LA RIFLESSIONE SULL’ARCHITETTURA E SULLA CITTÀ
CARATTERISTICHE DEL LINGUAGGIO ARCHITETTONICO
NEL ´400
Rapporto di coesistenza tra edifici moderni e testimonianze
del passato. Progetti architettonici concreti basati su
VEDUTE PROSPETTICHE (utilizzate anche come elementi
decorativi): prospettive rettilinee delle vie, regolarità delle
piazze, allineamento dei palazzi, ripetizione di elementi
identici sulle facciate

NEL ´500
Interventi urbanistici effettivamente realizzati in numerose
città: Roma, Genova, Messina, Firenze, Venezia, Vicenza.
Interesse teorico per schemi astratti di città basati su:
modelli urbani utopistici ed irrealizzabili oppure impianti
fortificati di difesa
TRATTATO DI ARCHITETTURA
CIVILE E MILITARE
1470-1480

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA DI PIENZA
1459 commissionato da Papa Pio II
con l'obiettivo di trasformarla nella
città ideale rinascimentale secondo i
precetti di Leon Battista Alberti

BERNARDO ROSSELLINO
Architetto (1409-1464)
Impiegato nella bottega di
Leon Battista Alberti, spesso
si occupa dei suoi cantieri

TRATTATISTICA
Produzione teorica finalizzata
all'integrazione fra cultura letteraria e
figurativa, con l´intento di fissare regole
per guidare il lavoro degli artisti:
- Descriptio Urbis Romae 1434 tentativo di
ricostruire la città antica attraverso lo studio
delle testimonianze archeologiche
- De Pictura 1435 contenete la definizione
teorica di prospettiva lineare centrica
- De Re Aedificatoria 1452 nuova
concezione dell´architettura come attività
intellettuale che conferisce importanza
prioritaria al progetto

LA RIFLESSIONE SULL’ARCHITETTURA E
SULLA CITTÀ
Il Rinascimento interessa anche l´architettura
ora al servizio dell´architettura borghese e
signorile: palazzi privati e progetti su scala
urbana (raramente realizzati) per
riqualificare le città

FRANCESCO DI GIORGIO MARTINI
Architetto (1439-1501)
Progetta soprattutto fortificazioni (rocche
di Sacconardo, San Leo, Mondavio)
Fortezze dallo schema antropomorfo con
significati simbolici e città a schema radiale

LEON BATTISTA ALBERTI
Architetto (1404-1472)
Maggior teorico
dell'architettura del
Rinascimento.
Artista/intellettuale al
servizio del Signore

CHIESA DI SANT'ANDREA
1472 a Mantova

SAN SEBASTIANO
1460-1529 Chiesa privata dei
Gonzaga a Mantova, completata da
Luca Fancelli

- De Statua 1464

TEMPIO MALATESTIANO
1447-1468 a Rimini, con richiami
ai modelli antichi di architettura
civile e celebrativa

PALAZZO DUCALE
DEI MONTEFELTRO
1477-1501
ad Urbino

FACCIATA DI SANTA MARIA NOVELLA
1456-1470 a Firenze commissionata
da Giovanni Ruccellai

TEMPIETTO DI SANTO SEPOLCRO
1457 1467 nella Chiesa di San
Pancrazio a Firenze, su commissione
di Giovanni Ruccellai

