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Obiettivi formativi 
    
 Il corso si propone di fornire delle indicazioni di metodo per osservare e analizzare il manufatto 

architettonico a partire dalla comprensione del contesto storico-culturale nel quale è realizzato e dalla 
lettura critica del materiale bibliografico e documentale edito ad esso relativo. 

 
 
Contenuti del corso 
 
Il programma prevede l’analisi approfondita di quattro architetture realizzate tra XV e XVI secolo a 
Venezia e Roma.  
Obiettivo di ogni lezione sarà ricomporre il contesto nel quale avviene la realizzazione dell’architettura 
presa in esame, attraverso l’integrazione delle informazioni provenienti dall’analisi del manufatto, nella 
sua articolazione planimetrica e nello sviluppo della facciata, con i dati archivistici e bibliografici.  
Per Venezia si prenderanno in considerazione una chiesa monastica, un palazzo patrizio e un edificio 
pubblico. Per la precisazione temporale di ogni singolo cantiere, e più in generale per l’inserimento di 
ciascuna fabbrica nel contesto socio-economico e culturale veneziano, sarà fondamentale confrontare 
i materiali da costruzione, le tecniche esecutive e la fattura di singoli elementi con quanto presente in 
città nel medesimo periodo. Trattandosi di architetture sorte per iniziativa privata e per committenza 
pubblica, ci sarà modo di confrontare le diverse modalità di gestione del cantiere (dai contratti di lavoro 
alla fornitura dei materiali) e di valutare come il sistema verticistico organizzato dalla macchina 
pubblica influisca sul controllo delle risorse economiche e delle maestranze. Il ciclo si concluderà con 
una lezione dedicata al progetto e al cantiere di costruzione di palazzo Farnese a Roma. Il palazzo 
voluto dal cardinale Alessandro Farnese consentirà di valutare, per confronto con un altro contesto, 
come cambia la qualità della domanda e come l’innovazione su materiali, tecniche e strutture sia 
orientata dai committenti, ma condizionata dai materiali disponibili, dalle consuetudini costruttive e 
dalle maestranze migrate sul territorio tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo. 
Il programma dedicato alle architetture veneziane si svolgerà con lezioni frontali e lezioni in visita. 

 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
 
L’esame consiste in un colloquio individuale.  
Sarà oggetto di discussione uno degli argomenti trattati nel corso delle lezioni, scelto dal candidato e 
approfondito attraverso la bibliografia specifica fornita. La discussione si svolgerà utilizzando il corredo 
grafico e iconografico preparato dal candidato a supporto della presentazione. In alternativa e previo 
accordo con la docente, lo specializzando potrà proporre un’architettura non rientrante nel programma 
svolto, che verrà discussa applicando i medesimi metodi visti nel corso delle lezioni con lettura della 
fabbrica e analisi dello stato di fatto (dei materiali e delle tecniche esecutive) in relazione al contesto 
socio-economico all’interno del quale la fabbrica è stata realizzata. In tal caso lo specializzando è 
tenuto a comunicare e a discutere con la docente la bibliografia specifica e a dotarsi di un adeguato 
apparato grafico e iconografico, con immagini generali e di dettaglio oltre che planimetrie. 
 
 
Bibliografia di riferimento 
 
Bibliografie specifiche verranno fornite nel corso delle lezioni.  



 
 
 

 

La bibliografia generale del corso è la seguente:  
 
Venezia tra XV e XVI secolo 
 
- John McAndrew, Venetian Architecture of the Early Renaissance, MIT Press, Cambridge, Mass. 
1980, trad. it. L’architettura veneziana del primo rinascimento, II edizione riveduta e corretta a cura di 
Massimo Bulgarelli ed Elisabetta Molteni, Marsilio, Venezia 1995  
-Giovanni Caniato, Michela Dal Borgo, Le arti edili a Venezia, Edilstampa, Roma 1990 
-Susan Connell, Gli artigiani dell’edilizia, in «Ricerche Venete», Dal Medioevo al tardo Rinascimento. 
Ricerche di storia del costruire a Venezia, n. 2, 1993, pp. 31-92 
-Andrzej Wyrobisz, L’edilizia, in Storia di Venezia, vol. V, Il Rinascimento. Società ed economia, 
Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1996, pp. 609-702 
-Susan Connell Wallington, Il cantiere secondo i dati d’archivio, in F. Valcanover, W. Wolters (a cura 
di), L'architettura gotica veneziana, atti del convegno internazionale di studio (Venezia, 27-29 
novembre 1996), Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2000, pp. 35-52 
-Michela dal Borgo, “Condur piere da Rovigno”. Estrazione e commercio nei documenti d’archivio, 
in  N. Fiorentin (a cura di), La Pietra d’Istria e Venezia, atti del seminario di studio (Venezia 3 ottobre 
2003), Regione del Veneto-Cierre edizioni, Verona 2006, pp. 47-61. 
-Lorenzo Lazzarini, Pietra d’Istria: genesi, proprietà e cavatura della pietra di Venezia, in N. Fiorentin 
(a cura di), La Pietra d’Istria e Venezia, atti del seminario di studio (Venezia 3 ottobre 2003), Cierre 
edizioni, Verona 2006, pp. 36-45 
-Paolo Faccio, Le costruzioni in muratura e legno; alcune considerazioni sulle metodologie di lettura, 
restituzione e interpretazione, in “Archeologia dell’architettura”, 19, 2014, p. 70-78  
-Angela Squassina, La stagione del muro a vista; murature e trattamenti di finitura dei paramenti in 
laterizio tra XIII e XV secolo, in F. Doglioni, L. Scappin, A. Squassina, F. Trovò (a cura di), 
Conoscenza e restauro degli intonaci e delle superfici murarie esterne di Venezia, Quaderni di pratica 
per la tutela attiva di Venezia, Venezia 2017, p. 24-63 
-Mario Piana, Tecniche edificatorie cinquecentesche: tradizione e novità in Laguna, in Jean-Claude 
Maire Vigueur (a cura di), D’une ville à l’autre, Ecole Française de Rome, Roma 2018, p. 631-639 
 
 
 
Palazzo Farnese, Roma 
 
-Pier Nicola Pagliara, Antico e Medioevo in alcune tecniche costruttive del XV e XVI secolo, in 
particolare a Roma, in “Annali di Architettura”, n. 10-11, 1998-’99, pp. 233-260 
-Emanuela Montelli, Note su alcune tecniche costruttive impiegate per l’esecuzione di accurati 
paramenti laterizi nel cantiere romano cinquecentesco, in “Quaderni dell’Istituto di Storia 
dell’Architettura”, 32, 1998 (2000), p. 77-96 
-Francesco Buranelli (a cura di), Palazzo Farnese: dalle collezioni rinascimentali ad ambasciata di 
Francia, Firenze-Milano: Giunti, 2010   
-Laura Caterina Cherubini, Palazzo Farnese in Roma, appunti dai restauri, in A. M.  Affanni, P. 
Portoghesi (a cura di), Studi su Jacopo Barozzi da Vignola, Roma: Gangemi editore 2011, p. 113-129 
-Emanuela Montelli, Tecniche costruttive murarie medievali: mattoni e laterizi in Roma e nel Lazio fra 
X e XV secolo, Roma: L' Erma di Bretschneider, 2011 
 
 
 
Informazioni 
Email: pplacentino@iuav.it 
Orario di ricevimento: su appuntamento o al termine delle lezioni 
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