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Obiettivi formativi
Il corso si pone in continuità con il corso di storia dell'architettura II, affrontando
temi, contesti culturali e figure di architetti che hanno segnato la storia
dell'architettura dagli anni Cinquanta ad oggi.
Il corso intende inoltre introdurre gli studenti alla conoscenze degli strumenti e dei
metodi di analisi e di ricerca storica sull'architettura contemporanea.
Contenuti dell’insegnamento
Nel corso delle lezioni verranno sviluppati, in linea di massima, i seguenti temi:
L'architettura italiana del secondo dopoguerra; la diffusione dell’Internazional Style e
la ricostruzione postbellica; la fine dei Ciam e il team X; Alvar Aalto e l’architettura
nei paesi scandinavi; Louis Kahn; Eero Saarinen; Oscar Niemeyer; l’estetica
tecnologica e le utopie degli anni Sessanta e Settanta; Renzo Piano; James Stirling;
Aldo Rossi e l’architettura italiana degli anni Settanta e Ottanta; il Post-modern e
Robert Venturi; Frank Gehry e il decostruttivismo; Zaha Hadid; Rem Koolhaas;
l'architettura recente in Giappone, Portogallo, Spagna; Herzog e de Meuron; Peter
Zumthor.
Il corso si articolerà in una serie di lezioni, la cui frequenza è fondamentale per la
comprensione dei temi trattati, e di seminari finalizzati alle esercitazioni.
Le modalità di svolgimento dell’esercitazione saranno chiarite nelle prime lezioni del
corso.
Come parte integrante del corso sono previste conferenze tenute da relatori esterni,
storici dell'architettura e architetti, e viaggi di studio finalizzati alla conoscenza delle
opere illustrate a lezione.
L’esame consisterà in una discussione sui risultati dell’esercitazione e in un colloquio
su tutti gli argomenti oggetto delle lezioni.

Bibliografia generale
W. Curtis, L'architettura moderna del Novecento, Bruno Mondadori, Milano 1999
(ultima edizione: L’architettura moderna dal 1900, Phaidon, Milano 2006)
F. Dal Co, a cura di, Storia dell'architettura italiana. Il secondo Novecento, Electa,
Milano 1997
Una bibliografia di riferimento sarà fornita di volta in volta durante le lezioni in
relazione ai singoli temi e casi illustrati.

