
Disegno urbano
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Disegnare, ovvero dare senso alle cose attraverso una rappresentazione grafica.
Il disegno è il mezzo attraverso il quale un prodotto intellettuale viene elabo-
rato e comunicato, dapprima per chiarire le intenzioni e le idee a se stessi e
quindi per approfondirle, verificarle e condividerle con altri interlocutori, de-
stinatari del messaggio e dei contenuti da trasmettere. Può essere eseguito su
una superficie cartacea o plastica, metallica come una lastra per incisioni, di
tessuto come una tela, ma anche su una pietra, come hanno fatto i nostri lon-
tani antenati all’interno di grotte, o su una pergamena. Nell’ambito della disci-
plina urbanistica il disegno assume importanza fondamentale per illustrare una
realtà esistente, ma anche per prefigurare le trasformazioni indotte dall’attività
progettuale. Costituisce supporto alla conoscenza e alla documentazione, è
funzionale alla trasmissione di informazioni, adatto per comunicare impressio-
ni ma anche per esemplificare contenuti di prescrizioni e normative. La pa-
dronanza dell’espressione grafica, al pari di quella verbale, costituisce, quindi,
una condizione basilare che ogni progettista deve saper controllare: essa è in
grado, infatti, di condizionare l’elaborazione di un progetto e di contribuire
alla sua buona riuscita.

Dal latino signum ovvero segno, il disegno è la rappresentazione di cose,
persone, luoghi, figure, realizzata mediante linee e segni. Come pure indica
un progetto o un modello per la realizzazione o la costruzione di qualcosa,
ovvero uno schema, una bozza di un testo che in seguito verrà steso più com-
piutamente. O ancora sta a significare un proposito, un’intenzione, un piano.
Si tratta di accezioni molteplici, ma tutte derivanti da una stessa matrice che
presuppone un’elaborazione grafica, semplice o complessa, che arriva a prefi-
gurare una realtà futura, realizzabile o anche solo immaginata. Processo dina-
mico che procede dalla mente, con la messa a punto di un’idea, alla mano,
con la realizzazione dei segni che traducono quell’idea, il disegno è un’attività
creativa nella quale confluiscono molteplici fattori, tra cui la conoscenza, le
facoltà di analisi e sintesi, la capacità di interpretare e la sensibilità di reagire
alle sensazioni, la competenza tecnica ma anche la sensibilità nel provare
emozioni.

Attraverso il disegno vengono espressi aspetti emozionali, e dunque pro-
fondamente soggettivi, oppure vengono registrati dati oggettivi. Tutte le di-
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mensioni dello spazio fisico e mentale interessano il campo del disegno: dalla
scala infinitesimale di un particolare fino all’estensione cosmica, con una rap-
presentazione che può essere di tipo simbolico, iconico o astratto. L’ambito
della disciplina urbanistica accoglie naturalmente la pratica del disegno come
mezzo di conoscenza, di analisi, di rappresentazione e di trasformazione dello
spazio fisico, dal progetto di spazi pubblici alla scala del quartiere fino ad
estendersi a quella urbana e territoriale.

Disegno e design

Nel campo della progettazione non è raro utilizzare la voce anglosassone de-
sign che può significare tanto “disegno” quanto “progetto”. In questa seconda
accezione, essa sta ad indicare in maniera specifica la fase creativa in cui l’idea
prende forma come risposta ad una serie di sollecitazioni derivanti dal pro-
gramma di intervento, dalle richieste della committenza, dalle condizioni del
contesto, dalle attese degli abitanti e, non ultimo, dalle risorse disponibili.
L’insieme di queste condizioni costituisce l’ambito nel quale il progettista è
chiamato a prestare la sua opera, che sempre più si qualifica come lavoro col-
lettivo e non individuale, frutto di un sapere tecnico e condiviso. La crescente
complessità dei programmi di intervento assieme al numero dei soggetti coin-
volti nonché il ricorso a tecniche operative sempre più sofisticate esigono, in-
fatti, la presenza di competenze allargate e nello stesso tempo specializzate,
tali da esulare dalle conoscenze e dalle capacità di una singola persona. La
progettazione, quindi, non si configura più solo come l’esito di un lavoro con-
giunto fra architetti e ingegneri o urbanisti, ma richiede necessariamente l’ap-
porto di paesaggisti, sociologi ed economisti, geologi e storici, a volte anche di
archeologi, ai quali spesso si affiancano operatori ed utenti in un processo di
concertazione e condivisione.

Per quanto complesso e articolato, ogni percorso progettuale viene tuttavia
sempre espresso e comunicato attraverso una serie di disegni che corrisponde
ad altrettante fasi di lavoro. La prima è quella dell’ideazione, del design: è il
momento in cui viene impostata l’idea, si cercano e si valutano possibili solu-
zioni alternative, accompagnate da schizzi rapidi, da disegni schematici funzio-
nali a chiarire e confrontare le varie proposte. La seconda fase consiste nell’e-
laborazione del progetto di massima. È questo il momento in cui l’alternativa
selezionata viene perfezionata e illustrata attraverso una serie di disegni dal
contenuto prettamente tecnico: planimetrie, prospetti, sezioni, prospettive, as-
sonometrie, cui si affiancano, sempre più di frequente, modellazioni solide e
rendering, sofisticati esiti delle continue innovazioni informatiche. La terza fase
di lavoro è quella della progettazione esecutiva che guida il passaggio verso la
realizzazione dell’opera e che si avvale di disegni molto accurati e precisi, con
adeguati dettagli disegnati nelle scale più opportune, destinati al cantiere. Una
quarta, ma non ultima fase, è quella che investe la comunicazione, rivolta ge-
nericamente a persone “non addette ai lavori”, abitanti, utenti, ma anche gior-
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nalisti, che devono informare ed essere informati sulle trasformazioni indotte
dal progetto stesso. I disegni utilizzati in questo caso prescinderanno dai con-
tenuti prettamente tecnici per fare ricorso a modalità di rappresentazione più
espressive e di forma iconica, in modo da agevolarne un’ampia comprensione
e una diffusione allargata.

La parola design, accompagnata o meno dall’aggettivo industrial, viene uti-
lizzata, inoltre, e con maggiore frequenza, per indicare la progettazione di pro-
dotti industriali, oggetti e manufatti ideati con particolare attenzione all’esteti-
ca della loro forma, alla qualità di realizzazione e alla funzionalità d’uso. Un
concetto, questo, che trae la sua origine nella pratica di insegnamento del
Bauhaus, dove la progettazione, a qualunque scala, era caratterizzata da una
spiccata attenzione nei confronti della forma e della funzione, entrambe intese
come espressione razionale in cui il valore estetico, il bello, coincide con quel-
lo pratico.

Di grande rilievo per la disciplina urbanistica è l’espressione urban design,
tradotta letteralmente come disegno urbano, diffusa in special modo nel mon-
do anglosassone per indicare un ampio spettro di attività di progettazione ine-
renti all’organizzazione formale delle trasformazioni urbane. Essa prende in
esame, con particolare attenzione, lo spazio fra le cose, quello spazio aperto
non costruito che costituisce l’elemento connettivo dello spazio urbano e che
spesso coincide con quello di uso pubblico o, comunque, collettivo. Definito
anche come “l’arte di dare forma all’ambiente costruito nel tempo”, così come
recitano i programmi dell’università americana di Berkeley dove questa mate-
ria ricopre un ragguardevole campo di studi, il disegno urbano si prefigge la
progettazione di alternative di forma, uso e gestione di ampie parti dell’am-
biente costruito. È profondamente interrelato, nelle teorie e nei metodi, con la
pianificazione, l’urbanistica, l’architettura, il paesaggio e le scienze sociali e
prende in esame bisogni, usi, sensazioni, relazioni delle persone con l’ambien-
te circostante.

La sua specificità si fonda essenzialmente sulla comprensione delle impli-
cazioni intercorrenti tra la forma fisica dello spazio e le pratiche degli abi-
tanti, senza tralasciare tuttavia l’intreccio delle connessioni economiche. A tal
proposito esso privilegia la realizzazione di operazioni legate l’attribuzione di
significato, al riconoscimento di identità, alla chiarezza di impianto, alla defi-
nizione dell’orientamento, applicate a diverse scale di lavoro, dal progetto di
spazi pubblici e strade in parti di città e quartieri, fino all’articolazione del-
l’intero sistema urbano e della regione di appartenenza. Si tratta quindi, di un
progetto di trasformazione dello spazio fisico a tutti gli effetti, che tende a
sovrapporsi ai compiti tradizionalmente affidati all’urbanistica, anche se ri-
spetto ad essa, il disegno urbano focalizza con maggiore approfondimento gli
aspetti qualitativi inerenti alla percezione, all’assetto formale e agli usi. Il suo
ampio campo di azione, tuttavia, non rende agevole la precisazione dei suoi
contenuti. Essi si prestano, come appare subito evidente, a qualche ambiguità
di interpretazione, come ben rileva e argomenta Madanipour (1997), passan-
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do in rassegna i campi di attività coperti dalla pratica dei progettisti, i conte-
nuti citati nei programmi postgraduate attraverso cui viene insegnato nelle uni-
versità americane e britanniche e le posizioni espresse nella letteratura disci-
plinare.

I limiti assegnati a questo testo non consentono di entrare nel merito delle
varie accezioni, che pure sarebbero interessanti da comparare, mentre è indi-
spensabile rendere esplicito che la delimitazione di campo adottata non è
quella inerente alla raffigurazione urbanistica e alle forme di comunicazione
del piano, tema questo peraltro ben approfondito dallo studio della Gabellini
(1996), quanto piuttosto è circoscritta al significato di disegno inteso nei ter-
mini anglosassoni di design, ovvero di progetto.

Disegno urbano e modelli abitativi del XX secolo

L’enorme patrimonio che costituisce il portato della civiltà urbana, veicolato
attraverso il disegno, è troppo denso di storia per essere descritto in queste
pagine, dalle quali è necessario rinviare ai numerosi testi di storia dell’urbani-
stica per approfondire il racconto dello svolgersi degli avvenimenti, le inter-
pretazioni e il riconoscimento delle cause che li hanno determinati e l’articola-
zione degli impianti che ne sono scaturiti. Ci limiteremo, quindi, ad analizzare
brevemente alcuni aspetti legati al progetto delle forme dell’abitare che si
sono sviluppate nel secolo appena trascorso, secondo una lettura che fa ri-
corso a quattro chiavi interpretative. La prima fa riferimento al rapporto tra
forma della città e infrastrutture della mobilità, la seconda prende in esame
alcuni progetti impostati per arrivare ad un controllo della dimensione urba-
na, la terza affronta le esperienze relative allo spazio abitabile dei quartieri, ed
infine l’ultima prende in esame i più recenti temi della riqualificazione degli
spazi aperti di uso pubblico e collettivo.

Disegno della città e infrastrutture urbane

Il XX secolo è stato denso di profondi cambiamenti nei modi di vita e nel
pensiero che ha accompagnato le trasformazioni urbane. Incondizionate e fi-
duciose aspettative nei confronti del progresso scientifico e della tecnologia
hanno presto lasciato il campo a successivi, quanto sconsolati, convincimenti
di una crisi sempre più acuta nei confronti dei modelli appena adottati.

Uno dei fenomeni che ha reso immediatamente visibili gli effetti delle tra-
sformazioni fisiche è legato dapprima allo sviluppo dei mezzi di trasporto col-
lettivo, soprattutto con le reti ferroviarie, e quindi alla diffusione dell’auto-
mobile.

L’automobile ha sostenuto e condizionato la mobilità individuale e di mas-
sa, e di conseguenza ha modificato i tragitti di lavoro e quelli per il tempo
libero, allungando e accelerando gli spostamenti. Ha richiesto ed imposto il
tracciato di nuove reti infrastrutturali, espressamente dedicate all’uso veicolare
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per connettere e attraversare territori un tempo distanti e per incanalare il
caotico traffico urbano. Ha generato e favorito modi di abitare legati alla di-
spersione, mettendo in crisi le strutture dei vecchi nuclei e richiedendo, a vol-
te, impossibili adeguamenti. Ha coniugato i frutti della ricerca industriale con
le aspirazioni alla libertà individuale ed è diventata uno dei grandi simboli del
Novecento dall’immagine non ancora appannata, nonostante la sua presenza
sempre più invasiva, l’emergenza del traffico, i problemi di inquinamento, l’in-
gombrante impatto dei veicoli in sosta. L’automobile ha contribuito, tuttavia,
all’elaborazione di figure utopiche, di teorie e disegni la cui influenza ha nu-
trito l’immaginario e i riferimenti della cultura urbanistica contemporanea.

Alcune proposte hanno in un certo qual modo anticipato soluzioni parzial-
mente adottate a distanza di decenni, come quelle ipotizzate dalla Rue future
di Eugène Hénard (1849-1923), una strada del futuro per risolvere i problemi
già pressanti della circolazione attraverso una sovrapposizione su più livelli di
diverse categorie di veicoli. Molti disegni sono rimasti, invece, sulla carta, sen-
za trasformarsi in concrete realizzazioni, a cominciare dalla Città Nuova di
Antonio Sant’Elia (1888-1916), che nel 1914 immaginava una metropoli a svi-
luppo verticale appoggiata su strati sovrapposti di piattaforme alloggianti le
infrastrutture della viabilità. L’enfasi apposta agli elementi dinamici si coniuga,
in questo caso, all’ammirazione per le conquiste tecnologiche, mentre l’indiffe-
renziato nastro sotterraneo della viabilità lascia supporre ininterrotte e infinite
dimensioni, analoghe a quelle già descritte nel 1882 da Arturo Soria y Mata
(1844-1920). La sua proposta per una Ciudad lineal, parzialmente sperimenta-
ta in un quartiere nella zona occidentale di Madrid, si basava sulla volontà di
utilizzare la fascia delle infrastrutture veloci come vertebra della crescita urba-
na. La “Città lineare” si struttura con una sequenza di tre fasce parallele dove
esternamente trovano posto i lotti destinati all’edificazione e in quella centrale,
assieme ai binari della ferrovia, i percorsi pedonali e ciclabili, oltre ad una
serie di canalizzazioni, dal riscaldamento alla posta pneumatica. La lunghezza
teoricamente infinita, estensibile da Cadice a Pietroburgo, fa riscontro ad una
larghezza rigorosamente limitata in modo da non allontanare troppo le parti
edificate dalla campagna retrostante e beneficiare di uno scambievole suppor-
to. In questo modo viene garantita l’offerta di una localizzazione ottimale dei
servizi collettivi e distribuite in maniera egualitaria le superfici fondiarie nel
rispetto dei valori di un’auspicata democrazia sociale.

Il tema di una città attrezzata per trarre beneficio dal progresso industriale
e dai nuovi mezzi di comunicazione viene sviluppato anche da Tony Garnier
(1862-1948) che disegna nel 1904 un impianto destinato ad una città nuova in
cui il principio della separazione funzionale fra le parti si affianca al ricono-
scimento dei caratteri geografici del sito. Nella sua Cité industrielle ritorna il
tema dell’organizzazione lineare dello spazio a partire da un grande viale che
accoglie i mezzi di trasporto collettivo e che supporta la distribuzione laterale
delle residenze, delle attrezzature e degli spazi verdi in modo da garantire effi-
cienza funzionale ed equità sociale. Improntata su ipotesi riformiste, la “Città
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industriale” è in grado di assicurare lavoro, svago, scuole, ospedali, servizi sa-
nitari e ricreativi agli abitanti alloggiati in edifici di altezza contenuta fra i due
e i quatto piani, posti sui bordi di isolati regolari, secondo uno schema orga-
nizzativo calibrato e razionale, rigorosamente stabilito.

Il tema delle infrastrutture viarie, distinte secondo le diverse utilizzazioni,
costituisce l’ossatura portante della metropoli contemporanea e caratterizza la
proposta di Le Corbusier (1887-1965) relativa alla Ville contemporaine pour
trois millions d’habitants. Diametralmente opposta ai tentativi di contenere la
crescita urbana attraverso il controllo della dimensione demografica, reiterati a
più riprese dalla seconda metà dell’Ottocento, la città per tre milioni di abi-
tanti si propone come assolutamente contemporanea nella misura in cui usu-
fruisce di un impianto viario razionale, distinto per dimensioni e funzioni, così
come lo sono le varie zone urbane. Al centro dell’insediamento alte torri cru-
ciformi di sessanta piani sono destinate ad attività terziarie e direzionali, men-
tre in posizione più esterna edifici di dodici piani sono occupati da residenze.
Sono disposti a formare dei redents in modo da annullare l’effetto dell’otto-
centesca rue corridor, la strada corridoio criticata come insalubre, buia e ru-
morosa, e liberano al suolo una cospicua superficie verde ad uso pedonale.
Dirompente è la denuncia nei confronti della città storica, inadeguata nella
rete stradale, irrazionale e malsana per la commistione di funzioni fra loro in-
compatibili, fatiscente nelle strutture degli edifici e carente di alloggi. L’idea
della grande dimensione, declinata alla scala territoriale da strade che separa-
no nettamente i vari tipi di percorrenza, da quella pedonale al traffico lento,
da quella urbana veloce alla rete metropolitana fino a quella di lunga percor-
renza, si ritrova anche nella proposta per Rio de Janeiro, elaborata nel 1929.
Qui un lungo e serpeggiante nastro autostradale solca svettante le colline e
dialoga con l’esuberante quanto contrastato paesaggio brasiliano. È alloggiato
sopra un sistema continuo di edifici e connette le diverse aree della città, con
un sistema che verrà sviluppato, sempre da Le Corbusier, qualche anno dopo
ad Algeri con il famoso progetto Obus, dove il rapporto fra visione del pae-
saggio e movimento viene ulteriormente enfatizzato per mezzo di ardite solu-
zioni tecnologiche che trasformano la fascia autostradale in una sorta di città
lineare che si erge sopra il livello del terreno.

Il disegno delle strade concepite da questi progettisti è il frutto del pensie-
ro della Modernità che si contrappone in maniera radicale alla concezione de-
gli spazi tipica della città storica. Fino alla seconda rivoluzione industriale la
strada si è sempre caratterizzata per la sua stretta correlazione con l’edificato
compatto ad essa contiguo, costituendone un nesso necessario e complementa-
re, uno spazio aperto contrapposto alla densità dei tessuti. La struttura spazia-
le dei suoi tracciati consentiva di leggere l’impianto urbano e le sue gerarchie,
stabilendo per l’edificazione alcuni vincoli di posizionamento con edifici alli-
neati lungo le strade a formare fronti principali e continui. Ed è proprio il
principio della continuità degli allineamenti a subire la crisi più importante a
seguito del rapido aumento della circolazione veicolare, registrato a partire dal
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secondo Ottocento. Cambia progressivamente il rapporto tra impianto viario e
volumi edificati, mentre la natura della strada assieme al suo disegno, viene
profondamente trasformata per meglio adeguarsi non solo alle nuove necessità
di fluidità del traffico, ma anche ad un immaginario influenzato dal positivi-
smo tecnico. Così come l’ingegneria idraulica interviene nella città per risolve-
re i problemi igienici e sanitari attraverso sofisticate ed efficienti reti di ap-
provvigionamento idrico e smaltimento, allo stesso modo il traffico viene inca-
nalato in apposite strutture viarie dai marciapiedi illuminati. Le strade della
modernità, complessi sistemi attrezzati anche nel sottosuolo, diventano lo stru-
mento per attuare operazioni di risanamento, per consentire la penetrazione
del sole e dell’aria nei vecchi ed insalubri quartieri, per collegare le nuove
attrezzature urbane, per rendere visibili i nuovi rapporti sociali. Dapprima
sono grandi incisioni nel corpo urbano degradato, così avviene con le grandi
arterie parigine tracciate da Georges-Eugène Haussmann (1809-1881), che
continuano a mantenere, anzi esaltare, la continuità dei fronti edificati su stra-
da e si innestano nel corpo esistente, a formare poli di grande valore formale
e strategico, come ad esempio la place de l’Etoile. Successivamente, costitui-
scono la base per progressive espansioni nel territorio e, pur mantenendo la
tradizionale suddivisione degli isolati, cominciano ad allentare la compattezza
dei tessuti con progressive frammentazioni dei corpi di fabbrica, disposti non
più in relazione al tracciato stradale ma ad ottimizzare le condizioni di so-
leggiamento e ventilazione. Fino ad arrivare, con le proposte di Le Corbusier,
ad una totale indipendenza della strada nei confronti dell’edificato, che segue
l’orientamento dell’asse eliotermico e si distacca dal suolo per lasciare libero
lo spazio pedonale del verde.

Il controllo della dimensione urbana

L’impatto della seconda rivoluzione industriale sulla città europea è dirom-
pente e si ripercuote sulla crescita urbana, vorticosa, rapida e incontrollabi-
le, scardina i ritmi consolidati nel tempo, acuisce i fabbisogni e nello stesso
tempo accentua disuguaglianze e conflitti. Nell’arco di pochi decenni il pro-
cesso di inurbamento impone alla città di travalicare la cinta delle mura per
espandersi in ogni direzione nella campagna circostante, ormai collegata
dalla rete ferroviaria. Londra, che è la più popolosa città europea e conta
già 2,6 milioni di abitanti nel 1851, arriva a 4,8 milioni di abitanti dopo ap-
pena trent’anni, con un incremento dell’85%. Nello stesso arco temporale
Parigi e Berlino raddoppiano la loro dimensione per raggiungere rispettiva-
mente 2,3 e 1,2 milioni di abitanti. Barcellona, che sfiora le 100.000 unità
all’inizio del XIX secolo, arriva a superare il mezzo milione di abitanti nel
1881 (Pinol, 1991).

L’entità, e la rapidità, delle trasformazioni, e soprattutto le ripercussioni di
queste sulla forma fisica dell’esistente, determinano sconvolgimenti tali da
sembrare l’esito di un vero e proprio cataclisma, come del resto non mancano
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di sottolineare immagini e testimonianze dell’epoca. Come in seguito notò Le-
wis Mumford (1961) mai nella storia dell’umanità il territorio era stato invaso
da una tale “eruzione urbana”.

Non stupisce, quindi, che molte proposte a cavallo fra Ottocento e i primi
del Novecento siano dirette a contenere la crescita, a controllare la dimensio-
ne degli agglomerati urbani, ad immaginare forme di riavvicinamento alla
campagna, interpretata come condizione di naturalità da contrapporre agli ef-
fetti nefasti dell’industrializzazione. Dai primi socialisti utopistici, come Robert
Owen (1771-1858), fautori di un sistema sociale fondato sulla cooperazione e
sull’associazione, alle critiche nei confronti di una società ormai dominata dal-
la macchina, espresse da John Ruskin (1819-1900), ai movimenti politici che
sostengono le rivendicazioni dei lavoratori fino alle iniziative in favore della
costruzione di alloggi a basso costo, è nel Regno Unito che prendono avvio le
prime denuncie e i primi tentativi di riforme. È qui, del resto, che più rapido
e diffuso era stato lo sviluppo dell’industria manifatturiera e che più evidenti
erano le pessime condizioni di vita nelle grandi città industriali, come ampia-
mente denunciato da Friedrich Engels in La situazione della classe operaia in
Inghilterra, pubblicato nel 1845. È qui che la dimensione suburbana era già
una realtà praticata non solo dalla facoltosa aristocrazia terriera, che abitava
nelle fastose residenze di campagna, ma anche dalla borghesia più agiata, inse-
diata nei cottage e nei villini a diretto contatto con la calma rassicurante di
ampi giardini.

Le proposte di Ebenezer Howard (1850-1928) nascono dunque all’interno
di una cultura già sensibile agli ideali di una vita tranquilla in campagna, lon-
tana dai tumulti della città. Pianificata per piccoli nuclei autonomi in grado di
cumulare i vantaggi dell’effetto urbano assieme ai benefici di quello rurale, la
città giardino che viene teorizzata nel Tomorrow: A Peaceful Path to Real Re-
form, pubblicato nel 1898 e ripreso quattro anno più tardi con il titolo Gar-
den Cities of To-Morrow, offre l’alternativa della dimensione contenuta, dove
sia possibile abitare e lavorare in condizioni di salubrità. L’impianto a bassa
densità con 60 abitanti per ettaro, accuratamente contenuto per non superare
i 2.500 ettari, è circondato da una serie di corone che, dal centro verso l’e-
sterno, accolgono progressivamente gli edifici pubblici e le attrezzature com-
merciali, il verde attrezzato, le abitazioni unifamiliari, le scuole e i servizi per
la residenza, le industrie e la ferrovia fino ad arrivare all’ampia fascia agricola
esterna. È schematizzato per mezzo di alcuni diagrammi di tipo radiale, che
ipotizzano un’organizzazione territoriale di sei nuclei, che gravitano attorno a
quello centrale dove si concentrano i servizi specializzati. Il limite posto alla
dimensione fisica assieme a quella demografica (ogni nucleo conta 32.000 abi-
tanti, mentre quello centrale arriva a 58.000) è accuratamente pianificato e si
basa sul principio della proprietà unificata dei terreni, coniugata con le attrat-
tive di un sito dalle grandi qualità ambientali. La suggestione è quella di dare
vita ad un insediamento formato da una comunità equilibrata sia dal punto di
vista spaziale che sociale, dove coniugare gli aspetti della campagna con quelli
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della città, il lavoro agricolo con quello industriale, dove gli effetti della coo-
perazione comunitaria si bilanciano con la presenza di case unifamiliari e le
attività sportive si accompagnano a quelle culturali.

Tale proposta ha subito saputo suscitare vivaci interessi e costituirsi come
modello di riferimento per i nuovi insediamenti e già nel 1899 nasce l’associa-
zione delle Città giardino. Nel 1902 lo stesso Howard intraprende la prima
realizzazione sperimentale, Letchworth, ad una sessantina di chilometri a nord
di Londra. Viene progettata da Raymond Unwin e Barry Parker con un detta-
gliato regolamento edilizio, senza tuttavia riuscire a rispettare a pieno le impo-
stazioni che ne caratterizzavano l’iniziativa, vale a dire la presenza di stabili-
menti industriali, di attività agricole e di servizi in grado di assicurarne una
certa autonomia produttiva, e finirà per configurarsi come semplice nucleo re-
sidenziale suburbano, dal carattere estensivo e piacevolmente immerso nel
verde.

Un destino, questo, che accomunerà tutte le successive iniziative in rapida
diffusione anche in altri paesi e non solo in Inghilterra. Il modello della garden
city viene infatti ripreso con successo nelle morfologie insediative, articolate in
maniera pittoresca secondo sinuose percorrenze che enfatizzano la presenza del
verde e garantiscono la riservatezza delle abitazioni unifamiliari. È, invece,
completamente disatteso negli aspetti organizzativi e nell’idea ispiratrice di co-
stituirsi come alternativa praticabile nei confronti della città e della campagna.
Esso diventerà, tuttavia, il presupposto per una serie di studi relativi al di-
mensionamento delle unità abitative e al calcolo degli standard funzionali, che
assumeranno come riferimento l’unità di vicinato, quella neighbourhood unit, a
lungo considerata come uno dei principi di struttura formale e organizzativa
delle grandi conurbazioni, soprattutto nella cultura anglosassone.

L’incapacità di produrre l’effetto urbano, generato da una complessità di
fattori non facilmente determinabili e riproducibili a priori, tra cui la sedi-
mentazione storica e culturale, caratterizza anche realizzazioni successive,
come ad esempio le new towns inglesi, le villes nouvelles francesi, le città sa-
telliti scandinave. Sono pianificate nella seconda metà del XX secolo, con ap-
posite leggi e strumentazioni di iniziativa statale, per limitare l’espansione del-
le grandi aree urbane industrializzate, decentrare una serie di funzioni pro-
duttive e razionalizzarne la pressione demografica. Si prefiggono per questo
una dimensione contenuta, ma richiedono cospicui investimenti per l’acquisi-
zione dei terreni, il potenziamento delle infrastrutture, le politiche di incentivi
per attirare le imprese. Esperienze analoghe, anche se messe in atto in contesti
differenti, le città nuove sono l’esito di una programmazione volta ad attenua-
re gli squilibri territoriali esistenti fra aree forti e aree deboli. Fondano la loro
attrattività sull’offerta di una qualità di vita elevata, ma dai costi contenuti,
dove basse densità abitative, alta presenza di servizi e di posti di lavoro impli-
cano una riduzione dei tragitti casa-lavoro, mentre l’insediamento in contesti
ambientali di pregio tende a favorire le attività del tempo libero. Ma nono-
stante siano state il terreno di sperimentazione per operazioni pilota, innova-

DISEGNO URBANO

67



zioni urbanistiche e architettoniche, affidate a giovani progettisti di talento,
ancora non riescono pienamente, tranne qualche limitata eccezione, a configu-
rarsi come vere e proprie entità urbane, dove coniugare in maniera convincen-
te identità, storie e pratiche di vita.

Guardando a distanza le diverse alternative poste alla trasformazione della
città europea, oggi potremmo dire che hanno funzionato meglio quelle che
sono riuscite a non opporsi frontalmente all’evoluzione in atto, ma che, anzi,
hanno cercato di gestirla, attenuandone gli impatti brutalmente quantitativi,
trasfondendo in essa le innovazioni e i gradienti di qualità che la cultura urba-
nistica moderna aveva messo a punto. Le proposte radicali di Le Corbusier,
così vivacemente e acutamente teorizzate, hanno tuttavia lasciato segni tangibi-
li solo in poche e isolate Unitées d’habitations senza arrivare a realizzare quella
prefigurata Cité contemporaine. La filosofia delle città nuove, sia inglesi che
francesi, pur nelle loro reciproche differenze, dopo un decollo alquanto astrat-
to e programmaticamente alternativo, ha finito per evolversi verso forme più
adattative mentre le Siedlungen tedesche non hanno preteso di riformare la
città, quanto piuttosto di riuscire a far abitare meglio i suoi abitanti. L’espe-
rienza che ha funzionato meglio, non come fenomeno di nicchia, ma come
proposta complessiva, è stata forse quella olandese, nata e applicata sul cam-
po, profondamente riformista e altamente pragmatica, nel solco di una tradi-
zione variegata, durevole e mai interrotta. Il caso di Amsterdam si pone in tal
senso di estrema significatività nell’arco della sua storia urbana. Avviata dalla
concretezza dei ricchi mercanti seicenteschi, che hanno ampliato la cerchia dei
canali con un disegno sapientemente strutturato, la crescita della città si è
sempre mantenuta all’interno delle linee programmatiche, definite dai piani,
succedutesi nel corso degli anni. Fino ad arrivare ai primi del Novecento,
quando gli esemplari ampliamenti progettati da Hendrik Petrus Berlage
(1856-1934) assieme ai coevi nuclei abitativi della Scuola di Amsterdam, ven-
gono seguiti dal piano di Cornelius van Eesteren (1897-1988), elaborato a co-
pertura dell’intero territorio comunale fra il 1925 e il 1935. Tutt’ora valido
riferimento per tutta la cultura urbanistica, questo piano si prefiggeva di go-
vernare lo sviluppo urbano applicando i principi delle quattro aree tematiche
della Carta di Atene (abitare, lavorare, coltivare il corpo e lo spirito, circola-
re) attuate all’interno di quartieri, dove le generose dotazioni di attrezzature
collettive, di spazi verdi e di trasporti collettivi si declinano attraverso i mo-
duli organizzativi e compositivi delle unità abitative dimensionate per 10.000
alloggi.

Lo spazio abitabile dei quartieri

L’idea dello spazio abitabile dei quartieri assieme a quello della casa come
bene collettivo è una delle forme in cui si dispiega l’abitare contemporaneo,
connotato da esigenze di carattere sociale, in risposta ad una pressante do-
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manda di fabbisogni da soddisfare, allo stesso tempo ricca di ideali e speri-
mentazioni fertili e generose.

Oltre alle citate esperienze olandesi, il riferimento cardine per il disegno
dei quartieri residenziali, esterni al nucleo storico della città ma pregnanti per
la loro riconoscibilità morfologica e distributiva, sono le Siedlungen, i nuovi
comparti costruiti in Germania nel breve interludio della repubblica socialde-
mocratica di Weimar (1919-33). L’attuazione di una politica fondiaria di gran-
de respiro, il rafforzamento della committenza pubblica e la razionalizzazione
del ciclo della produzione edilizia costituiscono il fondamento dei programmi
avviati per la costruzione di alloggi a basso costo per fasce di popolazione a
basso reddito. Soltanto a Berlino, tra il 1924 e il 1931, ne verranno realizzati
ben 150.000, conformi alle direttive dell’ufficio comunale che fissa normative
per la dimensione, l’esposizione e l’aerazione degli alloggi e vieta l’uso intensi-
vo del lotto, così come era stato fatto nelle Mietkasernen, gli intensivi otto-
centeschi destinati alla locazione, i cui alti edifici erano separati solo da una
successione di angusti cortili interni.

Il controllo qualitativo diventa così il presupposto per la progettazione in
serie degli interventi e la loro tipizzazione fondata su criteri di economicità, di
rapida realizzazione, fortemente improntata a obiettivi di carattere sociale. Gli
aspetti unitari e aggregativi sono esaltati dall’inserimento di servizi comuni ed
ampi spazi verdi, che danno coesione all’impianto. Le volumetrie edilizie co-
stituiscono un disegno libero e sganciato dal vincolo dell’allineamento stradale
che aveva segnato, anche negativamente, la precedente l’espansione ottocente-
sca di Berlino. Organizzate in zone monofunzionali e abitate da popolazioni
con fasce di reddito omogenee, le Siedlungen sono grandi complessi che arri-
vano ad ospitare anche 30.000 abitanti in case basse, spesso raccolte attorno
ad ampie corti come la Siedlung di Berlin-Britz, che costituisce senza dubbio
uno degli esempi più illustri e conosciuti. Progettato tra il 1925 e il 1926 da
Martin Wagner, responsabile dell’ufficio urbanistico comunale, in collabora-
zione con Bruno Taut, il quartiere accoglie 2.200 alloggi, accorpati in blocchi
continui di linee e schiere, che ripetono quattro soluzioni tipologiche, dando
luogo ad alcuni elementi caratterizzanti, come il “ferro di cavallo” nel cuore
dell’insediamento, la “muraglia rossa” posta a demarcare una delle strade di
accesso e la “corte romboidale”.

Qualche anno dopo viene avviato il quartiere operaio Siemensstadt, sem-
pre a Berlino, ad opera di architetti della scuola del Moderno, quali Walter
Gropius, Hans Scharoun, Hugo Häring e Otto Bartning. Qui il disegno del-
l’impianto è vertebrato da una grande arteria in curva, di collegamento con il
centro città, e di una linea ferroviaria. Entrambe, di fatto, tagliano l’insedia-
mento e dettano i presupposti per una disposizione aperta di case prevalente-
mente in linea, composta in modo da evitare la formazione di corti interne e
dotare tutti gli alloggi delle massime condizioni di irraggiamento solare e aera-
zione naturale. La costruzione delle Siedlungen in aree libere, esterne ai tessuti
consolidati, favorisce il processo di verifica delle condizioni di salubrità e di
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distribuzione delle densità abitative in forme finora mai utilizzate. La relativa
lontananza dai centri urbani, utile al contenimento dei costi del terreno, viene
compensata da un efficiente sistema di trasporti pubblici su ferro che struttura
l’organizzazione territoriale della metropoli.

Le coeve realizzazioni italiane, per quanto influenzate nel disegno degli im-
pianti dalle esperienze tedesche, da queste se ne distanziano non solo per l’in-
sufficienza dei contenuti sociali e tecnici e per le dimensioni, ma anche per la
totale mancanza di un raccordo infrastrutturale con la città. È quanto accade
a Roma, ad esempio, con la costruzione fra il 1924 e il 1940 delle cosiddette
borgate ufficiali, destinate ad alloggiare le classi più povere allontanate dal
centro, dove erano in corso gli sventramenti delle parti più antiche. Ambigua
e criticata pratica urbanistica perseguita dal regime fascista, la demolizione di
ampie parti del tessuto urbano dava luogo al ridisegno delle zone centrali per
ricostruire un’immagine aulica e monumentale della capitale, funzionale alle
strategie di potere e a quelle della proprietà fondiaria.

A latere di interventi di qualità come i nuclei di case popolari realizzati
dagli allora ICP, le borgate fasciste sono un luogo di emarginazione fisica e
sociale, costruite con povertà di mezzi finanziari e materiali scadenti, nella to-
tale mancanza di attrezzature collettive. Esse presentano, tuttavia, impianti an-
cor oggi ben distinguibili, come l’insediamento del Trullo, di Primavalle o del
Quarticciolo. La disposizione delle case in linea, non superiori ai quatro piani,
reinterpreta, infatti, l’assetto dei tradizionali borghi rurali, con la presenza di
una piazza del mercato e di una chiesa, attingendo etimi del linguaggio razio-
nalista di matrice tedesca.

L’immaginario dello spazio abitativo rurale è ancora molto presente anche
nell’Italia della ricostruzione quando il programma INA-Casa avvia, fra il 1949
e il 1963, la costruzione di un ingente numero di quartieri impostati sul con-
cetto dell’unità di vicinato. La garanzia di qualità della progettazione è affidata
alla presenza dei migliori architetti del tempo e alla redazione di apposite li-
nee guida e manuali, che formano un linguaggio tecnico comune. Patrimonio
della cultura urbanistica e architettonica del nostro paese, queste esperienze
propongono tre sostanziali tipologie di assetto, riconducibili a quella appunto
del borgo-villaggio, come il Tiburtino a Roma o Borgo Panigale a Bologna;
quella di un’aggregazione degli spazi a corte, come il Cavedone, sempre a Bo-
logna, l’Harrar a Milano o il Falchera a Torino; quella, infine, della sperimen-
tazione di unità di abitazione come avviene a Roma nel Tuscolano e nel Santa
Panagia a Siracusa.

La dimensione contenuta del quartiere, attraverso il rapporto calibrato fra
spazi aperti e spazi edificati con tipologie abitative di modesta densità, viene
messa in crisi durante la fase di espansione demografica che si accompagna a
quella del cosiddetto boom economico. Completato il ciclo della ricostruzione
e consolidato l’apparato industriale, l’Italia della fine degli anni sessanta si tro-
va di fronte a nuove esigenze derivanti da un’ulteriore ondata migratoria, dalle
regioni meridionali verso quelle industrializzate, dalle zone interne verso le co-
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ste, dai centri più piccoli verso quelli più grandi. Si rendono dunque necessari
interventi massicci per costruire, in tempi brevi e a costi contenuti, quantità
aggiuntive di alloggi, similmente a quanto già accaduto in altri paesi europei,
come la Francia dei grands ensembles, i grandi quartieri di edilizia sociale
esterni ai maggiori centri abitati.

L’intervento pubblico contraddistingue queste grandi operazioni, attestate
ancora una volta in periferia della periferia, in modo da usufruire di una mag-
gior disponibilità di terreni a prezzi più vantaggiosi, ma rispetto ai programmi
dell’INA-Casa, si registrano cambiamenti sostanziali. È cambiato il quadro poli-
tico, quello legislativo e il contesto sociale e una grande distanza storica divide
i nuovi interventi da quelli realizzati appena qualche anno prima. I quartieri
di edilizia pubblica, costruiti secondo i provvedimenti della legge del 18 aprile
1962, n. 167, istitutiva dei Piani per l’edilizia economica e popolare (PEEP),
costituiscono però un numero limitato di operazioni coerenti sotto il profilo
del disegno urbano, anche se, a distanza di anni, quest’ultimo è stato pro-
fondamente rimesso in discussione.

La gran parte della sostenuta crescita urbana di quegli anni, basti pensare
che tra il 1971 e il 1981 il numero di stanze in Italia passa da 63,8 a 88,6
milioni, è l’esito di interventi di carattere privato, spesso speculativo, rispon-
denti a logiche di mercato volte a perseguire immediati profitti senza alcun
investimento nelle parti collettive, nella dotazione di infrastrutture e dei servi-
zi, nella totale assenza di un quadro di riferimento in grado di trasformare
queste ingenti quantità edilizie in quartieri dall’impianto urbano coerente.
Nello stesso periodo, e specialmente nelle città meridionali, continua l’esten-
sione inarrestabile di aree abusive, costruite al di fuori delle indicazioni di pia-
no e sprovviste di qualsiasi dotazione urbanistica. A Roma, ad esempio, si è
stimato che tra il 1969 e il 1974 sono stati edificati abusivamente circa 77
milioni di metri cubici 1.

In risposta ad una tale deriva, che sembra inarrestabile ancor oggi e che è
stata incoraggiata da deprecabili provvedimenti di condono, l’intervento pub-
blico rappresenta un’esigua quota di investimenti. Gli alloggi di carattere so-
ciale raggiungono in Italia appena il milione di unità, pari a poco meno del
5% del totale edificato, contro il 18 della Francia, il 36 dei Paesi Bassi e il 59
della ricca Svezia. Nonostante l’esiguità, questo patrimonio rappresenta, in
ogni caso, il prodotto di una generosa sfida raccolta dai progettisti nel tentati-
vo di conciliare bassi costi di realizzazione con la sperimentazione tipologica.
E sebbene gli esiti non siano stati omogenei e si prestino a valutazioni variega-
te, resta tuttora indubbio il distacco qualitativo rappresentato dai quartieri di
iniziativa pubblica nei confronti dell’edilizia di iniziativa privata.

1. Il dato sul numero di stanze è tratto dai Censimenti ISTAT del 1971 e del 1981. La fonte
della stima dell’abusivismo a Roma è De Grassi (1979).
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La dimensione macrostrutturale sembra accomunare tutta una serie di pro-
poste redatte a Roma, così come in altri capoluoghi italiani, intorno agli anni
settanta, nel tentativo di confrontarsi con la disordinata e caotica crescita delle
periferie, molte delle quali di carattere spontaneo e abusivo. I quartieri di
Corviale, di Vigne Nuove o del Laurentino 38 sono alcuni tra gli esempi più
eclatanti della ricerca di una qualità altra, differente rispetto ai portati di un’e-
dilizia corrente. La volontà di restituire ordine al territorio attraverso grandi
segni architettonici si scontra ancora una volta con le carenze di una pianifica-
zione infrastrutturale che non è in grado di assicurare le necessarie connessio-
ni tra le parti, mentre il ritardo culturale dei progettisti, come dei committen-
ti, ripropone formule compositive già adottate in Inghilterra o in Francia e
subito rivelatesi di enorme problematicità.

L’abbandono della forma tessuto, derivante da una stretta correlazione fra
l’edificato e la strada, e il ricorso alle forme aperte, con la libera disposizione
degli edifici all’interno dei lotti senza seguire gli allineamenti stradali, ricalca le
esperienze dei quartieri degli anni trenta, deprivate ormai di tutta la carica
innovativa. La conseguente separazione della circolazione stradale da quella
pedonale, invece di concorrere alle qualità di fruizione degli spazi aperti, ac-
centua l’effetto di segregazione e rafforza la separatezza di questi grandi quar-
tieri dalle zone limitrofe e ancor più dalla città storica e consolidata.

Riqualificazione urbana e nuovi usi degli spazi pubblici

Le critiche ai grandi quartieri dell’espansione non tardano ad arrivare e molte
contraddizioni esplodono all’indomani della crisi petrolifera ed economica che
impone una revisione dei modelli precedentemente adottati. I sistemi costrut-
tivi industrializzati mostrano tutta la loro debolezza, non solo nei confronti dei
contenimenti energetici, ma anche rispetto alle esigenze di flessibilità degli al-
loggi, la lontananza dai servizi della città consolidata ingenera fenomeni di se-
gregazione e favorisce l’insorgere di forme di degrado, accentuate dalla man-
cata realizzazione delle attrezzature. La ricca dotazione degli spazi aperti, cui
non fanno riscontro né destinazioni d’uso specifiche né politiche di manuten-
zione, genera solo abbandono senza riuscire a qualificarsi come elemento di
connessione in grado di assumere i segni e le pratiche di vita quotidiana degli
abitanti.

L’arresto della crescita economica coincide con l’avvio di una riflessione
nei confronti dell’esistente e contribuisce a far emergere una nuova coscienza
critica che interpreta il progetto come modificazione contestuale, ricucitura
con i contesti, riscoperta e riconnessione con le geografie del sito. Il tema del
recupero, dapprima edilizio e quindi urbano, assume valore predominante nei
confronti della nuova costruzione ed avvia significative esperienze che tuttora
qualificano gli interventi più recenti in tutta Europa. E se dapprima il recupe-
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ro viene applicato alle zone centrali, pregiate ma in abbandono perché poco
rispondenti agli standard abitativi più aggiornati, ben presto esso arriva ad in-
vestire le periferie consolidate e i quartieri di edilizia pubblica, costruiti di re-
cente ma ancora privi degli auspicati caratteri di urbanità.

Uno degli esempi che ha contribuito a rinnovare l’approccio concettuale e
operativo nei confronti della città, è senz’altro quello dell’IBA, l’Internationale
Bauausstellung, che riporta nuovamente Berlino al centro del dibattito interna-
zionale e che, nel reagire all’urbanizzazione per frammenti, persegue il princi-
pio della ricomposizione delle parti. A partire dai vuoti urbani, aperti durante
al Seconda guerra mondiale dai bombardamenti del 1945, e dalle successive
demolizioni è attuata una ridensificazione che prende le forme di una trama di
isolati, definiti dal preesistente impianto viario. Vengono così riscoperte le
qualità morfologiche del tessuto urbano, restituendo alla strada il suo antico
ruolo di spazio di connessione e animazione in cui coesistono percorsi pedo-
nali e veicolari.

La dimensione pedonale, elemento di una ritrovata qualità urbana, comin-
cia a connotare anche gli interventi destinati agli spazi pubblici, riconosciuti
come motore di nuove dinamiche in grado di ripercuotersi all’intera scala del-
la città. È quanto accade a Barcellona negli anni ottanta e qualche anno dopo
a Lione, che rinnovano completamente la loro immagine, assieme alla loro
funzionalità, con interventi attuati nel centro storico e nelle zone periferiche.
Le trasformazioni più importanti investono gli spazi esterni, di uso pubblico o
collettivo. Nel cuore della città esse mirano a coniugare la fruibilità pedonale
con l’accessibilità, realizzando una ricca dotazione di parcheggi sotterranei che
contribuiscono a liberare le piazze dalle auto per restituirle alla dimensione
originaria di luogo di incontro e di scambio. In periferia, invece, vengono at-
tuate vere e proprie operazioni di ricomposizione urbana: condotte da gruppi
di progettisti ai quali partecipano, oltre agli architetti, i paesaggisti, i sociologi
e gli economisti, esse investono quei quartieri di edilizia sociale avulsi dal con-
testo per le forme banalmente ripetitive che si limitano a giustapporre edifici
in linea e a blocco secondo un ordine puramente geometrico. È qui che lo
spazio non costruito assomiglia ad uno smisurato vuoto incapace di trasfor-
marsi in un sistema di uso pubblico e diventa rapidamente terra di nessuno,
completamente abbandonata. L’intervento su questi spazi, così come nei
grands ensembles francesi, punta allora a concretizzare non pochi e ambiziosi
obiettivi, tra cui il miglioramento delle connessioni con l’intorno e con i quar-
tieri vicini; la creazione di nuovi spazi a carattere urbano complesso, ma fa-
cilmente identificabili a differenziare ambiti pubblici e semipubblici, ambiti
collettivi e condominiali, ambiti privati; la diversificazione degli usi per rispon-
dere alle esigenze degli utenti di differenti fasce d’età e per evitare le uniformi
distese di parcheggi e di superfici asfaltate; la facilità e la semplicità di ge-
stione degli spazi aperti attraverso il coinvolgimento degli utenti.

Il ruolo degli abitanti, del resto, si rivela sempre più determinante non
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solo nelle pratiche d’uso, ma anche in quelle di progettazione che li vedono
diretti protagonisti. È diffusa, ormai, la convinzione che un buon progetto
non si esaurisca soltanto nel fornire la migliore soluzione tecnica, ma venga
proposto, discusso, accettato e condiviso dagli abitanti insieme alle ammini-
strazioni e agli operatori. Ai tecnici appartiene lo specifico compito di decodi-
ficare le esigenze e gli interessi di cui sono portatori i vari attori al processo,
agevolando il dialogo e rispondendo alle aspettative di una qualità urbana so-
stenibile e condivisa in termini ambientali, economici e sociali, e per contri-
buire così alla diffusione dei valori di una cittadinanza attenta alla cura dello
spazio fisico, espressione della vita collettiva.

Le competenze specialistiche, relative ad un progetto di trasformazione
dello spazio fisico, possono reinterpretare la cosiddetta triade vitruviana che
dal I secolo a.C. ha guidato le attività progettuali secondo i criteri dell’utilità,
della solidità e della bellezza. Adattando e attualizzando tali principi potremo
sostenere che un progetto debba essere utile, e quindi rispondere a criteri di
efficienza funzionale, economica e sociale quale espressione di una visione col-
lettiva. Il progetto deve inoltre essere equo, in quanto deve avere una connota-
zione etica e prendere a carico gli interessi di tutta la collettività, compresi gli
individui deboli che non hanno rappresentanza, senza dimenticare, tuttavia,
che progetto urbanistico non coincide con un progetto di trasformazione della
società né va confuso con esso, anche se in qualche modo ne sottintende uno.
Deve, infine, essere bello, in quanto concorre alla formazione di una città, di
un quartiere, di uno spazio carico di significati, piacevole da vivere, sicuro,
dotato di qualità formali e ambientali. Tali qualità contribuiscono al benessere
fisico e psicologico dei cittadini e a determinare condizioni dell’ambiente ur-
bano serene, sane, soddisfacenti. Il bello e il brutto non sono semplici espres-
sioni di gusto e di senso comune e la città, in quanto opera dell’attività uma-
na, è un artefatto per eccellenza: non dimentichiamo, dunque, che la dimen-
sione estetica è connaturata all’esperienza umana e che la bellezza dovrebbe
dunque essere una qualità imprescindibile della città.

Architetti e ingegneri, urbanisti e paesaggisti, ma anche sociologi, giuristi
ed economisti, sono sempre più spesso chiamati a lavorare in gruppi interdi-
sciplinari. Essi si trovano a svolgere, oltre alle tradizionali competenze speciali-
stiche, anche quelle relative alla costruzione del consenso, nel favorire il dialo-
go fra gli attori, nell’elaborare proposte coerenti, sia dal punto di vista funzio-
nale che finanziario e procedurale, nel dare forma alle richieste degli abitanti,
non sempre esplicite e, quando queste non riescono ad essere espresse in anti-
cipo, nel prevedere quelle indispensabili forme di flessibilità degli spazi che
rendono possibili alcuni cambiamenti. È un lavoro, questo, che richiede teoria
e pratica, conoscenze e passioni, ma che implica anche capacità di coordina-
mento, tutti presupposti indispensabili ed essenziali per costruire buoni risul-
tati nel tempo, realizzare economie di scala, contribuire a mettere in atto quel-
le qualità urbane necessarie alla vita di tutti i cittadini.
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La metropoli a sviluppo verticale 
Nella seconda metà del XIX secolo l’uso dei nuovi mezzi di trasporto concorre a determinare la
trasformazione totale della città storica. La proposta della Rue future elaborata da Eugène
Hénard prefigura con largo anticipo alcune soluzioni che saranno realizzate dopo molti
decenni: una metropoli dallo sviluppo verticale appoggiata su strati sovrapposti di piattaforme
che alloggiano le infrastrutture della viabilità e organizzano i grandi flussi della circolazione.
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La città lineare 
La proposta di Arturo Soria y Mata utilizza il nastro delle infrastrutture di trasporto come ver-
tebra per una crescita urbana teoricamente infinita, come si vede nella planimetria (in basso)
dove due centri urbani esistenti sono collegati dalla fascia della nuova urbanizzazione. Tale
sistemazione per fasce parallele accoglie al centro, fra i lotti destinati all’edificazione, i binari
del tram, i percorsi pedonali e ciclabili, le varie canalizzazioni, compresa quella per il riscalda-
mento urbano.

DISEGNO URBANO

77



Lo spazio abitabile dei quartieri
Esito congiunto di una politica fondiaria basata sul rafforzamento della committenza pubbli-
ca e sulla razionalizzazione della produzione edilizia, le Siedlungen tedesche coniugano la
costruzione di alloggi a basso costo con la sperimentazione di scelte tipologiche. E mentre il
quartiere di Berlin-Britz (sotto) forma un impianto ancora fortemente connesso alla trama
stradale, benché con ampie superfici destinate a verde, il quartiere di Siemensstadt (in basso)
detta i primi presupposti per una disposizione aperta di case prevalentemente in linea, com-
posta in modo da evitare la formazione di corti interne e dotare tutti gli alloggi delle massime
condizioni di irraggiamento solare e aerazione naturale.
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