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Il Corso, partendo dalle conoscenze di base fondamentali di della Storia dell’Architettura acquisite 

nel Corso di Laurea Triennale, si propone di ripercorrere la Storia dell’Architettura analizzando la 

connessione tra Istituzioni religiose – Architettura – Poli Urbani dall’avvento del Cristianesimo al 

XIX secolo. 

 Le architetture sedi delle istituzioni religiose hanno avuto, infatti, un ruolo determinante nelle 

trasformazioni  urbane e architettoniche nei centri maggiori e minori dell’Italia e dell’Europa. Nel 

corso dei secoli, anche le  trasformazioni di questo stesso tipo di edifici hanno determinato, a loro 

volta, importanti conseguenze sulle politiche urbane. Conventi, monasteri e abbazie, sono tre 

tipologie che hanno inciso in modo diverso sulle trasformazioni territoriali e urbane. 

 Il Corso, dopo aver analizzato i tre tipi architettonici ed i loro effetti sul territorio, intende 

sviluppare in modo approfondito la nascita e lo sviluppo delle strutture ospedaliere. II Concilio di 

Nicea, nel     d.C., aveva stabilito che o ni  escovato e  onastero dovesse istituire in o ni citt  

ospizi per pelle rini, poveri, malati. Ebbe cos  inizio, la loro costruzione soprattutto nell’Oriente 

Cristiano. In Occidente, ebbero una grande diffusione seguendo la Regola di San Benedetto: 

“Infirmorum cura ante omnia et super omnia adhibenda est , che venne costantemente applicata in 

tutte le abbazie benedettine. Nacquero cos   li ospedali ed iniziarono a moltiplicarsi. Oltre a quelli 

nati per volont  di alcuni ordini reli iosi, altri invece furono costruiti secondo caratteristiche pi  

laiche come, ad esempio, l’Ospedale di S. Spirito in Roma e, in Europa, I’Hotel Dieu di Lione e 

I’Hotel Dieu di Pari i. Alcuni de li ospedali ubicati lungo le strade congiungenti i luoghi di 

pellegrinaggio hanno determinato una svolta decisiva sulla evoluzione di alcuni centri abitati 

maggiori, non solo divenendone i nuovi principali poli urbani, ma promuovendo e direzionando, nel 

corso dei secoli, la crescita urbana intorno ad essi e dando luo o a nuove centralit  e altrettante 

importanti architetture. Tra i casi pi  si nificativi si annovera l’Ospedale di Santo Spirito in Sa ia 

che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del Rione Borgo a Roma, che sar  o  etto di 

studio pi  approfondito, in modo dettagliato, assieme alle trasformazioni del Rione Borgo. 

 

Le trasformazioni urbanistiche del Rione Borgo a Roma: 

Nascita e sviluppo delle principali polarità urbane del Rione Borgo;  

La tomba di San Pietro luogo di Pellegrinaggio; 

Nascita delle scholae peregrinorum.  

Dalla Shola Saxonum all’Ospedale di S.  aria di Sassia di Innocenzo III; 

Il nuovo ospedale di Santo Spirito di Sassia di Sisto V e la confraternita del Santo Spirito; 

Lo sviluppo dell’ospedale nel X III; 

Gli interventi di ampliamento del XVIII;  

L’ospedale nel XIX e le Trasformazioni del XX secolo. 
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