
 

 
                                    

 
 
 
 

 

Corso ABITARE: STORIA DELLA CASA DALLA PREISTORIA ALL’ETA’ 

CONTEMPORANEA 

Obiettivo del corso sarà quello di costruire un itinerario artistico e antropologico che delinei in modo 

coerente ed esauriente la storia dell’architettura che, nei secoli, ha realizzato edifici d’abitazione tra 

occidente e oriente.  L’itinerario si prefigge di illustrare il percorso architettonico che le abitazioni hanno 

attraversato nel corso dei millenni, dalla capanna protostorica agli edifici realizzati dagli architetti 

contemporanei. Il percorso si svilupperà sul doppio binario cronologico e geografico, illustrando gli esempi 

più rappresentativi che consentano di sviluppare una riflessione a carattere antropologico e sociologico. 

Prevalente sarà l’attenzione per l’abitazione urbana, poiché essa ha caratterizzato in modo significativo la 

storia dell’architettura nel corso dei secoli, senza trascurare, tuttavia, esempi connessi con realtà suburbane. 

Dove possibile, verrà delineato l’aspetto tecnico che ha visto mutare le costruzioni anche in relazione ai materiali 

e al diverso modo di comporne le parti, fenomeno che ha cambiato e, in qualche caso, capovolto, l’idea 

dell’abitare e il rapporto dell’individuo con lo spazio. Ad alcuni contesti storici (es. Età romana e il De 

Architectura di Vitruvio), architetti significativi di epoca antica (es. Leon Battista Alberti e il De re 

aedificatoria) e moderna (es. Le Corbusier e Vers une architecture) e a città significative (es. Chicago e 

Pechino) saranno dedicate lezioni monografiche allo scopo di evidenziarne il ruolo nell’ambito storico artistico 

e perimetrarne l’originalità creativa e tecnica nella definizione e reinvenzione della casa d’abitazione.  

DURATA e ORARI:  gennaio - marzo 2022  

  Giorno        Orario            

28/01/22 16.00-19.00 

03/02/22 16.00-19.00 

8/2/22 16.00-19.30 

15/2/22 16.00-19.00 

22/2/22 16.00-19.30 

1/3/22 16.00-19.00 

3/3/22 16.00-19.00 

 

FORMATORE: Prof.ssa F. Mauro  

Tot. ORE:   21h 

DATA DI INIZIO CORSO: 28/1/2021 ore 16.00  
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE: SOLO online su piattaforma G-suite (meet). 

NUMERO DI PARTECIPANTI: 25 

ISCRIZIONI: tramite codice Sofia: 68813, a partire dal 16/1/2022 fino al 25/1/22, e perfezionando l’iscrizione al 
seguente google form: https://forms.gle/gXNo5aydPA5tDBrx8 specificando un indirizzo di posta 
elettronica istituzionale e/o registrandosi con indirizzo di posta elettronica effettivamente utilizzato.  
 

INFORMAZIONI:  formazione@liceogullace.edu.it                        

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Silvestri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. N 39/1993) 

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane T. Gullace Talotta – Scuola polo 
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