tanto orale quanto scritta. 
 

Finalità e contenuti disciplinari 
Il corso intende illustrare lo sviluppo e i significati dell’architettura occidentale, attraverso la lettura di rilevanti organismi architettonici. Le 
architetture sono poste in relazione alle vicende storiche dell’Europa, ed in particolare dell’Italia, seguendo l’evoluzione delle tecniche costruttive 
e le conseguenti sperimentazioni compositive e spaziali. 
Didatticamente il corso alternerà letture sincroniche dell’architettura, vale a dire dell’architettura di singoli periodi storici, con letture diacroniche, 
cioè seguendo  lo sviluppo di un tema tipologico specifico – l’architettura del sacro – attraverso l’intero periodo preso in esame.   
Il corso quindi non sarà un’ordinata illustrazione dello sviluppo cronologico dell’architettura, compito che è affidato  alla lettura ed allo studio – 
necessari per tutti gli studenti - di uno o più manuali; bensì la presentazione problematica di temi , stili e gruppi di opere, in modo tale da stimolare 
la capacità di riconoscere, giudicare e confrontare le architetture. Pur nella volontà di trattare tutta la storia dell’architettura, sarà privilegiata 
l’architettura del periodo moderno, ed in particolare l’architettura del classicismo, inteso come ripresa consapevole di forme e temi dell’antico, 
primo fra tutti l’ordine architettonico. 
Pur con i necessari riferimenti alla storia della società, della cultura, delle idee e dell'arte in generale, il corso si occuperà, quindi soprattutto di 
opere architettoniche, individuandone la genealogia,  gli elementi di continuità ed innovazione, cercando in definitiva di far descrivere l'epoca dai 
fatti (le opere architettoniche) piuttosto che illustrare le opere attraverso le caratteristiche dell'epoca. Si vuole quindi cercare di delineare 
soprattutto una storia delle forme architettoniche, del come si sia evoluta la maniera di pensarle e costruirle, di come alcune di esse permangano o 
ritornino, mentre altre mutino e si evolvano.  
E’ fondamentale per la comprensione della storia dell’architettura e quindi per lo svolgimento dell’esame la conoscenza delle singole opere 
architettoniche, possibilmente nella loro realtà effettiva; per favorire l’approccio diretto ad alcune di queste opere sono previsti alcuni viaggi di 
studio.  
Inoltre è fondamentale imparare ad usare il disegno come strumento di conoscenza; per questo oltre al disegno dal vero durante le visite e per le 
esercitazioni del laboratorio, gli studenti sono invitati a disegnare anche le architetture presentate a lezione, in modo da comprenderne a fondo la 
struttura, alcune delle quali saranno oggetto di specifiche esercitazioni. 
Questo lavoro si tradurrà in alcune tavole disegnate in aula ed in un  quaderno di appunti, che revisionati durante l’anno, saranno parte integrante 
dello svolgimento dell’esame. 
A questo programma è inoltre allegato un elenco delle opere principali da conoscere. 
 

Modalità di verifica del profitto: 
La verifica consiste nella valutazione delle esercitazioni svolte in aula,  del quaderno di appunti consegnato prima dell’esame ed in un verifica 
orale su di un ’argomento scelto dallo studente e particolarmente approfondito ed in generale sulla totalità del programma, volta  a saggiare la 
conoscenza acquisita delle opere trattate nel corso, da mostrarsi sia tramite descrizioni verbali, sia tramite schizzi e disegni. 
 

Lezioni ex-cathedra 
Questo è l’elenco provvisorio delle lezioni che si svolgeranno, con possibili mutamenti ed aggiustamenti, allegato è anche l’elenco  delle opere 
principali da conoscere. 
 

Caratteri generali 
- Storia dell’architettura: significati e metodi; 
- Elementi del costruire: materiali strutture verticali e orizzontali. pilastri, muri, coperture; 
- L’ordine architettonico: origine e struttura. 
 

Periodi, stili, opere e protagonisti  
- Architettura della Grecia antica – L’Acropoli; 
- Architettura Romana – Il Pantheon e i Fori; 
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- Dal Paleocristiano al Carolingio – S. Sofia; 
- Architettura medievale in Europa (I): Il  Romanico – Duomo di Modena; 
- Architettura medievale in Europa (II): Il Gotico – Cattedrale di Chartres; 
- Architettura del 400 in Italia – Brunelleschi e Alberti; 
- Architettura del 500 in Italia – Bramante e Palladio; 
- Architettura del 600 in Italia – Bernini e Borromini; 
- Architettura del 700 in Italia – Juvarra e Piranesi; 
- Architettura del neoclassicismo in Europa. 
 

Le forme del sacro 
- Dal tempio alla basilica; 
- La pianta longitudinale 1° (400-1400); 
- La pianta longitudinale 2° (1400-1800); 
- La pianta centrale: dal Pantheon a S. Stefano Rotondo , S. Vitale e la  cappella Palatina;  
- La pianta centrale nel Rinascimento e barocco 1400-1800; 
- La facciata. 
 

Bibliografia Generale 
Per sostenere l’esame è necessario quindi avere una conoscenza complessiva del periodo trattato ed in particolare delle opere illustrate; oltre alla 
frequenza del corso si consigliano come libri di testo: 
- G. CRICCO E F.P. DI TEODORO Itinerario dell’arte-Versione maior volumi 1 e 2, Zanichelli, Bologna 2003-2004, a partire dal capitolo 4 “L’inizio 
della civiltà occidentale: la Grecia”, con attenzione particolare, ma non esclusiva, ai paragrafi sull’architettura. Si sottolinea che è necessaria la “ 
versione maior” del testo. 
- D. WATKIN, Storia dell’architettura occidentale, trad.it. Zanichelli, Bologna 1990 
- AA.VV., Lineamenti di Storia dell’Architettura, Roma, Sovera 2002 
E’ sufficiente lo studio di uno di questi volumi, o anche di altri manuali di storia dell’arte e dell’architettura, ma è suggerito il confronto tra diversi 
di essi e soprattutto la conoscenza delle opere illustrate a lezione. 
Inoltre si suggeriscono come letture utili per la comprensione degli argomenti del corso: 
- J. SUMMERSON, Il linguaggio classico dell'architettura, Einaudi, Torino 1963 
- M. SALVADORI, Perché gli edifici stanno in piedi, Bompiani, Milano 2000 
 

Bibliografia d’approfondimento 
All’interno della vastissima bibliografi esistente si suggeriscono due diverse liste di titoli; la prima include testi più generali su ogni singolo 
periodo, la seconda include  volumi più specialistici: ogni studente potrà scegliere un periodo di riferimento (Antico- Medievale, rinascimental-
barocco- neoclassicismo ed eclettismo) ed i relazione ad esso scegliere un volume, o parti di un volume, per ciascuna lista. 
 

Testi generali 
- C. BOZZONI, V. FRANCHETTI PARDO, G. ORTOLANI, A. VISCOGLIOSI,  L’Architettura del mondo antico, Laterza, Roma-Bari 2006  
- R. BONELLI, C. BOZZONI, V. FRANCHETTI PARDO, Storia dell’architettura medievale, Laterza, Roma-Bari 1997 
- P. MURRAY, L'Architettura del Rinascimento Italiano, Roma-Bari, Laterza  1977  
- R. WITTKOWER, Arte e architettura in Italia. 1600 - 1750, Einaudi, Torino 1993 
- R. MIDDLETON, D. WATKIN, L'architettura dell'Ottocento, Electa, Milano 1980  
 

Testi specifici 
- H. BERVE, G. GRUBEN, I templi greci, Sansoni, Firenze 1962; 
- E. LIPPOLIS, M. LIVADIOTTI, G. ROCCO, Architettura greca: storia e monumenti del mondo della polis dalle origini al 5° secolo, B. Mondadori, 
Milano 2007; 
- R. MARTIN, Architettura greca, Electa Milano 1980, 5° ed. 2003; 
- R. CARPENTER, Gli architetti del Partenone, Torino Einaudi 1979;  
- H. LAUTER, l’Architettura dell’Ellenismo, Milano Longanesi, 1999; 
- P. GROS, L’Architettura romana. Dagli inizi del III sec. A.C. alla fine dell’alto impero, Longanesi, Milano 2001; 
- J.P. ADAM, L’arte di costruire presso i romani: materiali e tecniche, Longanesi, Milano 1990, 2003; 
- J.B. WARD PERKINS, L’architettura romana, Milano, Electa, 1974, 2001; 
- R. KRAUTHEIMER, Architettura paleocristiana e bizantina, Einaudi, Torino 1986; 
- C. MCCLENDON, The Origins of Medieval Architecture: Building in Europe, A.D. 600-900, New Haven, Yale University Press, 2005; 
- H.E. KUBACH, Architettura carolingia e romanica, Electa Milano 1972; 
- J.K. CONANT, Carolingian and Romanesque Architecture, 800 to 1200, Harmondsworth 1973; 
- L. GRODECKI, Architettura gotica,Electa  Milano 1978; 
- J. GIMPEL, Costruttori di Cattedrali, Jaca Book, Milano 1982; 
- O. VON SIMSON, La cattedrale gotica, Il Mulino Bologna 1988; 
- E. PANOFSKY, Suger abate di Saint-Denis, in IDEM, Il significato nelle arti visive, Torino, Einaudi, 1962; 
- H. FOCILLON, Il Gotico, da L’arte dell’Occidente, intr. e note di Jean Bony, Torino, Einaudi, 1965 e 1987; 
- A. GROHMANN, La città medievale,Laterza  Roma-Bari 2003; 
- C. DE SETA, Architetture della fede, Bruno Mondadori, Milano; 
- L. BENEVOLO, Storia dell’architettura del rinascimento, Laterza, Roma-Bari , 1978, 2002; 
- L. HEYDENREICH, Architecture in Italy 1400-1500, 1974, revised by P.Davies, University Press, New Haven and London 1996; 
- W. LOTZ, Architettura in Italia. 1500 - 1600, Rizzoli, Milano 1997; 
- H. A. MILLON, V.MAGNAGO LAMPUGNANI (a cura di) Rinascimento: da Brunelleschi a Michelangelo.La rappresentazione dell’architettura, 
catalogo della mostra di Venezia a cura di, Bompiani, Milano 1994; 
- M. TAFURI, Ricerca del Rinascimento: principi, città, architetti, Einaudi, Torino 1992; 
- A. BRUSCHI, L’antico, la tradizione, il moderno. Da Arnolfo a Peruzzi, saggi sull’architettura del Rinascimento, Electa, Milano 2004; 
- J. ACKERMANN, Punti di distanza. Saggi sull’architettura e l’arte d’Occidente, Electa, Milano 2001; 
- C. THOENES, Sostegno e adornamento, Electa, Milano 1998; 
- C.L. FROMMEL,Architettura del Rinascimento Italiano, Skira, Milano 2009; 
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- Teoria dell’architettura: dal Rinascimento a oggi, Taschen Köln 2006; 
- Storia dell’Architettura Italiana, Collana dell’Electa Milano, in particolare: F.P FIORE (a cura di), Il Quattrocento, 1998; A. BRUSCHI (a cura di), 
Il Primo Cinquecento 2002;C. CONFORTI, R. TUTTLE (a cura di), Il secondo Cinquecento 2001; A. SCOTTI (a cura di), Il Seicento, 2003; G. CURCIO, 
E. KIEVEN, Il Settecento, 2000; A. RESTUCCI (a cura di), L’Ottocento, 2005; 
- H.A. MILLON, I trionfi del barocco: architettura in Europa, 1600-1750, Bompiani, Milano 1999, Catalogo della mostra; 
- A. BLUNT, Alla scoperta di Roma barocca, Newton Compton, Roma 2004; 
- P. PORTOGHESI, Roma barocca,Laterza Roma-Bari 1973; 
- J. SUMMERSON, L’architettura del Settecento, Rusconi, Milano 1990; 
- H. HONOUR, Neoclassicismo, Einaudi, Torino 1968; 
- J.RYKWERT, I Primi moderni,Edizioni di  Comunità, Milano 1986; 
- A. CIPRIANI, G.P. CONSOLI, S. PASQUALI, Contro il Barocco, Campisano Editore,Roma 2007, Catalogo della mostra; 
- L. PATETTA, L’architettura dell’eclettismo: fonti, teorie, modelli 1750-1900, Mazzotta, Milano 1975; 
- B.BERGDOLL, European Architecture 1750-1890, Oxford University Press, Oxford 2000. 
 
Sono poi da segnalare le tante monografie sui singoli architetti  che verranno indicate durante lo svolgimento del corso. 
 

Elenco delle opere 
L’elenco comprende le opere che è necessario conoscere sia pure in maniera superficiale per sostenere l’esame; per quelle segnate in neretto è 
indispensabile una conoscenza approfondita. 
1. Architettura greca: il tempio greco; Tempio di Zeus ad Olimpia; acropoli di Atene in particolare Partenone, Propilei, Eretteo, tempio di 
Athena Nike; 
2. Architettura romana: il tempio romano, il foro romano, Tempio di Giove Capitolino, Fori Imperiali, Foro di Augusto, tempio di Marte 
Ultore, Pantheon, La Basilica romana; 
3. Architettura tardo antica, paleocristiana bizantina: La Basilica paleocristiana, Antica S. Pietro, S. Giovanni in Laterano, S. Costanza, S. 
Stefano Rotondo, SS. Sergio e Bacco, S. Irene, S. Sofia, S. Vitale; 
4. Architettura carolingia, ottoniana e romanica: Cappella Palatina ad Aquisgrana, S. Marco la chiesa romanica, San Michele a Hildesheim 
Abbazia di Cluny, St. Philibert a Tournus, St. Etienne a Caen, le chiese di Pellegrinaggio (St. Sernin a Tolosa, Santiago di Compostela) S. 
Ambrogio, Duomo di Modena, Duomo di Pisa e campo dei Miracoli, S. Miniato al Monte, battistero di S. Giovanni a Firenze; 
5. Architettura gotica: la chiesa gotica, St Denis, Cattedrali di Noyon, Laon, Parigi, Cattedrali di Chartres, di Reims, di Amiens, di Beauvais, 
Saint Chapelle;la chiesa cistercense (Fossanova), chiese degli ordini mendicanti, S. Francesco ad Assisi, S. Croce, S. Maria Novella, S. 
Fortunato a Todi, Duomo di Orvieto, di Siena, di Firenze, di Milano; 
6. Architettura del 400: Brunelleschi, Alberti etc.: Cupola di S. Maria del Fiore, ospedale degli Innocenti, sagrestia vecchia, S. Lorenzo, 
cappella dei Pazzi, S. Spirito, Tempio malatestiano a Rimini; facciata di S. Maria Novella, palazzo Rucellai a Firenze; S. Andrea e S. 
Sebastiano a Mantova, Pienza, palazzo ducale di Urbino; 
7. Architettura del primo Cinquecento: Bramante, Raffaello, Antonio da Sangallo, Peruzzi,Giulio Romano, Sammicheli, Sansovino, S. Maria 
presso S. Satiro, S. Maria delle Grazie, Chiostro di S. Maria della Pace, Tempietto di S. Pietro in Montorio, Cortile del Belvedere, S. Pietro, 
Coro di S. Maria del Popolo, Palazzo Caprini, Cappella Chigi, Villa Madama, Villa Farnesina, Palazzo Massimo, Palazzo Baldassini, Palazzo 
Farnese, Palazzo Maccarani, Villa Lante, Palazzo Te, Cortile della Cavallerizza, Porta Palio, Porta Nuova, Palazzo Canossa, Palazzo Pompei, 
Palazzo Bevilacqua, Madonna di Campagna, Palazzo Grimani, Piazza S. Marco e Libreria Marciana, Palazzo della Zecca;  
8. Architettura del secondo Cinquecento: Michelangelo, Vignola, Maderno, Palladio Facciata di S. Lorenzo, Sacrestia Nuova di S. Lorenzo, 
Biblioteca Laurenziana, Campidoglio, Palazzo Farnese, S. Pietro, Porta Pia, Basilica Palladiana a Vicenza, Palazzo Chiericati, Palazzo 
Valmarana, Palazzo Thiene, Loggia del Capitanio, Villa Emo, Villa Barbaro, Villa La Malcontenta, Villa “La Rotonda”, S. Giorgio 
Maggiore, Chiesa del Redentore Villa Giulia, Villa Farnese a Caprarola, Chiesa del Gesù, S.Andrea in via Flaminia, S.Anna dei Palafrenieri, 
Facciata di S. Susanna, S. Pietro, Palazzo Barberini; 
9. Architettura del 600: Bernini, Borromini, Pietro da Cortona; Longhena, Guarini; Baldacchino di S.Pietro, Scala Regia e Piazza di 
S.Pietro, S. Bibiana, S. Maria Assunta ad Ariccia, Cappella Cornaro, S. Andrea al Quirinale, Progetti per il Louvre, Palazzo Chigi-Odescalchi, 
S. Carlino alle Quattro Fontane, Oratorio dei Filippini, S. Ivo alla Sapienza, Restauro di S.Giovanni in Laterano, S. Agnese, Palazzo e chiesa 
di Propaganda Fide, S.S.Luca e Martina, Casale del Pigneto, Facciata di S. Maria della Pace, S. Maria in Via Lata, S. Maria in Campitelli, 
Chiese gemelle di piazza del Popolo, S. Marcello al Corso; S. Maria della Salute a Venezia; Cappella della Sacra Sindone, S. Lorenzo, 
Palazzo Carignano a Torino; 
10. Architettura del 700: Juvarra, Vanvitelli, Fuga e il neoclassicismo, Stupinigi, Palazzo Madama, Basilica di Superga, S. Maria del 
Carmine, Reggia di Caserta, Ss. Annunziata a Napoli, Albergo dei poveri, Scalinata di piazza di Spagna, Facciata di S. Giovanni in Laterano, 
Palazzo della Consulta, S. Maria Maggiore, Palazzo Corsini, Palazzo Doria Pamphili, piazza S. Ignazio, Fontana di Trevi, Museo Pio-
Clementino, piazza del Popolo. 
 
 
SECONDA  PARTE 
 

Dalla crisi del classicismo ai nostri giorni 
Per quanto riguarda questa seconda parte del corso, che avrà un’estensione temporale dalla crisi del classicismo all’attualità, si cercherà di 
sostanziarlo con apporti riguardanti discipline diverse, verificando in parallelo, dal punto di vista del linguaggio, differenti specifici all’interno del 
complesso “Sistema dell’Arte”, come quello letterario, musicale, fotografico, teatrale e cinematografico. Sono previsti cicli di incontri tematici, 
secondo percorsi ogni anno diversamente articolati, allo scopo di formare storie parallele ed intrecciate da diverse realtà disciplinari. 
Evidenziando la pluralità dei punti di osservazione si vuole sollecitare e indurre ad una frequenza continuativa alle attività didattiche proposte 
dalla Cattedra. Si intrecceranno così nel corso dell'anno incontri all'interno del programma dedicato a: "Maestri, Luoghi e Memorie", ciclo 
caratterizzante i precedenti anni accademici, cui sarà data per altro continuità anche quest'anno, con i nuovi cicli riguardanti: " Arte ed 
Architettura", "Gli Architetti e la Storia", ed infine, alla riscoperta delle nuove poetiche personali che si vanno definendo, il ciclo "La penombra 
che abbiamo attraversato". Altri incontri saranno dedicati a questioni particolari come quelli inseriti nel ciclo "Storie di case" o quelli legati alla 
produzione editoriale del ciclo "Storia e storie", nonché seminari specifici come quello su "Fotografia ed Architettura", con il supporto del Museo 
della Fotografia del DAU.  
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Con il ciclo "Cantieri aperti" , invece, si tenderà a mettere gli studenti in contatto diretto e dal vivo con opere in fase di realizzazione alla presenza 
degli stessi progettisti. Questi incontri, oltre alla formazione di una coscienza critica si configurano come palestra per una nuova classe docente in 
formazione e come occasione di rimessa in discussione delle proprie sedimentate consuetudini, attraverso una vera e propria reciproca formula di 
"adozione" tra docenti di diversa estrazione. Per questi cicli tematici verranno forniti sussidi e documentazione presso il Centro stampa e on-line 
mediante il sito www.aamgalleria.it. La didattica dei corsi prevede una parallela attività “esterna” attraverso la puntuale attenzione alle offerte 
culturali fornite dalla stessa città di Bari e dal suo territorio, da intendersi come imprescindibile attività extra didattica di supporto ai corsi stessi. 
Saranno indicate, a tal proposito, dal corpo docente, rassegne cinematografiche, conferenze e mostre. Ed è proprio in questa seconda sezione dei 
corsi, in cui prende corpo la formula del laboratorio, che lo studente è chiamato a dar conto, in maniera operativa, del proprio modus operandi 
attraverso l’elaborazione di due “quaderni di ricerca” verificati, di volta in volta, dal gruppo docente. Il primo si configura come quaderno di 
“appunti di viaggio” dedicato a riflessioni immediate sulle opere segnalate. Per questo si avvarranno di schede critiche, riguardanti edifici moderni 
in Puglia e dintorni, già elaborate e depositate al Centro stampa. In questo ambito gli studenti dovranno costruire la propria percezione critica e le  
dimostrare la capacità di costruire percorsi di approfondimento secondo una personale elaborazione in rispetto ai contributi "esterni" (mostre e 
conferenze) proposti dalla docenza all’interno del corso. 
Il secondo quaderno consiste in una rielaborazione analitica e scientifica delle lezioni impartite, attraverso la scrittura ed il ridisegno. Inoltre lo 
studente dovrà organizzare un percorso rispetto ad un ambito disciplinare interno al sistema dell'Arte: dalla Musica, alla Letteratura, dal Cinema al 
Teatro.  
Il tutto sarà affiancato da esercitazioni in aula durante le quali verranno sollecitate sistematicamente le letture delle più autorevoli riviste d’arte e di 
architettura. Segnalando che si ritiene ovvia la lettura costante di almeno un quotidiano ed un settimanale sono di seguito indicati i principali 
inserti culturali di alcuni quotidiani nazionali: il domenicale de Il Sole 24 ore; il mensile “XL”, “Velvet” e “i Viaggi” del giovedì, “R2 Cult” 
del sabato e le pagine centrali  "La Domenica" di La Repubblica; "Tutto Libri" del sabato della Stampa; "Alias" del sabato del Manifesto; 
le pagine dedicate alla rubrica "Week End", dell'edizione domenicale del Corriere della Sera.  
Proprio per questo verranno dedicate alcune giornate del Laboratorio alla consultazione guidata delle due principali biblioteche del Politecnico, 
quella del DAU e quella della Facoltà di Architettura. Il tutto affinché lo studente acquisisca una propria autonomia nella disamina dei testi, sappia 
costruirsi delle bibliografie ragionate ma, soprattutto, accresca la sua familiarità con i libri portandolo a scoprire il piacere e la necessità delle 
biblioteche e delle librerie. Ciò che caratterizzerà complessivamente il ripercorso dei capitoli della storia contemporanea sarà la costante 
attenzione ai rapporti tra teoria, storia e progetto sia nell’ambito dell’architettura che, più in generale, all’interno del “Sistema dell’Arte”. Questi 
termini non vanno però intesi in un’accezione metastorica, quali momenti totalizzanti una visione del mondo. In questo senso non si intende 
ricostruire o riproporre un modello umanistico di approccio al reale, ma agire secondo le discontinuità nelle storie, nelle teorie, nei progetti, così 
come nelle loro reciproche relazioni. Il riferimento a questa atopica triade allude anche, in modo più diretto, alla ricerca storica, al costante lavoro 
sull’architettura e sull’arte come momenti a partire dai quali si sviluppa e cresce il progetto contemporaneo. 
L’esigenza di un lavoro storiografico rivolto allo studio dello spazio storico, indicato dal programma, nasce e trae motivo dalla presa di coscienza 
della “angoscia da spaesamento” che lacera il rapporto intelligenza-cultura contemporanea.  
Gli studenti saranno sollecitati settimanalmente alla visita di mostre in corso, facilmente raggiungibili, e man mano indicate dalla docenza, in 
istituzioni pubbliche e private. Saranno inoltre tenuti alla conoscenza puntuale di alcuni importanti musei e pinacoteche regionali e nazionali e di 
alcune strutture espositive internazionali, quali la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma.  
Al di là comunque dei termini istituzionali di inizio e fine dei corsi e delle loro ovvie verifiche finali attraverso gli esami, i corsi si intendono 
strutturati secondo un’ottica di didattica permanente e continuativa. Pertanto, i contributi “esterni” di supporto, sono pensati come ideale 
prosecuzione ed integrazione di quanto svolto nell’anno accademico precedente, sino a configurarsi come occasione di costante aggiornamento 
lungo l’intero arco degli studi, all’interno del corso di laurea in Ingegneria Edile ed Edile-Architettura. Ogni anno si cercherà di dare una finalità 
operativa ai risultati ottenuti, organizzando delle manifestazioni pubbliche che prevedano il coinvolgimento di tutti gli studenti che hanno 
partecipato alla costruzione del Corso. 
 

Bibliografia generale sui singoli autori / Guida alla formazione di una possibile biblioteca personale 
Per un approfondimento ed un accostamento diverso ad alcune tematiche è possibile affiancare alle indicazioni bibliografiche tradizionali, 
l’esplorazione di più moderni supporti multimediali, come CD ROM, video, siti Internet ed altre opportunità fornite dalle Nuove Tecnologie, che 
consultandosi con la docenza possono essere individuabili e reperibili. 
Vanno inoltre conosciuti almeno alcuni titoli all’interno delle più autorevoli collane di architettura, da quella diretta a suo tempo da M. Tafuri per 
Officina, a quella di L. Quaroni per Mazzotta, a quella di M. Scolari per F. Angeli, a quella diretta da G. De Carlo per Marsilio e infine alla 
collana della serie “Storia dell’architettura italiana” in più tomi dal ‘400 al contemporaneo diretta da F. Dal Co per Electa. Per i singoli "maestri" 
dell'architettura moderna consultare la serie SA (Serie di Architettura) e la serie TAM (Teoria dell'Architettura Moderna) della Zanichelli, le 
monografie dell'Electa e di Laterza, nonché, con molta cautela e "accortezza" critica, la serie Universale di Architettura diretta da B. Zevi 
nell'attuale edizione di testo&immagine, in continuità con la precedente delle Edizioni Dedalo. E' considerata supporto ineliminabile, parallelo 
all'attività didattica, la consultazione puntuale delle più accreditate riviste di architettura contemporanea di cui si darà conto in un apposito 
incontro a loro dedicato. Inoltre la bibliografia indicata va integrata, oltre che con la consultazione delle riviste di cui si parlerà durante il corso, 
con gli interventi, tra gli altri, di F. Moschini, pubblicati su diversi numeri di DOMUS, a partire dal 1980, nonché con i titoli delle collane di 
Architettura che saranno man mano segnalate, ed in particolare con le collane "PROGETTO E DETTAGLIO" e "CITTA' & PROGETTO", 
Edizioni Kappa, Roma, curate da F. Moschini. 
 

Testi di Architettura Contemporanea 
- K. FRAMPTON, Storia dell’architettura moderna, Zanichelli, Bologna, 1982. 
- G. CIUCCI, Gli architetti e il Fascismo, Einaudi, Torino, 1984. 
- M. TAFURI, Storia dell’architettura italiana 1944-1985, Torino, 1986. 
- G. CIUCCI, F. DAL CO, Architettura italiana del novecento, Electa, Milano, 1990. 
- M. BIRAGHI, Storia dell’architettura contemporanea 1 (1750-1945) e 2 (1945-2008), Einaudi, Torino 2008. 
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- G. PIGAFETTA, Storia dell’architettura moderna (2 volumi), Bollati-Boringhieri, 2007 
- M. TAFURI, F. DAL CO, Architettura contemporanea, Electa, Milano, 1976. 
- L. BENEVOLO, Storia dell’architettura moderna, Laterza, Bari, 1960. 
- B. ZEVI, Spazi dell’architettura moderna, Einaudi, Torino, 1973. 
- A. BELLUZZI, C. CONFORTI, Architettura italiana 1944-1994, Laterza, Bari-Roma, 1994 (nuova edizione). 
- R. DE FUSCO, Storia dell’architettura contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 1985. 
- A. MUNTONI, Lineamenti di storia dell’architettura contemporanea, Laterza, Bari-Roma, 1997 
- F. DAL CO (a cura di) Storia dell’architettura italiana, il secondo novecento, Electa, Milano, 1997. 
- G. FANELLI, R. GARGIANI, Storia dell'Architettura contemporanea, Laterza, Bari-Roma, 1998. 
- V. FONTANA, Profilo di architettura italiana del Novecento, Marsilio, Venezia, 1999.   
- K. FRAMPTON, Tettonica e architettura. Poetica della forma architettonica nel XIX e XX sec, Skira, Milano, 1999. 
- W.J.R. CURTIS, L’architettura moderna del Novecento, Bruno Mondadori, Milano, 1999 
Per incursioni in una bibliografia meno ortodossa o "conformista" si segnalano le opere di due autori come R. Venturi e C. Rowe. 
 

Riviste di Architettura da consultare (a scelta) 
ABITARE, Ed. Segesta LOTUS, Ed. Elemond 
ANFIONE ZETO, Ed. Pagus MATERIA, Federico Motta Editore 
ARCHITETTURA INTERSEZIONI  METAMORFOSI 
AREA, Federico Motta Editore MODO 
CASABELLA, Ed. Elemond OP CIT 
CONTROSPAZIO, Ed. Gangemi OTTAGONO  
D’ARCHITETTURA, Federico Motta Editore PAESAGGIO URBANO, Maggioli Editore 
DISEGNARE IDEE IMMAGINI, Ed. Gangemi RASSEGNA* 
DOMUS, Ed. Domus  RASSEGNA DI ARCHITETTURA ED URBANISTICA 
IL GIORNALE DELL’ARCHITETTURA, Allemandi XY DIMENSIONI DEL DISEGNO, Ed. Officina 
L'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI, Ance ZODIAC, Ed. Segesta 
L’ARCA (solo se consultata in parallelo ad altre riviste)  
 

(*) pubblicazione cessata ma di cui vanno rintracciati i numeri monografici fondamentali. 
 

N.B.: I testi in grassetto si intendono obbligatori per sostenere gli esami. 
 
 


