STORIA DELL'ARCHITETTURA E DELL'URBANISTICA VENETA
OBIETTIVI
Il corso mirerà a fornire una panoramica sul fenomeno dell’architettura veneta come di un passaggio specifico
all’interno della storia dell’architettura italiana ed europea. Il Veneto è una terra che si è sempre prestata benissimo
alla sperimentazione architettonica sia rispetto alla funzionalità delle opere che rispetto alla bellezza delle stesse.
Inoltre, si indagheranno le principali regole dell’urbanistica ottocentesca e le proposte di rinnovamento urbano della
città di Venezia nel XIX secolo. Al corsista verranno fornite le giuste chiavi di lettura per comprendere
cronologicamente, stilisticamente e storicamente il territorio che lo circonda.
ARGOMENTI
Si tratterà la storia dell’architettura e dell’urbanistica del Veneto con riferimenti a costruzioni sia civili che religiose
• L’architettura medievale veneta e l’idea di città organizzata
• Lorenzo da Bologna a Padova e Mauro Codussi a Venezia
• Rappresentare la città: le vedute urbane e le mappe nella pittura e nell’incisione veneta
• Andrea Palladio
• Dopo Palladio: Vincenzo Scamozzi e il palladianesimo internazionale
• Antonio Gaspari e Baldassare Longhena: gli albori del barocco in Veneto
• Il Settecento: teorici dell’architettura, lodoliani e dissidenti
• L’Ottocento: Venezia città contemporanea. Proposte e realizzazioni per nuovi modelli di urbanistica lagunare
METODOLOGIA
Oltre alle classiche lezioni frontali, che a seconda dell’esigenza potranno svolgersi anche in via telematica, il
docente metterà a disposizione delle immagini che verranno proiettate. Inoltre, per un migliore approccio con la
materia potrebbe essere proposta una visita esterna col docente anche presso importanti istituzioni come il Centro
Internazionale Studi di Architettura “Andrea Palladio” di Vicenza. Il docente fornirà anche dei testi come consigli di
lettura e approfondimento facoltativi. Per seguire il corso non servono conoscenze tecniche sull’architettura o
teoriche di storia dell’arte e urbanistica, sarà cura del docente dare a tutti gli strumenti giusti per poter comprendere
agevolmente gli argomenti del corso.
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