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Obiettivi formativi
Obiettivo del corso è proporre una riflessione sulla composizione architettonica intesa come
disciplina che concorre alla costruzione della forma: costruzione intesa sia in senso logico,
in quanto procedimento secondo un ordine, sia in senso fisico, in quanto le forme, i
manufatti architettonici sono per loro natura fatti fisici, materiali. La composizione è assunta
come il momento logico del progetto, a partire dal suo significato originario di combinazione
di elementi in un insieme strutturato. Essi sono gli elementi materiali, le forme e le strutture
di base, che compongono l’architettura, ma sono soprattutto le regole, gli strumenti, le
procedure che ne sottendono la composizione.
Il Corso privilegerà l’analisi di architetture della storia e si soffermerà sugli strumenti
necessari per intervenire su di esse: la progettazione di elementi architettonici nuovi in
rapporto alla conservazione di architetture esistenti. Si tratta di un ambito di intervento
complesso ma significativo, in cui è possibile sperimentare le modalità con cui il nuovo si
rapporta all'antico.
Contenuti del corso
Attraverso esempi di opere e tipi dell'architettura antica e moderna, il corso indaga il ruolo
degli elementi della composizione nel loro valore di strumenti, la tipologia e la geometria nei
molteplici rapporti che esse stabiliscono con la forma architettonica, gli aspetti intuitivi e
creativi e i percorsi logici del fare architettura, l'uso degli elementi strutturali, distributivi e
linguistici nella costruzione della forma, le sue relazioni con il luogo. Il Corso vuole infine
mostrare le relazioni, all'interno di singole opere di architettura, tra linguaggio e tecniche, tra
forme espressive ed esigenze materiali. E a tale scopo utilizza la scala del "particolare
architettonico", inteso da una parte come momento di controllo delle scelte progettuali
riferite al manufatto nella sua unità architettonica, dall’altra come punto di sintesi tra aspetti
della composizione e aspetti della costruzione.
Il Corso si articolerà in lezioni frontali, che riguarderanno le seguenti tematiche:
- L’esperienza del teatro antico, moderno e contemporaneo, nelle molteplici interazioni
che si stabiliscono – nel corso dello sviluppo di questo significativo tipo architettonico –
tra esperienze del passato e nuove idee teatrali, tra tradizione e innovazione.
- L’esperienza dell’architettura italiana come architettura della trasformazione: una
“trasformazione dialogante” (Massimo Cacciari, 2003). Particolare attenzione verrà
posta alle sperimentazioni del Razionalismo italiano, per il quale “tra il passato nostro e
il nostro presente non esiste incompatibilità. Noi non vogliamo rompere con la
tradizione: è la tradizione che si trasforma, assume aspetti nuovi sotto i quali pochi la
riconoscono.” (Gruppo7, 1926).
- Le ricerche progettuali condotte nell’ambito della Scuola di Venezia, da parte di alcuni
suoi esponenti come Ignazio Gardella, Carlo Scarpa e Gianugo Polesello, sul tema del
rapporto tra antico e nuovo.

-

Gli esiti del proprio percorso progettuale, in quanto esemplificativo di un approccio che
utilizza i progetti come momento di controllo e di avanzamento delle questioni teoriche
che essi sottendono.

Modalità di verifica dell’apprendimento
Per sostenere l’esame, sono richiesti lo studio e la conoscenza individuali delle questioni e
dei temi analitici affrontati nelle lezioni del corso.
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