
Corso di Laurea Triennale in Conservazione dei Beni Culturali 
a.a. 2014-15 

 
STORIA DELLA CITTA' 

Giuseppe Pignatelli 
II semestre 

6 CFU 
 
 
Conoscenze e abilità da acquisire:  
- conoscenza degli strumenti necessari ad una prima analisi dei processi di trasformazione della città nel 
mondo occidentale dall'antichità alla nascita dell'urbanistica moderna; 
- capacità di lettura delle problematiche relative alle diverse strategie urbane e alla gestione del territorio, 
con particolare attenzione agli episodi più significativi in Terra di Lavoro (Aversa, Capua, Caserta, 
Carditello e San Leucio) e alle trasformazioni della città di Napoli dalle origini al Risanamento. 
 
Modalita' di esame e criteri di valutazione: 
prova orale. 
 
Contenuti: 
- Origini della città. 
- La città greca. La polis e le colonie. 
- La città romana. Il castrum, la centuriazione. 
- La città medievale. Declino e rinascita dei centri urbani; il ruolo degli ordini religiosi e dell'istituzione 

comunale nella gestione del territorio. La piazza come spazio polifunzionale. Siena e Aversa. 
- La città rinascimentale. Città ideali, parti di città, città militari. La trattatistica quattro e cinquecentesca; 

Pienza, Mantova, Ferrara, Urbino e Roma; Capua. 
- La città fra Sei e Settecento. Parigi, Londra, Vienna, Torino, Roma. 
- La città fra Sette e Ottocento. Dalle pubbliche attrezzature ai piani urbani di Londra, Vienna e Parigi. 
- La città borghese: le nuove tipologie urbane. 
- Napoli dalle origini al Risanamento. 
 
Attivita' di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: 
lezioni frontali con proiezione di slide; lettura e commento di testi; sopralluoghi da stabilire durante il 
corso. 
 
Eventuali indicazioni sui materiali di studio: 
le slide verranno messe a disposizione degli studenti durante il corso e costituiranno parte integrante del 
materiale di studio. 
 
Testi di riferimento: 
per la parte generale: L. Benevolo, Storia della città, Laterza, Roma-Bari 1975 ed edizioni successive; 
D. Watkin, Storia dell'architettura occidentale, Zanichelli, Milano 2007 
approfondimenti: 
G. Alisio, Urbanistica napoletana del Settecento, Dedalo, Bari 1979 
D. Calabi, La città del primo Rinascimento, Laterza, Roma-Bari 2008 
C. Conforti, La città del tardo Rinascimento, Laterza, Roma-Bari 2005 
G. Curcio, La città del Settecento, Laterza, Roma-Bari 2008 
C. De Seta, Napoli, Laterza, Roma-Bari 1981 ed edizioni successive 
A. Grohmann, La città medievale, Laterza, Roma-Bari 2010 
G. Zucconi, La città dell'Ottocento, Laterza, Roma-Bari 2008 
 
Ulteriori riferimenti bibliografici verranno suggeriti durante il corso 
 

http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842064206
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842076964
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842086505
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842068440
http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788842064817

