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AVVISO 

I. Dispense e bibliografia 
Oltre ai testi sotto indicati (in particolare quelli al punto b), sono oggetto di ‘guida’ allo studio le 
dispense del corso in pdf, da scaricare all’indirizzo www.cristianomarchegiani.it, richiedendo la 
relativa password al docente per e-mail. 
I testi di base adottati: 
a) AA.VV.,  Lineamenti di Storia dell’Architettura, Roma, Sovera, 2011 (XIII ristampa) (solo le 

parti relative agli argomenti svolti, esposti nelle dispense in pdf); 
b) i due volumetti dell’Atlante di Architettura di Werner Müller e Gunther Vogel (Milano, Hoepli, 

2011; I ed. 1992) (c.s.). 

II. Non frequentanti e studenti di altri anni di corso o fuori corso 
Ai non frequentanti, studenti in corso che non abbiano potuto garantire almeno i 2/3 di frequenza 
delle lezioni, e a tutti gli altri studenti (che abbiano o meno frequentato un precedente corso di 
Fondamenti di storia dell’architettura) si richiede per la preparazione d’esame per i prossimi 
appelli, oltre all’osservanza del programma per frequentanti comprendente la bibliografia sopra 
riportata, lo studio approfondito di una delle sezioni a scelta (a, b, c) di uno dei seguenti manuali: 

1) Alessandra Muntoni , Lineamenti di storia dell’architettura contemporanea, Roma-Bari, 
Laterza, 20116: 

a) Parte I, pp. 7-112; 
b) Parte II, pp. 113-239; 
c) Parte III, pp. 241-387. 

2) Kenneth Frampton, Storia dell’architettura moderna, Bologna, Zanichelli, 2012 (rist. 20084): 
a) dall’Introduzione sino al cap. 14 della Parte II, pp. IX-144; 
b) dal cap. 15 al cap. 27 della Parte II, pp. 145-292; 
c) la Parte III, pp. 293-458. 

Non saranno più presi in considerazione programmi di corsi precedenti, né testi diversi da quelli di 
base sopra indicati. 

III. Note relative alle prove di profitto 
Nel colloquio d’esame (tre domande) lo studente dovrà dimostrare la propria preparazione sui temi 
generali e particolari trattati durante il corso, avvalendosi anche di sintetici schizzi. Per gli studenti 
nelle condizioni di cui al punto II, un’ulteriore domanda verterà sulla sezione di manuale scelta. 

IV. Prenotazione d’esame 
Per la prenotazione all’appello si richiede l’invio di un’e-mail al docente (specificando l’“oggetto”) 
entro il settimo giorno precedente l’appello d’esame. In caso di ripensamento è necessario annullare 
la prenotazione, inviando entro 48 ore dall’appello una nuova e-mail, per evitare di pregiudicare la 
possibilità di iscriversi al successivo appello utile. La conferma di eventuali date fissate per appelli 
straordinari per fuori corso richiede un numero minimo di 8 iscritti  confermati. 
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