
  

Architettura e Composizione



  

Cupola di S. Maria del Fiore, 
Filippo Brunelleschi, 1418-36

L'architetto
come
ideatore



  
Propositione ottaua del ristorar case vecchie
Sebastiano Serlio, Architettura, libro VIII, Cap. LXII, 1575

Ordine, proporzione, simmetria



  Santa Maria Novella, Firenze, sec. XV - XVI

La facciata come rapporto armonico fra parti



  



  
Portico degli Innocenti, Filippo Brunelleschi, Firenze, 1419-27



  

Concinnitas

“... conserto di tutte le parti accomodate insieme cô 

proportione & discorso.”



  

Homo ad circulum et quadratum



  
Il corpo umano come principio di relazione fra parti diverse



  



  



  
Piero della Francesca, Flagellazione, 1450 / 1460



  

Tipologia

“La parola tipo non rappresenta tanto 
l’immagine di una cosa da copiarsi o da 
imitarsi perfettamente quanto l’idea di un 
elemento che deve esso stesso servire di 
regola al modello... Il modello inteso 
secondo l’esecuzione pratica dell’arte, è un 
oggetto che si deve ripetere tal quale è; il 
tipo è, per contrario, un oggetto secondo il 
quale ognuno può concepire delle opere 
che non si assomiglieranno punto tra loro. 
Tutto è preciso e dato nel modello; tutto è 
più o meno vago nel tipo”.

Quatremère de Quincy, « Dictionnaire d'architecture » dell'
Encyclopédie méthodique, Parigi, 1788/1825

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Encyclop%C3%A9die_m%C3%A9thodique&action=edit&redlink=1


  
Convento di Santa Croce, Firenze, dal sec. XIII Convento di San Lorenzo, Firenze, dal sec. XV



  

Chiesa di san Lorenzo, Filippo Brunelleschi, dal 1419

Basilica a croce latina

Un sistema proporzionale di volumi



  
Sistema di misure proporzionali



  
Santa Maria della Consolazione, Todi, ca. 1509



  



  



  



  



  



  



  

Simmetria



  

Allineamenti



  

Griglia
proporzionale



  

Tracciato
geometrico



  



  

Dalla composizione al 

PROGETTO di ARCHITETTURA

Un processo nel quale un insieme di attività (ad esempio il dimensionamento, 

l'elenco delle funzioni, l'analisi delle relazioni ....) sono correlate fra loro al fine 

di creare, attraverso la definizione della sua forma, un edificio.

Dalla collocazione di parti ed elementi in un sistema chiuso, secondo principi 

compositivi codificati (in Trattati, Ordini, Tipologie .....) si passa alla definizione 

di sistemi aperti, nei quali di volta in volta la definizione della forma 

architettonica risponde ad un uso, un occasione, ad un obiettivo, a degli utenti 

 secondo un principio di efficenza.

Il progetto si basa sul principio di reciprocità tra forma e programma.



Piet Mondrian, 
Composizione in Colore B, 1917



  

Vasilij Kandinskij,
Alcuni cerchi, 1926



  
El Lisitskij, Proun 23, n. 6, 1919



  



1.
“Non più una Facciata ma una Casa”

2.
“Non più una Casa ma uno Spazio con una Forma”

3.
 “Non più uno Spazio con una Forma ma una Realtà Progettata “

Adolf Behne, Der Moderne Zweckbau, 1926



  

Rottura del volume Plan libre Elenco delle funzioni



  

Doesburg - Van Esteren 
Contra-construction Project 
1923

Rottura del volume



Padiglione, Barcellona 1929



pianta



ingresso



interno



corte



  Casa La Roche – Jeanneret, Le Corbusier, Parigi 1923



  



  



  



  

Plan libre



  



  



  

Mies van der Rohe, Collage, 1942



  



  



  
Frank Lloyd Wright, Johnson Wax Building



  



  



  



  

Elenco delle funzioni



prospettiva



Schema funzionale



Bauhaus







Motore a scoppio

Estetica della macchina



  



  

Progetto per il Palazzo dei Soviet, Le Corbusier, 1931



  

Progetto per il Palazzo dei Soviet, Le Corbusier, 1931



  



  



  

Convento La Tourette, Le Corbusier, Eveux, 1957-60
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