
Storia dell'Architettura e dell'Urbanistica Contemporanea 

Il corso affronta le esperienze più significative dell’Architettura occidentale dal XX secolo, a partire 

da una valutazione critica dei concetti di classico e moderno in architettura e delle implicazioni che 

tali concetti hanno avuto nel disegno dello spazio, nella sperimentazione sui materiali e sulle 

tecniche costruttive. Le lezioni, in sequenza cronologicamente ordinata, si concentrano sui singoli 

protagonisti e sulle esperienze collettive, i movimenti, le associazioni e le scuole che hanno 

alimentato il dibattito architettonico internazionale. Delle opere più rilevanti verranno analizzati i 

programmi funzionali e le soluzioni distributive, formali e strutturali,cercando di individuare la loro 

importanza rispetto alla pratica odierna. Si delinea così un percorso che, attraverso genealogie più o 

meno dirette, ricostruisce i rapporti tra alcune tendenze della più recente attualità e le esperienze del 

passato, tanto a scala architettonica quanto a dimensione urbana. La brevità del Corso rende 

necessaria una trattazione che proceda attraverso una selezione di esempi significativi, riassuntivi 

dei diversi periodi storici presi in esame, viene proposto un quadro generale dei principali 

argomenti della storia dell’architettura e dell’urbanistica contemporanea. Inoltre, è prevista 

un’attività di ricerca didattica, sviluppata dallo studente sulle opere degli architetti presentati  e su 

un argomento scelto in accordo con il docente. 

—Modalità di svolgimento 

 

Didattica mista in presenza e a distanza (DAD) 

Lezioni frontali in aula. 

I semestre:  1
a
–2

a 
–3

a
–4

a
–5

a
–6

a
–7

a
 settimana (giovedì, venerdì) ore 14.00-16.15 

Modalità esame 

 

L'esame finale consiste in una prova orale sugli argomenti trattati nel corso delle lezioni e sulla 

relazione  redatta dallo studente in riferimento all’argomento proposto dal Docente. 

Prerequisiti richiesti 

 

Per seguire con profitto l’insegnamento è consigliata la conoscenza dei fondamenti della storia 

dell’architettura e dell'urbanistica moderna. 

Frequenza delle lezioni 

 

La frequenza è obbligatoria non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con 

esclusione dello studio individuale. Per un massimo di 25 ore (5 lezioni). 

Programma del corso 

Un nuovo linguaggio per l’architettura europea:  

 

L’Art Nouveau:  Victor Horta, Henry van de Velde; 

Il  Liberty: Giovan Battista Filippo Basile, Ernesto Basile; 

Il Modernismo Catalano: Llùis Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, Antoni Gaudì; 

La Scuola di Glasgow: Charles Rennie Mackintosh; 

La Secessione Viennese: Joseph M. Olbrich, Joseph Hoffmann; 



La ricerca architettonica oltre e contro l’Art Nouveau: 

 

 La Moderne Architektur:  Otto Wagner; 

La Scuola di Amsterdam: Hendrik petrus Berlage; 

Il Deutscher Werkbund: Peter Behrens; 

La tecnica del cemento armato: Auguste Perret; 

Contro l’Art Nouveau: Adolf Loos; 

 

Le avanguardie e la rottura della tradizione: 

 

Significato di avanguardia; 

Il Futurismo e l’architettura; 

L’Espressionismo; 

 

I Maestri dell’Architettura moderna: 

 

Walter Gropius e il Bauhaus; 

Ludwig mies van der Rohe; 

Le Corbusier; 

Frank Lloyd Wright; 

Alvar Aalto; 

G. Terragni; 

Louis Kahn; 

R. Meier; 

R. Piano; 


