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Le Corbusier, pseudonimo di Charles-Edouard Jeanneret-

Gris 

(La Chaux-de-Fonds, 6 ottobre 1887 – Roquebrune-Cap-Martin, 27 agosto 1965), 

è stato un architetto, urbanista, pittore e designer svizzero 
naturalizzato francese.

Tra le figure più influenti della Storia dell‘Architettura 
contemporanea, viene ricordato – assieme a Ludwig Mies van der Rohe, 
Walter Gropius, Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto  – come maestro del 
Movimento Moderno. 

Pioniere nell'uso del calcestruzzo armato  per l'architettura, è stato 
anche uno dei padri dell'urbanistica contemporanea. Membro fondatore 
dei  Congrès Internationaux d'Architecture moderne, fuse l'architettura 
con i bisogni sociali dell'uomo medio, rivelandosi geniale pensatore della 
realtà del suo tempo.



Approccio
Charles-Edouard Jeanneret-Gris  in 
arte Le Corbusier, fu uno dei più 
grandi architetti e pensatori del XX 
secolo. 

Il suo stile architettonico è una vera e 
propria rivoluzione finalizzata a 
fondere l’architettura con i bisogni 
sociali dell’uomo medio. 

I centri urbani, così come le abitazioni, 
devono essere proiezioni dell’essere 
umano e come tali raggiungere alti 
livelli di funzionalità affinché ogni 
capacità dell’uomo possa essere così 
toccata e sviluppata. 





I n “Verso un'architettura” 
Le Corbusier indica il modello 
est e t ico-cost rut t ivo per 
l' archit e t t ura moderna.
Per f arlo deve seguire  i 5  
punt i:

« L'architettura è il gioco sapiente, corretto e magnifico dei volumi sotto la luce. »  (Le Corbusier)

Facciate 
libere

Spazi 
aperti

Pilastri

Tetto-  
giardino

Finestre a 
nastro

Villa Savoye  a  Poissy



Le Corbusier è e deve essere considerato un rivoluzionario 

della modernità, con i suoi sogni e il suo coraggio ha portato alla 
realizzazione di opere che potevano sembrare soltanto fantasia 
agli occhi di una persona comune. Si è di fatto identificato al 
popolo, incentrando l’uomo medio in ogni sua costruzione e in 
ogni sua idea.

BENESSERE  MENTE/CORPO= AMBIENTE CONFORTEVOLE



LE CORBUSIER ha condannato ogni tipo di 
sfruttamento e di prostituzione intellettuale, dando un 
autentico valore alla storia, depurando l’arte da ogni 

tipo di ideologia:

«Essere moderni 
non è una moda, è 
uno stato. Bisogna 

comprendere la 
storia: chi la 
comprende sa 

trovare la 




