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Finalità formative
Il Corso si propone due obiettivi:
• analizzare i processi di crescita e trasformazione della città italiana dall’antichità
all’età contemporanea
• fornire strumenti e metodi per la ricerca storica-urbanistica
Si sviluppa in due fasi strettamente correlate: pratica e teorica
• nella parte pratica l’analisi è incentrata su singole realtà urbane, o complessi urbani, 
e tende a verificare l’acquisizione del metodo di ricerca nel campo storico-
urbanistico. Particolare attenzione è rivolta alla città siciliana tra XVI e XX secolo, 
inoltre ai caratteri e ai “linguaggi” dell’età barocca, soprattutto per quanto riguarda 
l’area del Val di Noto, che segna l’apice in area europea delle trasformazioni urbane 
dell’età moderna. 
Visite di studio o seminari potranno essere organizzati, compatibilmente con le 
esigenze didattiche e l’emergenza covid19, in collaborazione col Centro 
Internazionale di Studi sul Barocco ed altre istituzioni.
• nella parte teorica si approfondiscono alcuni dei principali problemi legati alla 
costruzione urbana, esaminando casi specifici di città o di parti di essa in relazione a 
modelli culturali e progettuali che ne hanno influenzato la configurazione.



Scelta delle aree di studio e modalità di esame

All'inizio del Corso gli studenti, regolarmente iscritti, si dividono in gruppi per
elaborare la ricerca su un tema urbano, scelto su indicazione del docente,
all’interno della quale concentrare lo studio su un ambiente particolarmente
rappresentativo per la genesi e lo sviluppo della città: ad esempio una piazza, una
via, un complesso architettonico, un’ex area fortificata. Molte ricerche condotte
negli anni hanno costituito la base di materiali per mostre su temi di rilevanza per il
territorio, ad esempio: il complesso di villa Reimann; luoghi e Cammini di Corrado
Confalonieri in Noto Antica (si citano i più recenti).

La consegna degli elaborati dovrà avvenire prima dell’esame, in data prefissata per
tutti i gruppi a chiusura del semestre di lezioni; la ricerca di gruppo costituisce parte
integrante dell’esame teorico, che sarà di tipo individuale.



Elaborati richiesti per la ricerca
che sarà seguita durante il corso con revisioni settimanali 
necessarie per l’esame:

1. Bibliografia: Generale e Specifica 
2. Relazione di storia delle trasformazioni urbane della città prescelta
3. Documentazione archivistica (non obbligatoria)
4. Cartografia storica (planimetrie di città e del territorio)
5. Iconografia storica (stampe, vedute, disegni, progetti, …)
6. Raccolta di cartoline storiche
7. Schede su edifici di città ( numero facoltativo)
8. Carta tematica sullo sviluppo urbanistico
8 a Carta tematica su itinerari festivi



Carte di base per la ricerca 

1. mappa catastale della città 1:1000 (carta di base) 

2. carta del territorio IGM 1:25000 

3. rilievo fotogrammetrico 1:2000 



Esempio di Documentazione cartografica storica

Francesco Arancio, La situazione coroidrografica doganale statistica della Sicilia, 1845



Esempio di Documentazione iconografica storica

Nicolò Sapia, Progetto del prospetto della Chiesa 

Madre, sec. XVIII, Floridia

Abbozzo de Paesi Viagrande, Treccastagni, Pedara; particolare del
centro storico di Viagrande e della Chiesa Madre, disegno a china
colorato ad acquerello, cm 52,7x38,2.
Archivio di Stato di Catania, Fondo Intendenza Borbonica, busta 1341,
Anonimo, anno 1843,



Friederich Maximiliam Hessener, veduta di Caltagirone, 
1829, tratto da: M.T. Morreale, Lettere dalla Sicilia, Palermo, 
1992

Calogero Cipolla, prospetto della gratissima città  di 

Caltagirone, 1839, tratto da: Andrea Messina, C. M. 

Longobardi, architetto di sua maestà Ferdinando IV a 

Caltagirone, tesi di dottorato 







Raccolta di cartoline "storiche"

Caltagirone, Panorama della torretta del castello Caltagirone, Tondo Vecchio (sec.XVIII)

Giarre, Via Archimede vista dal passaggio a livello
nel 1921 Messina, Veduta della Palazzata e del Porto prima

del terremoto del 1908



Scheda tipo di edificio



Esempio di Carta tematica sulle varie fasi dello sviluppo urbano
a partire dal periodo di fondazione  (Caltagirone)



Area di studio

Carta tematica con l’individuazione degli edifici studiati


