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Esame di Storia dell’Architettura 1A – A/A 2019/2020

1. Esercitazione (secondo le modalità illustrate a lezione e indicate nell’apposita sezione del
sito)

http://corsiarchitettura.uniroma3.it/mattei/wp-content/uploads/2019/10/A_Esercitazione-finale.pdf

LA PREPARAZIONE DELL’APPROFONDIMENTO E’ OBBLIGATORIA

2. Colloquio orale sul programma del corso (estensione del programma dipende dal
superamento delle prove intermedie)

3. Paper (4.000 caratteri, spazi inclusi, con almeno 2 titoli in bibliografia) sul tema
"Terremoti e storia»

LA CONSEGNA DELL’ELABORATO è OBBLIGATORIA PER SOSTENERE L’ESAME.
Per la redazione della testina si consiglia la lettura del volume:
• Storia dell’arte e catastrofi: spazio, tempi, società,a cura di Carmen Belmonte,

Elisabetta Scirocco, Gerhard Wolf, Venezia Marsilio 2019
(Biblioteca nazionale Centrale Roma o prestito interbibliotecario)

http://corsiarchitettura.uniroma3.it/mattei/wp-content/uploads/2019/10/A_Esercitazione-finale.pdf


«La memoria collettiva e la sua forma scientifica, la storia, si
applicano a due tipi di materiali: i documenti e i monumenti.
Infatti ciò che sopravvive non è il complesso di quello che è
esistito nel passato, ma una scelta attuata sia dalle forze che
operano nell’evolversi temporale del mondo e dell’umanità, sia da
coloro che sono delegati allo studio del passato e dei tempi
passati, gli storici.
Tali materiali della memoria possono presentarsi sotto due forme
principali: i monumenti, eredità del passato, e i documenti, scelta
dello storico.»

Jacques LE GOFF, Documento/Monumento, Enciclopedia Einaudi,
Torino 1978, vol.
V, pp. 38-43.



OBIETTIVI

1. Capacità di lettura dell’edificio

2. Conoscenza del linguaggio specifico

3. Conoscenza dei principali edifici/monumenti dell’antichità, dell’epoca 

medievale e del Quattro-Cinquecento

4. Capacità critica di interpretazione della storia dell’architettura



Antichità, medioevo, età moderna.

I. Monumenti

Micene XIV secolo aC.
In alto l’Acropoli
In basso a destra porta dei leoni

Caprarola, palazzo Farnese (G. Vignola, dal 1547)



Antichità, medioevo, età moderna.

2. Documenti

Vitruvio, De Architectura (edizione di 
Sulpicio da Veroli), Roma 1486-1487

Michelangelo. Disegno dei blocchi di 
pietra per la facciata di San Lorenzo



[…] ma cadde la sommità della sola arcata orientale e una 
parte della cupola si mescolò alla polvere. Una parte era a 
terra, l’altra (mirabile a vedersi),come se niente la sostenesse, 
stava sospesa nell’aria. Ogni uomo gemeva, colpito dalla 
tristezza. […]

Ma quando entrò nel tempio e si accorse che la base della 
dimora era ben salda, rivolse tutti i suoi pensieri all’immensa 
cima e lodò l’arte e la mente di Antemio, fornita di saggio 
consiglio. Quell’uomo pose le prime fondamenta del tempio,

servendo i voleri dei nostri infaticabili imperatori; quell’uomo, 
abile a maneggiare il compasso e a disegnare il progetto, 
infuse ai muri una forza tale da opporsi agli insostenibili assalti 
di un demone avverso. Infatti il tempio non si piegò neppure 
allo spezzarsi […]

Ma su tutti questi archi al di sopra si innalza una copertura 
dai molti cerchi, un altro arco sospeso nel vuoto, che dilata 
la sommità come se fosse gonfiato dall’aria e si solleva fino 
alla cima, fino al bordo profondo, sul cui dorso l’elmo 
immortale dello spazio centrale poggia saldamente la sua 
base.

Così la conca profonda sorge nell’aria, in alto elevandosi 
unica, mentre in basso si solleva su di una triplice arcata. 
Traforata sul dorso, essa apre cinque distinti ricettacoli di 
luce, coperti da vetri sottili, attraverso i quali, risplendendo 
luminosamente, entra l’aurora dal roseo piede.

Paolo Silenziario, Descrizione di Santa Sofia (IV sec. d.C.)

Antichità, medioevo, età moderna.

2. Documenti



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza

Antichità, medioevo, età moderna.

Protagonisti



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza

Cupola di Santa Maria 
del Fiore, Firenze



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza

Bramante, Palazzo Caprini (1502-8 ca.)



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza

Uffizi A20



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza

Partenone, V sec. a.C



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza

Colonna Traiana



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza

Lanfranco dirige i lavori di fondazione della Cattedrale di Modena 
Seconda metà del XII secolo



Leon Battista Alberti

• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza

Bramante e 
Iacopo Barozzi da Vignola
(1507-1573)



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza

Augusto



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza
San Vincenzo di Galliano, Cantù (arcidiocesi di 
Milano), 1007
Committente: Ariberto da Intimiano



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza

San Benedetto da Norcia



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza

Bernardo da Chiaravalle



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza

Federico da Montefeltro 



• Materialità del monumento

• Lavoro e professione dell’architetto

• Ruolo della committenza

Leone X



Antichità, medioevo, età moderna.

Temi e domande

• Conoscenza e continuità 

• Teorie e modelli

• Mobilità



Conoscenza e continuità 



1. Qual è il rapporto tra l’antichità e il Rinascimento?

2. In che modo è possibile definire il processo di 

conoscenza dell’antico nel corso dei secoli?

3. Quali sono i modi con cui l’antico arriva al 

Rinascimento? E quali gli usi?

Conoscenza e continuità 



Uso dell’antico

Studio dell’antico
CONTINUITA’ DELL’ANTICO



Uso dell’antico



Portico di Ottavia

Uso dell’antico



Anfiteatro di Santa Maria Maggiore, Capua Vetere, I sec. D.C. Palazzo dei Giudici (o palazzo di Giustizia)

Uso dell’antico



San Salvatore a Spoleto, VIII secolo

Uso dell’antico

Tempietto del Clitunno, VII-VIII sec.
Campello sul Clitunno



«Vestigij del Teatro che fu edificato da Augusto in nome di Marcello suo nipote, quale fu di belliss[im]a manira
d'archittetura, secondo li uestigij che ui si uedeno, parte intieri, e parte consumati dal fuoco, et dal tempo, fu q[u]esto
Theatro grande e spatzioso dentro di quello poteuano stare a uedere i giochi, che iui si faceuano LXXX mila persone.
Sopra le sue rouine e edificato il pallazzo de Signori Sauelli, e oggidi si chiama uolgarmente quella contrada piazza
montanara (...)»

Uso dell’antico



Mausoleo di Teodorico, Ravenna (VI sec.)

Mausoleo di Teodorico a Ravenna

Uso dell’antico

Tempio Malatestiano, Rimini



Uso dell’antico

Villa Madama



Antonio da Sangallo il Giovane, dal 1513; Michelangelo, 1546-49

Pianta di  Palazzo FarneseGiovan Battista da Sangallo, Parte di casa 
romana disegnata in un esemplare della 
prima edizione di Vitruvio, f. 50

Uso dell’antico



Studio dell’antico



Il pittore deve, per temprarsi nell'arte sua, girare per le
chiese con «una tascha fatta [...] di legniame leggiera,
[...] buona per tenervi i suo' disegni, ed eziandio per
tenervi su il foglio da disegniate» e ricopiarvi con
diligenza «che spazio gli pare o storia o fighura che vogli
ritrarre», provando e riprovando finché «si conchordi
la sua fighura coll'essempro»

Cennino Cennini, Libro dell'Arte, capp. 29-30

Strumenti di conoscenza dell’antico
Il disegno



«porre in disegno Roma anticha, quanto cognoscer si 
può per quello, che oggidì si vede»

Lettera di Raffaello e Baldassarre Castiglione a Leone 
X (1518-20)

Raffaello, autoritratto Raffaello
Ritratto di Baldassarre Castiglione

Strumenti di conoscenza dell’antico
Il disegno



Raffaello, interno del Pantheon Michelangelo. Disegno di modanature antiche. 1515-1517

Strumenti di conoscenza dell’antico
Il disegno



Il Pantheon Maarten van Heemskerck

Giovanni Antonio Dosio

Strumenti di conoscenza dell’antico
Il disegno



Approcci di conoscenza all’antico.
Il ruolo del committente

Ritratto di Costantino
272-337 d.C.



Approcci di conoscenza all’antico.
Il ruolo del committente

Albrecht Dürer, Ritratto di Carlo Magno



Approcci di conoscenza all’antico.
I testi

Vitruvio, De architectura



Libro III     
• templi 

Libro IV      
• ordini architettonici
• rapporti modulari

Marco Vitruvio Pollione - De Architectura



Sebastiano Serlio, Regole generali di architettura, 
Venezia 1537

Regole generali delli ordini architettonici, 
1537



Jacopo Barozzi da Vignola, Regola delli cinque ordini d’architettura, 
Roma 1565



CONTINUITA’ 
DELL’ANTICO

CONTINUITA’ DELLE FORME
INDIVIDUAZIONE/ COPIA 
DEI MODELLI



Palazzo Rucellai, 1452

Continuità dell’antico.
Le forme

Colosseo



Continuità dell’antico.
Arte classica come lessico.

Partenone

Tempietto di San Pietro in Montorio





Continuità dell’antico.
Arte classica come lessico. Copia, imitazione, riproduzione



Teorie e modelli



Modelli

Pantheon Progetto per la nuova Basilica di San Pietro in Vaticano



Tempietto di San Pietro in Montorio (Bramante, 1502) 

Modelli



Modelli



Mobilità



Il Sacco di Roma 1527

• Mobilità degli artisti
• Mobilità delle forme
• Mobilità delle idee



Libreria Marciana, Venezia

Mobilità



Palazzo Te, Mantova 1515-1525

Mobilità



Palazzo Thiene, Vicenza Palazzo Te, Mantova

Mobilità



Mobilità



Moblilità

Il Grand Ferrare per Ippolito II d’Este S. Serlio, Extraordinario libro, Lione 1551



Philipp Galle-Hendrick III van Cleef Chicago, Univ. 
Libr.: Speculum Romanae Magnificentiae, no. C 
536 (1600)

Peeter van der Borcht, Colosseum, in Justus Lipsius, De 
Amphitheatro Liber… Antwerp 1585
Royal Library of Belgium

Mobilità
Le antichità tradotte.



Francesco Primaticcio, 1503-1571
Autoritratto

Mobilità



Francesco Primaticcio a Mantova

Fregio nella sala degli stucchi

Mobilità



Le sculture di Primaticcio per Fontainebleau

Mobilità



Galleria di Francesco I, dal 1533

Mobilità



Granada, palazzo di Carlo V all’Alhambra (dal 1535 ca.)

Mobilità



Bramante, Palazzo Caprini 
(1502-8 ca.)

Granada, palazzo di Carlo V all’Alhambra (dal 1535 ca.)

Mobilità



Granada, Alhambra, palazzo di Carlo V (dal 1535 ca.) Mantova, palazzo Te (Giulio Romano, 1525-27)

Mobilità



Cornelis Floris, Jubé, 1570-1574, Cattedrale di Tournai Pieter Aersten, Cristo a caaa di Marta, 1553

Mobilità



Mobilità

Palazzo Te, Mantova



Planisfero di Cantino


