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Descrizione sintetica dell’insegnamento e obiettivi formativi
Il corso si propone di fornire i lineamenti sulla storia dell’architettura e delle città del Mediterraneo dall’età
del Bronzo al gotico. Si analizzeranno la topografia, la morfologia e le componenti tecniche e stilistiche delle
architetture selezionate, in rapporto al loro contesto storico, politico e sociale. Fondamentali saranno i
riferimenti al lessico architettonico e ai sistemi tecnico-costruttivi

Prerequisiti
Conoscenze di base della storia antica e medievale, elementi di geografia storica del Mediterraneo,
elementi di rappresentazione grafica.

Programma del corso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le fonti primarie e secondarie per la ricerca storica.
Il linguaggio architettonico (tipologie templari, ordini architettonici, sistemi decorativi).
Le civiltà egee.
Architettura e urbanistica nel mondo greco e magno greco (età protogeometrica e geometrica,
arcaica, classica, ellenistica).
Architettura e urbanistica nel mondo romano (Roma, Italia, province del Mediterraneo).
L’età tardoantica.
Architettura e città in età paleocristiana e bizantina.
Architettura carolingia e ottoniana.
Architettura romanica (Italia, Francia, Inghilterra).
Architettura gotica (Italia, Francia, Inghilterra).

Risultati attesi (acquisizione di conoscenze da parte dello studente)
Per la vastità del programma lo Studente dovrà acquisire le conoscenze sui casi paradigmatici e più
rappresentativi dell’evoluzione storica dell’architettura tra l’antichità e il medioevo, sottolineando in
particolare i rapporti tra tradizione e innovazione nei modelli tipologici e nelle tecniche edilizie. Particolare
attenzione dovrà essere rivolta alle relazioni fra il contesto storico e topografico, la politica delle
committenze, gli architetti, le maestranze e l’organizzazione dei cantieri.

Tipologia delle attività formative
Lezioni (ore/anno in aula): 70/anno
Esercitazioni (ore/anno in aula): 10/anno
Attività pratiche (ore/anno in aula):

Lavoro autonomo dello studente
Esercitazioni sull’architettura antica e medievale in Calabria e Sicilia.

Modalità di verifica dell’apprendimento
Esercitazioni durante il corso. Esame orale.

Materiale didattico consigliato
1. AA.VV., L’architettura del mondo antico, Laterza, Roma-Bari 2006.
2. AA.VV., Storia dell’architettura medievale, Laterza, Roma-Bari 2009.
3. G. Rocco, Guida alla lettura degli ordini architettonici antichi, I. Il dorico; II. Lo ionico, Liguori,
Napoli, 1994; 2003.
4. C.G. Malacrino, Ingegneria dei Greci e dei Romani, Arsenale, Verona 2010.
5. M.C. Parra (a cura di), Guida archeologica della Calabria, Edipuglia, Bari 1998.
Altro materiale indicato durante le lezioni.

