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1T ZI WZ W ZI TM NWZUM LMTTI MZZI M TM NWZUM LMTTI K o PI WZ O V
IV KPM 6MT KWZ[W LMTTI [ WZ I UWT V[ML IUMV IV ZW K [W
prattutto tra quelli che si collocano all’interno del nostro territorio 
VIb WVITM W V OMVMZITM V ] W T JIK VW LMT 5ML MZZIVMW
M VMT MKKP W 5WVLW M]ZW MW [WVW [WZ V [MO] W IL ]V TMV W
processo di riconoscimento e interpretazione di alcune specifiche 
qualità formali e spaziali insite negli elementi geografici che com
pongono la superficie terrestre. 
V LITTM WZ O V ZMUW M TM K T o LMT 5WVLW )V KW PIVVW V

teso l’atto di fondazione delle città come un momento di profonda 
KWVW[KMVbI KZ KI LMT MZZ WZ W IT K T o PIVVW [MU ZM [KMT W
luoghi in cui insediarsi in base al riconoscimento di specifici carat
MZ OMWTWO K M OMWUWZNWTWO K KI IK L [WLL [NIZM ZW Z J [WOV
M[[MVb IT L KWZZ [ WVLMZM ITTM ZW Z M KWV[]M ]L V M IJ ]L V L
I IOIZM ZW Z UWL L MZM L IJ IZM M L KW[ Z] ZM
MKWVLW 5IZKMT 8W M WOV K T o V M[I LIT ]V W L [ I UI M

Z ITM ] M[[MZM VNI KWV[ LMZI I KWUM T Z []T I W KWVKZM W LMTTI
progressiva utilizzazione della natura da parte dell’uomo, che la 
adopera per rispondere ai propri bisogni. In quest’ottica, la città 
[ M[[I ] M[[MZM V M[I KWUM MUI L ILI IUM W UI W ITTM M -
genze sorte dalla progressiva conquista della natura.”

1T Z UW MV I W L V[ I]ZIZM ]VI ZMTIb WVM KWV T MZZ WZ W K Z
costante, per conoscerlo col fine di “antropizzarlo”, coincise con 
l’azione dell’attraversamento, della percorrenza, che istintivamente 
I MVVM T]VOW TM M L ZIV[ W VI ]ZIT ]IT IT W IV M KZ VIT
poiché queste presentavano meno ostacoli fisici. A questo proposito, 
/ IVNZIVKW IV OO I [KZ M

TI Z UI ] T bbIb WVM L ]V MZZ WZ W TI Z UI KW[K MVbI L ]M[ W KPM
l’uomo assume, è costruita dalla possibilità di percorrerlo, nel modo 

W[z KWUM V ZMIT o OZIV IZ M L
]MTTM LMT 5WVLW 5WLMZVW MLI I
IT ZW W[ W /1 7 1
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più direttamente relazionato alla strutturazione oro-idrografica. Il tipo 
L MZKWZ[W KPM VM LMZ I T [ WV IVMW [MO]M TW [ IZ IK ]M C°E

T MZKWZ[W L KZ VITM ZMNMZ W MZ UWT M ZIO WV TI M LMV M LMT
le quali è che, seguendo il crinale, non si è ostacolati da corsi d’acqua 
o compluvi profondi: ma un’altra ragione essenziale sta nella maggior 
padronanza visuale ottenibile dall’alto, rispetto al dominio frammenta
rio dell’area nelle percorrenze vallive.

Ed è questo iniziale “nomadismo” WT W ITTI KWVW[KMVbI LMT MZZ W
rio e delle sue intrinseche qualità che “conduce l’uomo, per la via 
L ZIV[ W VI ]ZITM IT T]WOW KPM UMOT W [ ZM[ I I [WLL [NIZM TM []M
esigenze: di nutrimento, di acqua, di ricovero, dell’abbondanza del 
[]WTW MKK , ossia che conduce l’uomo a stabilizzarsi e a fondare le 
Z UM K o

Fu poi la pratica dell’agricoltura, ovvero la presenza di suoli fer
T I LIZM WZ O VM I Z U V[ML IUMV [ IVb IT KW[z KPM TI

Z WT]b WVM ]ZJIVI MJJM T]WOW MZ M[MU W V 5M[W W IU I VMTTM
fertili pianure alluvionali del Tigri e dell’Eufrate, in presenza di ab
JWVLIV Z [WZ[M VI ]ZIT L []WT NMZ T M L ]VI OZIVLM M[ MV[ WVM
spaziale disponibile alle attività umane. Non a caso, l’antica città di 
IJ TWV I KWUM ] M TM K o I[[ ZW JIJ TWVM[ VIK ]M LI ]V ZW

NWVLW ZI WZ W KWV TM MZZM KWT I M KWV TM KIU IOVM K ZKW[ IV
con le linee naturali dei corsi d’acqua e dei canali; tanto che questi 
fatti geografici divennero elementi attivi nel disegno stesso della 
K o
7T ZM ITTM IV]ZM ITT] WVIT V K] MJJM WZ O VM TI ZI KI [ IVb ITM
dell’agricoltura e in cui avvennero i primi fenomeni di concentra
zione urbana, anche le foci e le anse dei fiumi, gli estuari, le baie 
e i golfi, le sommità delle rupi sono elementi geografici che hanno 
V WOT I W TI NWVLIb WVM M NIK T I W TW [ T] W LM IV KP V[M
diamenti antropici. L’ansa di un fiume fu il motivo peculiare delle 

)61//1) K V /1 7
1
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1 , p.28. Un’indagine del proces

[W L ]ZJIV bbIb WVM M ]V MV I W L
classificazione metodologica delle città 
I ]IT JI[I I []TTW [ ]L W LM NMVWUMV L
concentramento della popolazione è stata 
MTIJWZI I Z WZ I T 8W M V ]VI VW I I
UIZO VM LMT M[ W L 8 /-7:/- 4I TTM
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NWVLIb WV L K o KWUM MZWVI M[IVtWV M I T U I ]I ; 
i siti di altura offrirono possibilità di difesa ai villaggi da cui sorse 
:WUI W ]ZM I UWT M K o M Z][KPM KWUM MZ M MZ M I UWT M
città greche o prima ancora achee; le foci dei fiumi e le coste carat
MZ bbI M LI KWVL b WV NI WZM WT IT J]WV Z IZW LMTTM UJIZKIb WV
NWZV ZWVW T T]WOW LWVMW MZ TI NWVLIb WVM L V]UMZW[M K o
WZ ]IT  ; lungo il corso di un fiume, un guado favorevole all’at

traversamento offrì un sito ideale per la fondazione di molte città, 
KWUM TI [ M[[I :WUI 8IZ O M ]LI M[
Bisognerebbe inoltre tenere in considerazione anche l’aspetto pura
UMV M M M W LMTTM NWZUM LMT MZZ WZ W M LMT IM[IOO W KPM W ZMJJM
M[[MZM [ I W NWV M L [ ZIb WVM MZ TI LMK [ WVM L NWVLIZM ]V V[M
L IUMV W [ IVb ITM V ]IV W Z [ WVLMV M ITTI WTWV o ZW Z I L
WOV W WTW L I] WZI ZM[MV IZ[ I ZI MZ[W TM NWZUM LM T]WOP V
K] IJ I
Si può dunque affermare che, nel lungo corso dell’esperienza stori
ca, tutte queste peculiari condizioni geografiche hanno influenzato 
V UWL UWT M T K T [WZOMZM LMOT IV KP V[ML IUMV IV ZW K
dando origine così a differenti e caratteristici “tipi di città”. 
Ciò equivale a dire che laghi, fiumi, baie, golfi, alture e sistemi col
linari, ovvero gli “elementi archetipici della geografia fisica” sono 
[ M[[W [ I I[[]V KWUM “elementi primordiali della città.” 

7T ZM IT Z]WTW NWVLIUMV ITM I[[]V W VMTTI [KMT I LMT W LWVMW
per la fondazione dell’insediamento, le forme naturali hanno anche 
assunto un’importanza primaria nella definizione dei Z ML I-

M LM IZI MZ LM T Ib Z I
)VKWZI IVKPM TM modalità di sviluppo LMTTM K o IV KPM [WVW [ I M
influenzate dai caratteri geologici e topografici del territorio. Infatti, 
OT V[ML IUMV IV ZW K [ [WVW [MU ZM [ T] I [MO]MVLW TM
T VMM L U VWZM ZM[ [ MVbI OMWUWZNWTWO KI M OMWTWO KI M IVLW
pendii troppo ripidi, interrompendosi in corrispondenza dei fiumi e 
LM TIOP M ZMNMZMVLW V MKM IZMM IVMOO IV W WKW [KW[KM[M
: []T I MZK M LMV M KPM ZI TM UWZNWTWO M ]ZJIVM KPM KIZI M
rizzano i differenti tipi di insediamenti che si sono succeduti nel 
corso dell’esperienza storica e le configurazioni geomorfologiche 
LM MZZ WZ VI ]ZIT [] K] IT V[ML IUMV [WVW [WZ M[ [ M ]VI
corrispondenza significativa, che vuole essere l’oggetto specifico di 
]M[ I VLIO VM

In ragione di tale scelta, l’obiettivo dei prossimi paragrafi è dun
que quello di analizzare e descrivere i differenti modi con cui gli 
architetti dell’antichità si sono misurati con il sostrato orografico, 
KW[ Z]MVLW K o W IZ L K o TM K] NWZUM [WVW [ I M OMVMZI M V
[ ZM I [ UJ W[ KWV TM NWZUM VI ]ZIT

Z UIVLI I KI[ IZIL OUI K
IVIT bbI LI /1 7 1
 1 LMU

MLI :7 6 0 K V
/1 7 1
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1V Z UW T]WOW K V MZM[[MZo W[[MZ IZM KWUM [ V LI MU ZMUW
caratteri geomorfologici abbiano influenzato la nascita e la crescita 
degli insediamenti antropici, nel senso della loro configurazione 
strutturale, ovvero in termini di ‘principi insediativi’.
1V [MKWVLW T]WOW V MKM [ ZI MZo L KWUM TM NWZUM LMT MZZ WZ W
abbiano influito anche sulla forma spaziale ( I IT I MZ W MZW
sui ‘caratteri spaziali’ dei luoghi urbani.
Infine, attraverso l’analisi di due specifici casi di studio ‘I P 8MZ
gamo e Priene) sarà possibile definire e riconoscere alcuni nodi pro
JTMUI K KPM MZZIVVW Z ZM[ M I ZWNWVL I ZI MZ[W TM IVIT [
LM KI[ L [ ]L W UWLMZ

.WZUM LMTTI MZZI M Z ML I

8MZ VLIOIZM T ZWNWVLW M KWU W[ W ITWZM I[[]V W VMT UWVLW
antico, dal rapporto tra ‘forme della Terra’ e ‘principi insediativi’ è 
VMKM[[IZ W V ZWL]ZZM ZMT U VIZUMV M ITK]V KWVKM OMVMZIT
8MZ NIZ K ] M[[MZM ] TM Z NMZ Z[ V Z UW T]WOW ITTI L [ Vb WVM
ZI K o [ WV IVMM V]KTM ]ZJIV [ T] I [ [MKWVLW ]V OZI
L]ITM ZWKM[[W L IOOZMOIb WVM L KKWT V[ML IUMV I] WVWU
M K o L NWVLIb WVM V]KTM ]ZJIV WZ O VI [ []TTI JI[M L ]V
ZWOM W ]ZJIV [ KW ]V IZ W ITM L [ Vb WVM ]Z VWV W MVLW[

applicare strettamente alla lettura dell’esistente (giacché ogni nu
KTMW L NWVLIb WVM IKKZM[KMVLW[ VMT MU W ] ZI[NWZUIZ[ V
]VI K o [ WV IVMI M KM MZ[I ]VI K o [ WV IVMI V ]V MU W
relativamente breve, può essere ‘ordinata’ in una configurazione 
unitaria e razionale), è comunque utile a inquadrare in astratto due 
differenti processi determinati da altrettanto differenti modalità di 
ZI WZ W ZI ]WUW M VI ]ZI ZI[NWZUIb WV W I MM W I W W M
1VNI [MO]MVLW ITM L [ Vb WVM M ILL]KMVLW ITK]V M[MU I
radigmatici del primo e del secondo gruppo, è possibile constatare 
alcune delle significative caratteristiche che connotano la duplice 
L ITM KI ZI IZIL OU ]ZJIV LMT 5WVLW )V KW M KIZI MZ
morfologici del sostrato orografico, della geografia fisica.
Attraverso esempi del primo tipo è infatti possibile constatare che, 
nel corso dell’esperienza storica, i principi insediativi e i modelli di 
WZOIV bbIb WVM [ Ib ITM VWV [WVW [ I M[KT][ IUMV M U MOI
e/o adattati in funzione dei contesti geografici di intervento. Al 
contrario, si può affermare che i modelli di organizzazione spaziale 
che soggiacciono alla definizione dei principali paradigmi urbani 
dell’antichità si sono, al contempo, originati I ITW I KWV TM NWZUM
naturali. Ciò significa che, sin dagli albori, l’esperienza e l’osserva
b WVM L ZM I LMTTI 6I ]ZI PIVVW KW[ ] W TI L T I W MZW

1





“un costante esercizio nel necessario apprendimento della differen
za, della somiglianza, dell’ordine” , o ancora, dell’”unità nella va
rietà” e dell’organicità, principio secondo cui “ogni particella è un 
U KZWKW[UW M ZM[ ] [KM NMLMTUMV M TI [MUJ IVbI LMT UWVLW

L’uomo e la natura vengono modellati l’un all’altro col passare degli 
anni come la lumaca ed il suo guscio. Ma la connessione è ancora più 
intima, in modo tale che non è possibile separare le influenze in una 
direzione opposta, della natura sull’uomo. Le due influenze formano 
]V IUITOIUI KWU T KI W

) ZI MZ[W M[MU LMT [MKWVLW W [ W[[WVW V MKM VL L]IZM
ITK]V KWVKM L VI ]ZI ZM IUMV M W MZI I KPM IV K IVW
in termini generali alcune riflessioni intorno ai paradigmi proget
]IT I UM WL M ITTM TMOO KWU W[ M I[[]V M VMTTI KW[ Z]b WVM
LMTTI K o IV KI

Roma è un esempio paradigmatico di “città spontanea”. Se, infatti, 
la data ufficiale a cui si fa generalmente risalire la sua fondazione 
è il 753 a.C., in realtà, già nel XI secolo a.C. è testimoniata la pre
senza di alcuni insediamenti proto-urbani diffusi sui colli prospi
K MV TI ITTM LMT M MZM 4I NWVLIb WVM LMTTI K o I MVVM L]V
]M I ZI MZ[W T [ VMK [UW L ]M[ KKWT TTIOO I] WVWU KPM

[ NIVVW [WT IUMV M KW VK LMZM KWV OT V[ML IUMV KWTTWKI []T
KW[ LLM W M UW U 8ITI VW MZUITW MT I MT W .IO] ITM
7 W M [ W I K] [ IOO ]VOM I T IU LWOT W KWV ZMU VMV
M ITWZM ZMT O W[W
8MZ KWU ZMVLMZM T TMV W ZWKM[[W KPM WZ IT []LLM W [ VMK [UW
W MZW T ZWKM[[W NWZUI W LMTTI WZ O VIZ I [ Z] ]ZI ]ZJIVI L

Roma – è opportuno soffermarsi a descrivere la posizione geografi
ca e la configurazione geomorfologica del sito su cui sorse la città.
Essenzialmente sono due i sistemi geografici che definiscono l’area: 
la valle del Tevere con i suoi numerosi affluenti   e l’articolato siste
ma collinare che la delimita e che, emergendo dalla piana fluviale, 
offre possibilità di difesa e di dominio panoramico del territorio 
K ZKW[ IV M
1 KWTT ]NIKM KPM KW[ ] [KWVW T M UW U [WVW IT UM Z KIUMV M
UWLM[ M [WVW KIZI MZ bbI LITTI ZM[MVbI L VV]UMZM WT [WTKP
scavati dalla fitta rete degli affluenti del Tevere. Quest’ultima condi
zione rende tali rilievi collinari molto articolati, definendo un siste
UI V K] ZWNWVLM ITTMKWTM [M IZIVW M L [ VO]WVW ZI TWZW LW[[
collinari, che emergono come elementi geografici autonomi, isolati, 
]Z ZM[ IVLW IT KWV MU W U] ]IUMV M V MZKWVVM[[ I ZI MZ[
MZKWZ[ T VMIZ M [ V]W[ LM KZ VIT

Nello specifico, l’origine di Roma si fa appunto risalire ai progres

-5-: 76  
1
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/1 7 1
1 LMU

 1V ZMIT o J [WOVMZMJJM IVKPM KWV
siderare l’estrema importanza assunta, 
MZ T [ VMK [UW L :WUI LITTI ZM[MVbI

del corso d’acqua del Tevere che, già 
dal finire dell’età del Bronzo (intorno al 
1000 a.C.), definiva il confine naturale 
M T Z VK ITM ]V W L KWV I W ZI L]M
ZMO WV V K] [ IVLI IVW [ T] IVLW
differenti culture: il mondo etrusco e 
]MTTW TI VW

: [ M W I KWTT TM bWVM ITT M N]ZWVW
WKK] I M [WTW V ]V [MKWVLW UWUMV W
W KPu MZIVW M[[MVb ITUMV M IT]LW[M

M [WOOM M I W[[ J T VWVLIb WV 8MZ
KWT I[[IZM LM [MKWT IT IZMM I[[]V
sero un’importanza sempre maggiore. 
1VNI T T]WOW V K] [ VKWV ZIZWVW M [
KWV N][MZW TM W WTIb WV KPM IJ I IVW
i colli coincise con un punto specifico 
nella oroidrografia della valle del Tevere: 
il punto in cui la presenza dell’isola 
JMZ VI M TI KWV[MO]MV M U VWZM
ZWNWVL o LMTTM IK ]M ZMVLM IVW

favorevole l’attraversamento del fiume. 
1VWT ZM ]M[ W [ W [MUJZ M[[MZM LWVMW
IVKPM MZ TI T U ZWNI ZM[MVbI LMT Z T M W
LMT IU LWOT W IJJI[ IVbI [KW[KM[W
M ] VL NIK TUMV M L NMVL J TM M ILI W
al controllo del ‘passaggio’ naturale del 
fiume.
ITM KMV ZIT o KW[ ]z MZ UWT [MKWT T

JIZ KMV ZW LMTTI :WUI )V KI WT MU W
W IT Z U WZ IV T]WOP ]ZJIV [WZ[MZW

lungo le sponde del Tevere, che influenzò 
V [ IZ I UWL T L [MOVW LMTTI K o VM
[MKWT []KKM[[

8Z UI IZ I MWTW I LMT M ZW L :WUI
I ZI LMT I ZIT I M MWTW W ZWUI W M M
8W b  IU I  I K]ZI LMTTI
8ZW Mb WVM TM L :WUI I ITM V
MZ [ o L :WUI ZM M :MO WVM 4Ib W





[ ZI WZ L ZMK ZWK o KPM [ [ T] IZWVW ZI ZM Z VK IT
TTIOO ZW W ]ZJIV KWTTWKI [] KWTT M KPM [MKWVLW IV OO I

KW VK LM IVW M[[MVb ITUMV M KWV ZM UIOO WZ MZKWZ[ L KZ VITM
quello sabino che conduceva al Quirinale, quello etrusco che por
I I IT 8I 1 I TM []T / IV KWTW M ]MTTW TI VW KPM L MV
W TI I IKZI , ossia l’I Z , il fulcro dell’intera composizione 

]ZJIVI
In questa prima configurazione, perciò, i villaggi che poi formarono 
:WUI [MUJZIVW M[[MZM WZOIV bbI V Z IM, cioè in rioni autonomi 
KWTTWKI [] KZ VIT M [ T] I [MKWVLW TWO KPM I[[ IT KPM Z KITKIVW
TM NWZUM TWVO T VMM LMOT [ IZ IK ]M IT Z WV KWT MU W KWU V
K IZWVW I NWVLMZ[ M []JWZL VIVLW[ ITTI [MU ZM UIOO WZM KMV ZIT
tà acquisita dall’asse urbano principale, svilupparono un organismo 
]ZJIVW ]V IZ W
1V ]V []W [IOO W PZ [ IV 6WZJMZO KP]Tb VW I KWUM ]M[ I
condizione, che ha caratterizzato Roma sin dalle sue origini, l’abbia 
poi accompagnata – almeno in termini di ‘ideali compositivi’ - du
ZIV M ] W T []W [ T] W 1V IZ KWTIZM TW Ib W P W L WZ M -
tamento assiale” [ T] I W[ I IZ ZM LITTM MZKWZZMVbM L KZ VITM
è col tempo diventato l’”MTMUM W I TIZM” dell’architettura romana; 
MZ KWU ZMVLMZM TI W MVbI LMT Z MZJMZIZ[ L ITM KIZI MZM VMT

KWZ[W LM [MKWT JI[ MV[IZM I NWZ U MZ IT ITTM JI[ T KPM ITTM
MZUM I [IV ]IZ I ITIbb ITTM LWU IL I Z W ] UWLMTT L

spazi ‘interni’, prevalentemente chiusi e relativamente autonomi e 
isolati dal resto della città, organizzati sempre su impianto assiale;
KWVL b WV IZKP M WV KPM KPM [MUJZIVW M[[MZM IVITWOPM I ]MTTM
riconosciute nella descrizione dei luoghi geografici.

Passando alla seconda classe di esempi, col fine di anticipare alcuni 
OMVMZIT KWVKM Z O]IZLIV Z VK V[ML I M UM WL L WZ
OIV bbIb WVM [ Ib ITM KPM PIVVW KIZI MZ bbI W TI VI[K I L ITK]VM
delle cosiddette “città di fondazione” del Mondo Antico, si è ritenu
to utile riferirsi, da un lato, alla cultura urbana greca e, dall’altro, a 
]MTTI ZWUIVI

6MT []W T]VOW ZWKM[[W L KWTWV bbIb WVM LMT 5ML MZZIVMW TI
K T o OZMKI PI UM[[W I ]V W ]V UWLMTTW L [ Z] ]ZIb WVM KPM
rappresenta una delle prime esperienze di pianificazione urbana”,
e che si fondò sull’ I T KIb WVM L ]VW [KPMUI TIV UM Z KW WZ
WOWVITM M[ M[W I K o V MZM  e conformato dall’incrocio di due 
[ [ MU [ ZILIT TM TI M I M OT M W W ZIKK I [ U T [ VKWV ZIVW
MZ M[MU W I 8IM[ ]U KWTWV I WV KI LMTTI 5IOVI /ZMK I I 5

TM W VMTTI K o WZ ]ITM LMT 8 ZMW M V ITK]VM KWTWV M KWUM P Z
JIZ KNZ V 5IOVI /ZMK I

Eppure il genio greco è noto soprattutto per la costruzione di città 
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  La geomorfologia dell’area della città di 
:WUI WUM LW M I I IZ ZM Z UI PM T WUW
attraverso la propria attività millenaria, 
modificasse i caratteri del paesaggio naturale 
/1 7 1





KWUM 8MZOIUW W :WL LM[KZ M LI , WLWZW K]TW M LI ZIJWVM
KWUM K o V NWZUI L MI ZW L [ W[ M [] LMKT VI ]ZIT ML
MZM M [] MZZIbbIUMV I MZ MZ[W T IVWZIUI VI ]ZITM
Soprattutto in epoca ellenistica, scrive Poëte, l’intento estetico U
T K W VM ZIKK I ]ZJIV [ ZMK [I UIOO WZUMV M M MVM I ZM
ITMZM []OT IT Z 6I[KWVW KW[z OZIVL ZWOM ]ZJIV UIM[ W

si sistemi delle strade colonnate; nascono nuovi paradigmi urbani 
KPM I[[MZIVVW ITTI [ WZ I KWUM città teatroidi
[WOVI MZK Z KWVW[KMZM ITTI K]T ]ZI OZMKI [ I T UMZ W L I MZ

sistematizzato l’utilizzo delle pratiche urbanistiche tradizionali, 
basate sull’impianto ortogonale “per strigae” M ILW I M V MZZMV
IVMOO IV W WKW [KW[KM[ [ I ]MTTW L I MZ V UWT KI[ ILI I W

tali pratiche a condizioni orografiche più impervie ed eterogenee (è 
T KI[W L ZIK][I IZIV W MT V]V M 8Z MVM 6I WT MKK [ I V
fine quello di aver elaborato, con originale ingegno ‘immaginativo’, 
V]W IZIL OU ]ZJIV V]W M OMWUM Z M M OMZIZKP M Z VVW I M
[ V I[[ M OZIUUI KPM MZ TI KW[ Z]b WVM LMTTI K o [ T] I M V
rapporto all’orografia (a volte anche complessa e accidentata dei 
T]WOP VI ]ZIT MZ M[MU W TM K o MI ZW L KWUM :WL W )T
KIZVI[[W )TM[[IVLZ I )V WKP I M [IV ]IZ MZZIbbI KWUM 8MZ
OIUW 3W[ 4 VLW[ I K] IJJ IUW O o IKKMVVI W

A differenza di quelle greche, le città di nuova fondazione edificate 
LI ZWUIV [ KWTTWKIZWVW ]I[ [MU ZM V IV]ZI M [ [ T] IZW
no quasi tutte sull’ortogonalità fondata sull’incrocio del IZLW M LMT
LM UI 8MZK UWT M L M[[M MJJMZW V WZ O VM ]VI NWZUI ZM[[W
ché quadrata, ancora oggi riscontrabile nella configurazione urba
V [ KI L K o KWUM . ZMVbM 8 [ W I 4]KKI .WVL )W[ I MZWVI
) ] TM I WZ VW 2M[ 8I I ZMUWVI 5WLMVI 8IZUI )[KWT
8ILW I ZMV W )[ 1UWTI WTWV I IZIOWbbI ZM Z
8 V MZM[[IV M Z []T I M[[MZM T KI[W LMTTI KWTWV bbIb WVM ZWUIVI
LMTTI 8 IV]ZI 8ILIVI 1VNI [KZ M / [W

[…] affacciandosi per la prima volta dal mondo mediterraneo su quel
TW KWV VMV ITM ZWUIV N]ZWVW KW[ ZM I KIUJ IZM TI [KITI LM TWZW
programmi, al cospetto dell’inusitata estensione di un ambito, quello 
padano, fin dall’inizio riconosciuto e organizzato come un unico spa
zio geografico, strategico e politico. E per adattarsi alla nuova, dilatata 
L UMV[ WVM TM MKV KPM L KWTWV bbIb WVM KWU ZM[M ]MTTM IOZ UMV[W
Z M []J ZWVW ZWNWVLM Z MTIJWZIb WV  

Questa immensa pianura delimitata dagli Appennini, dalle Alpi 
e dal Mare Adriatico, e attraversata dalle acque del Po, all’epoca 
IVKWZI IJ I I LI TTIOO [ IZ[ N] V MKM V M[I LI ZWUIV [ W
ricamente per la prima volta – come un’unica ed enorme I bI

   25   Il termine greco utilizzato è 
“theatroeideis” TI K] M UWTWO I M[ UWV I
l’unione di due termini PMI ZW M LW
teatro – immagine, definizione che 
U T KI L]V ]M T ITWZM ZI ZM[MV I W
LMTTI NWZUI ]ZJIVI KI IKM L UM MZM
V ZI ZM[MV Ib WVM MK]T IZ KIZI MZ
M[ M K LMT IM[IOO W W MZW L ZIL]ZZM
la particolare conformazione geografica 
V ]V V[ MUM L Z VK M[ M K ] T MZ
TI KW[ Z]b WVM LMTTI K o
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territoriale”. .] ZW Z W ITM V MZ ZM Ib WVM ]V IZ I LMT T]WOW KPM
KWU WZ TI VI[K I L ]V Z VK W L WZOIV bbIb WVM ]ZJIVW MZ
Z WZ ITM KPM IV K L UWT [MKWT KWV MU WZIVM L JI []TTI
città-regione
I metodi dell’antica edificazione di queste terre ci lasciano dunque 
V MVLMZM TI [ WVM WZOIV KI M W ITM KPM ZWUIV I M IVW LMT MZ
Z WZ W M LMTTM []M NWZUM IV W LI KWVKM ZM TI I -U T I KWUM ]V
LM UI  a scala territoriale che divide a metà l’intera regione, mi
[]ZIVLW VMTTI []I M[ MV[ WVM ZM ITMV M LI M[ I W M[ TI 8 IV]ZI
8ILIVI
Perciò, rispetto a tali considerazioni, se le esperienze di pianifica
b WVM ]ZJIVI MTIJWZI M LITTI K]T ]ZI OZMKI ML MTTMV [ KI [MUJZIVW
offrirsi come originali esempi di un armonico rapporto tra la regola 
OMWUM Z KI M[ UWV IVbI L ]V V MV W L ZIb WVIT bbIb WVM M TI
ZMOWTI W WTWO KI M[ UWV IVbI LMTTI Z KMZKI L ]V ZWNWVLW ZI
WZ W KWV T]WOP TM M[ MZ MVbM MTIJWZI M LI ZWUIV [MUJZIVW

invece offrirsi come i primi esempi di una pianificazione “totale” 
LMT MZZ WZ W W MZW L ]VI città-territorio ante litteram

.WZUM LMTTI MZZI M IZI MZM LM T Ib Z I

,W W I MZ ZW I W I LM[KZ MZM V MZU V OMVMZIT T ZI WZ W UWZ
NWOMVM KW ZI TM NWZUM LMOT U IV ]ZJIV LMTTM K o LMT 5WVLW
Antico e le forme geografiche dei siti scelti per la loro edificazione, 
credo sia utile soffermarsi sul concetto di IZI MZM Ib ITM LMT T]W
go urbano, ovvero quell’insieme di qualità che determinano sia 
“l’atmosfera generale omnicomprensiva”, sia la forma concreta e 
la sostanza degli elementi che definiscono i luoghi, lo spazio fisico. 
“Ogni presenza reale - naturale o artificiale che sia - è intimamente 
KWVVM[[I IL ]V KIZI MZM
Ed è proprio attraverso il riconoscimento del IZI MZM WZ O VIZ W LM
T]WOP VI ]ZIT KPM [ M[ MZ [KM VMT 5WVLW )V KW T ITWZM M M -
b ITM dell’architettura -[[W KWV[ [ M VMT ZI[NWZUIZM ]V [ W V
un luogo, ossia nello scoprire i significati potenzialmente presenti 
nell’ambiente dato a priori”
Attraverso l’osservazione delle differenti qualità morfologiche che 
connotano i distinti luoghi di cui si compone la superficie terrestre, 
attraverso il riconoscimento delle differenti proprietà topografiche 
e idrogeologiche, e delle differenti modalità di estensione LMT IM[IOO W
TM K T o IV KPM Z KWVWJJMZW TM M MZWOMVMM M UWT M T K W[[ J T o
[ Ib IT U T K M VM T]WOP VI ]ZIT IT K T o Z KWVWJJMZW KWUM
la pianura illimitata offre uno spazio tendenzialmente omogeneo, 
continuo e pressoché infinito, che è radicalmente differente, per 

1 LMU
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esempio, dal tipo di spazialità offerta da un sistema collinare che, 
Z KKIUMV M IZ KWTI W VMT []W Z T M W IT UM Z KW Lo T]WOW V MKM
a spazi racchiusi, definiti e spesso orientati secondo direzioni pre
stabilite dall’orografia come, per esempio, le valli. Oppure, essi 
Z KWVWJJMZW KPM ]V JIK VW LZ KW ] M[[MZM V MZ ZM I W KWUM ]V
T]WOW LW I W L ]VI KMZ I KMV ZIT o M KPM M[[W I IZM M[[MZM ]VW
spazio in sé concluso e statico, differente rispetto alle rive di un 
fiume, o al bacino di una valle stretta e lunga. Oppure, ancora, essi 
Z KWVWJJMZW KPM TM OWTM I[[ UWV ]W[ M TM NWZZM [ KIZI MZ bbIVW
MZ M[[MZM [ Ib IVO][ K WV ZWNWVLIUMV M KWVVW I LI KIZI M

Z L V MZV o
)TLW :W[[ V MZZWOIVLW[ ZW Z W [] ]M[ MU W[[ I []T ITWZM
LMT locus” V M[W KWUM ]MT ZI WZ W [ VOWTIZM M ]ZM ]V MZ[ITM
KPM M[ [ M ZI ]VI KMZ I [ ]Ib WVM TWKITM M TM KW[ Z]b WV KPM [ IVVW
V ]MT T]WOW , ci offre una interessante descrizione del Foro Ro
mano, utile soprattutto a chiarire come “all’idea generale dell’ar
KP M ]ZI IZ MK IVKPM T T]WOW VI ]ZITM KWUM [ Ib W [ VOWTW M
KWVKZM W
W[z KWUM TM IT ZM ITTMKWTM VK]VMI M ZI LW[[ KWTT VIZ LMT M -
UW U ZWUIVW IVKPM TI ITTM V K] [WZ[M T .WZW [ ZM[MV I I

prima della sua effettiva edificazione, come un’area paludosa sog
getta alle frequenti inondazioni del Tevere. Sui fianchi collinari cir
KW[ IV [ M[ MVLM I V MKM TI Z KKI MOM Ib WVM JW[KP I V MZZW I
LI [MOV ZIKK I LI [MV MZ LMT I[KWTW
Già nel corso del VIII secolo a.C. è accertata in quest’area la pre
[MVbI L ]VI VMKZW WT KPM [MOVI TI NI[M LMT Z UW ] T bbW IV ZW
KW LMTTI ITTM
WT MU W LW W I MZ I[[]V W ]V KIZI MZM MU VMV MUMV M ZMT O W

so, tale area finì per diventare il principale luogo di incontro e di 
[KIUJ W ZI W WT KPM IJ I IVW KWTT KW[ ]MVLW[ KWUM TI
sede di una nuova forma di vita, il principio della città che si andava forman-
do”
1V [MO] W LW W M[[MZM [ I W ]V UMZKI W V WZVW IT 1 [MKWTW T
.WZW [ ZI[NWZU V ]VI MZI M ZW Z I IbbI K KI L U V] ZWVW
T]WOP LMT KWUUMZK W M KWU VK IZWVW I [WZOMZM V]UMZW[M JI[

liche, templi, monumenti commemorativi. Questo luogo urbano 
L MVVM L]V ]M T KMV ZW L ]V O OIV M[KW 1U MZW UI [W ZI ] W
esso divenne un modello urbano capace di influenzare la costruzio
VM M TI ZI[NWZUIb WVM L UWT M K o LMT UWVLW IV KW M KPM MZZo
Z ZM[W [ I VMT KTI[[ K [UW KPM VMT UWVLW UWLMZVW - ]ZM VWV
K N] VM[[]V KP IZW L [MOVW ]ZJIV [ KW KWU TM[[ W TI KWVNWZUI
zione geografica dettò il percorso dei sentieri e delle strade, che 
Z [IT ZWVW TM ITT VMT [MV[W LMTTI TWZW U V UI MVLMVbI I I ZI
Z TM 8I Z M LM MZU V OT VMZIZ LMTTM [ M ]ZJIVM ML
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extraurbane e, con esse, le giaciture degli edifici e dei templi. 
Non sorprende dunque che l’interesse espresso da Aldo Rossi per 
T .WZW L :WUI [ I V[ W ZW Z W VMT ZWKM[[W L KWVNWZUIb WVM
dell’intero complesso che si andò formando, nel tempo, come “una 
[ Z] ]ZI WJJT OI I LIT MZZMVW

C°E ]M[ W KIZI MZM L TMOIUM KWV T MZZMVW KWV TM KWVL b WV LMTTW
[ T] W LMTTI K o MZUIVM W V ] I TI [ WZ I LMT .WZW VMTTI []I
NWZUI KPM TW ZMVLM KW[z L MZ[W LI ]MTT LMTTM K o L V]W I NWVLIb W
VM
C°E 1T .WZW :WUIVW [KZ M :W[[ V KWVKT][ WVM KW[ ] [KM ]VW
LM NI ]ZJIV TT]U VIV L ]IV VW W[[ IUW KWVW[KMZM -[[W
riassume Roma ed è parte di Roma, è l’insieme dei suoi monumen
ti ma la sua individualità è più forte dei suoi singoli monumenti; è 
l’espressione di un disegno preciso o almeno di una precisa visione del 
mondo delle forme, quella classica, ma pure il suo disegno è più antico, 
]I[ MZ[ [ MV M M ZMM[ [ MV M VMTTI ITTM LW M [ ZMKI IVW I[ WZ

LMTTM Z U M KWTT VM

1T ITWZM “antico”  “persistente” M “preesistente” L ]M[ W L [MOVW KPM
V[ MUM IT ITWZM LMTTM []M NWZUM KTI[[ KPM M[ Z UM T [MV[W
profondo della bellezza assolutamente ‘moderna’ di questa parte di 
Roma ha dunque origini che si potrebbero definire geografiche

V ]T MZ WZM M[MU W ] TM I KP IZ ZM KWUM KIZI MZ LM T]WOP
naturali influenzino la genesi e lo sviluppo dei caratteri degli spazi 
urbani che vi si insediano è senz’altro Siena.
WTTWKI I [] ]V IZ KWTI W Z T M W IT KMV ZW L ]V I[ W IM[IOO W

KWTT VIZM [ ]I W I UM o ZI T UWVLW TI VW M ]MTTW M Z][KW MVI
] M[[MZM KWV[ LMZI W ]V KW ML IUM W TMIZM L IT ZI TI K]

[ Z] ]ZI ]ZJIVI [MO]M T L [MOVW LMT [ V]W[W [ IZ IK ]M VI ]ZITM
KPM IT MZVI L [ T] M U T] KZ VIT M ITT
Oltre alla ricchezza dell’articolazione formale e spaziale che conno
I ]I[ ] M TM K o IV KPM KWU W[ M LI [ Ib ]ZJIV Z KKIUMV M

variegati, Siena ci offre un ulteriore spunto di riflessione: il rapporto 
LM KIZI MZ LMOT [ Ib KWTTM della città con i caratteri topografi
K M IVWZIU K LMT [ W VI ]ZITM
In un suo scritto, Bernardo Secchi afferma che lo “spazio aperto” L
MVI PI ZM Z VK IT [ I ] [ Ib IT  : il primo è lo spazio pubbli

KW V K] [ [ WTOWVW Z KWTTM TW [ Ib W LMTTI [ ZILI KPM W

W U ZW M Z TM I IT L ITI L TI I MTTI IbbI M MTTW TIZ W M ZI
WUM MTTI I I ZWUI I LMT WTT MTTI P M I W W T ITIbbW T W W W

le tettoie del mercato o del fondaco, s’incastra negli edifici attraverso il chiaroscuro 
dell’androne, del sottoportico o di altri specifici luoghi di mediazione, e si apre alla 

I LMTTI IU I I Z W I M
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Il secondo è il grande spazio aperto delle zone di frangia, a cavallo 
tra l’essere uno spazio MZ W W M MZ W ITTI K o I KWV I W KWV TI
campagna e affacciato sul vasto panorama del paesaggio collinare. 
È lo spazio della contemplazione di ciò che è altro rispetto alla cit
tà, “che si offre alla vista, al percorso e agli usi produttivi più che 
ITTM ZI KPM M I Z KWTTM
Il terzo statuto, infine, è costituito dalla fitta rete dei vicoli e degli 
spazi segreti e silenziosi, del lavoro e dell’ozio: dalle corti interne 
delle case, dagli orti e dai giardini delle case, anch’essi spesso carat
MZ bbI LITTI ZM[MVbI LMTTI VI ]ZI

Gran parte della bellezza di Siena risiede nell’articolata sequenza, 
VMTTI []KKM[[ I IT MZVIVbI L ]M[ [ Ib ]ZJIV [MU ZM IZZ KKP
dal rapporto con l’orografia e con il paesaggio circostante.
] Z VK IT T]WOP KWTTM LMTTI K o [ KWTTWKIVW V ]V KW

[ K] LMT MZZ WZ W KWUM TM M[ I M LM KZ VIT V K] [ L [ WVOWVW
KP M[M KWV MV M ITIbb OW MZVI M TM M[ I M LMTTM ITTMKWTM KPM
accolgono Piazza del Campo, lo stadio comunale, l’Orto Botanico, 
TI 8WZ I ITIZ I TI KWTTMO I I L IV I 5IZ I L 8ZW MVbIVW MKK
Anche Piazza del Campo, che simbolicamente rappresenta l’identi
tà collettiva dell’intera città di Siena, “come il nome stesso suggeri
sce, non è estranea alla dimensione geografica” 4I []I W[ b WVM
TI []I NWZUI I IT I L W P T I TM []M L UMV[ WV M TM []M ]IT o
[ Ib IT Z VK ITUMV M Z NMZ J T IT IVW VKT VI W LMTTI I UMV
Ib WVM LMZ IVW LITTW [ ]L W LMTTM KWVL b WV LMT T]WOW M LIT Z KW

noscimento di certi suoi valori topografici.

I T .WZW :WUIVW KPM 8 IbbI LMT IU W M OT IT Z T]WOP ]JJT K
L MVI [WVW [WTIUMV M ITK]V ZI IV W[[ J T M[MU KPM [
W ZMJJMZW K IZM M KPM TT][ ZIVW KWUM UWT T]WOP ]ZJIV [ IVW

[ I KI IK L VKWZ WZIZM ML M[ Z UMZM KWV MVNI[ T ZW Z W ITWZM
civico grazie all’instaurarsi di un profondo rapporto con quella che 
IZTW[ 5IZ z )Zy[ KP IUI T I UI LMT T W W

]VI [WZ I L ZML [ W[ b WVM JI[I I [] ZIO WV L WZL VM W WTWO KW M
geografico che fanno di tali specifici luoghi ambiti adatti ad accogliere 
TI KWVL b WVM L T]WOW ]JJT KW

Attraverso l’interpretazione (autocosciente o spontanea) dei carat
MZ UWZNWTWO K LMTTI KZW[ I MZZM[ ZM OT IZKP M W KW[ Z] WZ LMT

Mondo Antico sono perciò riusciti (in differenti modi) a far river
JMZIZM KIZI MZ LMT IM[IOO W VI ]ZITM VMTTI [M ]MVbI [ Ib ITM LM
luoghi urbani, nell’articolazione della loro struttura narrativa, riu
scendo a far ‘risonare’ la bellezza del paesaggio negli “spazi aperti”, 
VM T]WOP KWTTM LMTTI K o

):
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, M IZIL U I P 8MZ IUW M 8Z M M

Grazie agli esempi citati finora, si è potuto osservare come le for
me orografiche abbiano assunto, sin dai tempi più remoti, un’im
portanza primaria nella definizione dei principi insediativi, nella 
[ Z] ]ZIb WVM LMTTM [ VOWTM IZ LMTTI K o M VMT L [MOVW LMOT [ Ib
]ZJIV
KZ M 5IZKMT 8W M I IT ZW W[ W

Durante tutto il passato sfilano innanzi a noi esempi di 
composizioni urbanistiche: nessuna scuola è più efficace per 
V[MOVIZM KWUM [ LMJJI ZWOM IZM ]VI K o V KWTT VI V
pianura, sulle sponde di un fiume; come si debbano stabilire 
OT I[[ ]ZJIV ZIKK IZM ]VI ZM M IZ I WZOIV KI L [ WZZM
nel corpo della città gli organi vitali; come possano riflettersi 
nell’organizzazione della città gli elementi fondamentali della 
vita collettiva; come si possa conferire un’appropriata espres
sione artistica alla strada, far risaltare in essa l’edificio o il 
monumento, ed ottenere effetti d’insieme.
E confrontando nella loro evoluzione città differenti per epoca e per ci-
viltà, grande profitto potrà ricavarsi constatando che, pur nella diversità 
di certe condizioni, determinati fenomeni producono effetti analoghi. Si 
W ZI W Z I IZM IT LI M MZIT L M WT b W M Z I I M T L

chiarire in modo singolare il destino delle città attuali.

8ZMVLMVLW ITTI TM MZI ]M[ I M[WZ Ib WVM LMT 8W M M L]V ]M KWV
l’intento di meglio approfondire l’origine antica di questi temi e, al 
KWV MU W L U W[ IZM ]V KWVNZWV W ZI ‘città antiche’ e ‘città moderne’
W MZW KI[ L [ ]L W KPM [IZIVVW WOOM W L IVIT [ VMT KI WTW
III), si vogliono qui descrivere due differenti modelli di composi
zione urbana elaborati nell’alveo della tradizione urbanistica gre
KW MTTMV [ KI M Z MV] M[MU TIZ Z [ M W IT ZI WZ W ZI TM NWZUM
costruite e le forme naturali: l’acropoli di Pergamo e la cittadella di 
8Z MVM
Questi due insediamenti possono essere considerati due antichi 
paradigmi della felice alleanza stabilita tra l’uomo e la natura attra
verso l’architettura. 
Di fronte a queste opere si è colpiti, come scrive Camus riferendosi 
all’Acropoli di Atene, da “una sorta di gioia esilarante per l’audacia 
ZWL O W[I KWV K] OT IZKP M PIVVW O WKI W VWV KWV U []ZM

IZUWV W[M UI KWV TI [ ZI IOIVbI [JITWZL I LM ZWUWV WZ
KWV TM NWZUM UM[[M I L [ W[ b WVM LITTI VI ]ZI [ M[[I LMT [W[ ZI W
orografico.
4I K o L 8MZOIUW KWTTWKI I V ]V IM[IOO W KWTT VIZM IKK LMV

87 -  KWZ[ W U W

)5





tato, sorge su un’altura ad andamento lineare che si allunga, scen
LMVLW L ]W I LI VWZL I []L 7OV MTMUMV W ]ZJIVW KWU ZM[I TI
stessa zona periferica (nata spontaneamente in seguito all’espansio
VM LMTTI K o [MO]MVLW Z VK L WZL VM V Z V[MKIUMV M KWV M
nuti nelle forme della cittadella primigenia) è disposto come meglio 
VWV W ZMJJM M[[MZM KW[z LI W MVMZM IZUW I MZNM I ZI T W MZI
UI I M T IU M M I ZITM

Nella parte più alta del colle s’imposta l’Acropoli antica, vero e 
ZW Z W K]WZM LMTTI K o []W V]KTMW L NWVLIb WVM KPM [ ZM[ I IL

essere l’oggetto particolare dell’analisi.
Per quanto riguarda i caratteri geomorfologici del sito su cui è stata 
edificata l’Acropoli di Pergamo, è possibile riconoscere la presenza 
di un crinale ‘sinuoso’ e articolato nella sua altimetria, e di un 
versante ripido, definito da una forma concava. 
Interpretando con forme architettoniche il modellato orografico del 
monte, la costruzione delle terrazze articola il suo profilo seguendo 
la successione progressiva delle ’balze’ che, scendendo di quota, de
finiscono la scalettata altimetria del crinale: si susseguono, dunque, 
LI 6WZL I ]L T ITIbbW LMT [W ZIVW KWV T ZIRI M U VMT ]V W
MTM I W TI JT W MKI T [IV ]IZ W LMTTI L V o WT ILM PM I W
ad un livello sensibilmente inferiore l’altare di BM W MZM e, infine, 
ancora più in basso l’agorà
M W[[MZ I V TIV UM Z I JI[IUMV ]ILZIVOWTIZ LMTTM MZZIbbM

LM [IV ]IZ [WVW V MKM L [ W[ [MKWVLW ]V IZKW L K ZKWVNMZMVbI
che interpreta e ‘geometrizza’ la linea di colmo del displuvio. Ogni 
JI[IUMV W [ ITT VMI L]V ]M ITTM ZM M MZ MVL KWTIZ ITTM IVOMV
LMTTI K]Z I KPM L [MOVI TI [ V]W[I T VMI L KZ VITM
Il secondo elemento riconosciuto nella topografia, ovvero la parte 
concava del versante, è ritenuto consono ad accogliere un teatro 
all’aperto che, ‘scolpito’ nel fianco stesso della collina, ridisegna an
ch’esso geometricamente la curvatura sinuosa delle isoipse naturali. 
Infine, per quanto riguarda la definizione dei caratteri spaziali pro
pri di ogni parte del complesso monumentale, è interessante notare, 
in primis, come i recinti a ‘C’ che delimitano gli spazi sacri delle 
differenti terrazze su tre lati, orientino sempre lo spazio delle ter
ZIbbM MZ[W TI I[ o LMTTI ITTM
Essi si definiscono dunque come spazi delimitati, racchiusi, eppure 
al contempo ‘aperti’ e fortemente orientati verso il paesaggio circo
stante delle vallate fluviali del Cezio e del Selinunte.
Inoltre la collocazione di elementi o volumi isolati all’interno di tali 
recinti definisce la spazialità di ogni singolo luogo in modo singo
TIZM 7OV MZZIbbIUMV W [ KW[ Z] [KM [MO]MVLW IT MZVI IUMV M
composizioni basate sull’assialità statica dei volumi rispetto ai re
K V KPM T KWV MVOWVW W ]ZM KWU W[ b WV JI[I M [] ZW Ib WV M

Z WZ I ] TI K Ib WVM V MOZITM
del passo di Marcel Poëte: “la configu
ZIb WVM [KW[KM[I Z KP MLM I ]VW [ MK ITM
adattamento che l’elasticità del genio 
OZMKW PI [I ] W ZW IZM UWT W IJ TUMV M
L [T MTT []KKM[[ TM IKK LMV IT o TM
KZM[ M UWV ]W[M [WVW [ I M [ [ MUI M I
MZZIbbM L IVLIUMV W IZ W K I[K]VI

con una destinazione specifica. Questa 
aspra configurazione è stata sfruttata per 
modellare armoniosamente l’organi
smo urbano, così che sotto l’apparente 
L [WZL VM U W[ W LIT []WTW ZI[ IZM
invece un’arte raffinata. La residenza del 
[W ZIVW M T MU W LMTTI L V o WT ILM
[WVW [ ]I M V IT W KWUM [ KWV MVM
al loro carattere; il teatro invece è stato 
[KI I W VMTTM MVL K LMTTI UWV IOVI L
fronte all’immenso orizzonte che viene 
IJJZIKK I W [ I LITTI OZIL VI I KPM LITTI
magnifica terrazza sovrastante, costruita 
I W[ IUMV M MZ OWLMZM T IVWZIUI
[MKWVLW T KW KWVKM W LMTTI K o
MTTMV [ KI M IVKPM KWUM I[[MOO I I
ZW Z IUMV M LM I )VKPM T O VVI[ W [
]I W I UM o IT MbbI LMTTI IZ M [] MZ WZM
LMT V]KTMW ]ZJIVW MZW M ZW Z W [ ZW I
V W[ b WVM I ZW Z I I 7OV MTMUMV W
compresa la stessa zona periferica, è di
[ W[ W KWUM UMOT W VWV W ZMJJM M[[MZM
così da ottenere un’armonia perfetta tra 
l’opera umana e l’ambiente naturale”. 
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2   Vista prospettica di una ipotesi di ricostru-
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[T IUMV L IT MTMUMV KPM LMNWZUIVLW T KIU W [ W V ZW
ducono differenti tensioni focali e traguardi visuali.

]M[ W T KI[W LMT MU W L ) MVI KPM [ KWTTWKI V IVOMVbI
Z [ M W IT [ML UM [WUU ITM LMT MI ZW M KIUJ IVLW O IK ]ZI
Z [ M W ITTI MZZIbbI KPM TW W[ I [ L [ WVM ITT VMIVLW[ IT
/ZIVLM )T IZM L BM][ 1V IT UWLW IT MZIVLW TI [ Ib IT o L ITM
IZ M M ZMVLMVLWTI ]VI MKKMb WVM VMTTI []KKM[[ WVM LM L

spazio’ che si susseguono risalendo il crinale, tale rotazione arric
chisce la ‘narrazione architettonica’ messa in scena dalle forme che 
definiscono gli spazi della cittadella sacra arroccata sul crinale. Al 
KWV MU W KW[ Z]MVLW ]V NWZ M TMOIUM OMWUM Z KW ZI TM IZ TI
rotazione del tempio di Atena contribuisce a saldare l’unità dell’in
MZW KWU TM[[W ]ZJIVW

Più in basso, invece, la Stoà e il Tempio di Dioniso definiscono il li
mite dell’acropoli verso valle, ne costruiscono il piede e, misurando 
l’insieme, contribuiscono anch’essi a conferire organica unità all’in
MZI KWU W[ b WVM

1T [MKWVLW IZIL OUI IV KW 8Z MVM [WZOM [] ]V OZIL VW M WV KW
I ML LMT 5WV M 5aSITM ZM[[W TI NWKM LMT 5MIVLZW L NZWV M
ITTI K o L 5 TM W LW M LW W M[[MZM [ I I IJJIVLWVI I I KI][I
delle alluvioni del fiume, la città fu ricostruita secondo un disegno 
]V IZ W VMT 1 [MKWTW I 1T MZZIbbW OMWUWZNWTWO KW [] K] O IKM
l’insediamento, chiuso a nord dalla ripida rupe che lo separa dall’a
cropoli, è conformato da un declivio che orienta lo spazio verso 
[]L V L ZMb WVM LMTTI ITTM LMT 5MIVLZW
A differenza di quanto visto per Pergamo, l’omogeneità delle forme 
naturali che caratterizzano il sito naturale ha permesso l’assunzione 
di un impianto ‘a scacchiera’ di tipo ippodameo. Ma, pur essendo 
VMT 5WVLW )V KW ]VW [KPMUI KIVWV KW MZ TI KW[ Z]b WVM LMTTM
città su territori pianeggianti, tale principio insediativo è stato de
clinato dai costruttori di Priene per mezzo di significative opere di 
ZI[NWZUIb WVM LMT []WTW ]IT [JIVKIUMV M MZZIbbIUMV ZW
LW V ZI WZ W ITTM MVLMVbM M I [IT L ]W I KPM KWVNWZUIVW T
OZIL VW M WV KW VI ]ZITM 1VWT ZM T MZ UM ZW LMTTI OZ OT I ]ZJIVI
è stato adattato alle forme orografiche, ricalcando il perimetro del 
MZZIbbIUMV W VI ]ZITM

All’interno della griglia, sempre a causa della pendenza del de
clivio, è possibile riconoscere la preminenza degli assi viari che si 
L [ WVOWVW V L ZMb WVM M[ W M[ M KPM UIV MVOWVW ZM[[WKPu
V IZ I I TI ]W I IT UM Z KI VMT TWZW [ T] W T VMIZM 1V MKM TM
[ ZILM VWZL []L [WVW KWT [MKWVLIZ IL ][W ZM[ LMVb ITM M [WVW
ZM ITMV MUMV M KW[ ] M LI Z LM [KIT VI M KIZI MZ bbI M LI [M

b WV [ ZILIT Z LW M

1   

ZW WT L 8MZ IUW , [MOV IVIT KW V
terpretativi a cura dell’autore. Da sinistra 
a destra, dall’alto in basso, le curve di 
T MTTW T ZWOM W Z VK V[ML I
e il sistema degli edifici collettivi letti 
V ZI WZ W KWV TM NWZUM LMT [W[ ZI W
orografico.





Anche l’orientamento spaziale del versante che si affaccia verso la 
valle fluviale ha fortemente influenzato la forma, gli spazi e l’im
magine della città (fig. …): la conformazione del declivio, rendendo 
necessaria la costruzione di terrazzamenti artificiali e di muri di 
KWV MV UMV W PI KWV[MV W TI KW[ Z]b WVM L [ Ib ]ZJIV M L
[WTI ZM[ LMVb IT KPM VVITbIVLW[ [] WL M JI[IUMV WZ MV IVW
TI ML] I MZ[W TI ITTM LMT 5MIVLZW I ZMVLW[ IT IM[IOO W I[ W
della pianura. In questo modo, è stato anche possibile rivolgere tutti 
NZWV Z VK IT LMTTM IJ Ib WV MZ[W []L M[ WVMVLW OT IUJ MV
LMTTM KI[M I ZIOO [WTIZ T]U VW[ M KITL
Gli edifici pubblici, con le loro peculiari conformazioni e le loro 
UIOO WZ L UMV[ WV Z [ M W IT M[[] W ZM[ LMVb ITM ]V MOO IVW
ritmicamente il profilo monotono delle residenze che si succedono 
ordinatamente, disposte a quote differenti, su terrazzamenti regola
Z M L OZILIV
Il sistema degli edifici collettivi, in questo caso, è composto di po
larità interne al tessuto, ricavate attraverso l’alterazione puntuale 
LMTTI OZ OT I IOWZo UMZKI W [IV ]IZ MI ZW M L WTIZ o M[ MZVM
O VVI[ W IL W ) che si collocano lungo il perimetro dell’insedia
UMV W KWV[WT LIVLWVM T T U M V ITK]V ]V
Così l’agorà si colloca sulla principale via est-ovest, che la attraversa 
L LMVLWTI V L]M IZ I VWZL V W[ b WVM LWU VIV M TI IZ M
governativa, riservata alle riunioni politiche; a sud, direttamente af
facciata sull’ampia valle del Meandro, la parte dedicata alle attività 
KWUUMZK IT
Invece, lo stadio, con l’asse maggiore in direzione est-ovest, si di
spone a sottolineare il limite inferiore dell’insediamento. Qui, le 
OZIL VI M KW[ Z] M [WTW VMTTI IZ M I VWZL MZUM M IVW IT W WTW
(proprio come accadeva anche nel teatro di pergamo) di affacciarsi, 
L]ZIV M OT [ M IKWT MZ[W TI ITTM M L IUU ZIZM T I[ W IVW
ZIUI LMT OWTNW 4I U KW M LMTTI TWV IVI 5 TM W MZI KW[z KWVKM[[W I
] K IL V Z ]V I[[ MUM V ]V T]WOW K TM L W MU TIZM V ]V

solo colpo d’occhio il proprio territorio.

) IZM L]V ]M M LMV M KWUM [ I OT IZKP M L 8MZOIUW KPM
]MTT L 8Z MVM IJJ IVW I[[]V W TM NWZUM VI ]ZIT ZMM[ [ MV KWUM

‘campo d’azione’ in cui poter dispiegare gli strumenti compositivi e 
TM MKV KPM KW[ Z] M ZW Z M LMTTI L [K T VI IZKP M WV KI
1VWT ZM TI KWU IZIb WVM L ]M[ L]M IZIL OU ]ZJIV ZMVLM
W[[ J TM KW[ I IZM KWUM TM L MZ[M WKIb WV NWZUIT V[ M VM KWZ

territoriali suggeriscano l’assunzione di diverse strategie nel proces
so di definizione dei principi insediativi e dei caratteri spaziali degli 
V[ML IUMV IV ZW K
1VNI ]Z ZM[MV IVLW M LMV [ U TIZ o Z [ M W ITTI W[ ]ZI

3   Vista prospettica dalla piana del fiume 
Meandro in un’ipotesi ricostruttiva della città di 
8Z M M





assunta nei confronti del rapporto con le forme orografiche, insi
stendo su territori differenti, i progetti presentano anche evidenti 
L [[ U TIZ o Z [ M W IOT [ Z]UMV KWU W[ ILW I VMT ZWKM[
[W L [ Z] ]ZIb WVM LMTTI NWZUI ]ZJIVI TI KWU TM[[I IZ KWTIb WVM
NWZUITM LMTTW [ MZWVM ZWKK W[W [] K] [WZOM 8MZOIUW PI [ ZI W
]VI KWU W[ b WVM ZI WT]U M NWZUM KPM [ ZMTIb WVIVW I L [ IVbI
UMV ZM TM NWZUM LMT MZZIbbW VI ]ZITM [] K] [WZOM 8Z MVM PIVVW
[]OOMZ W ]VI [ Z] ]ZI ]ZJIVI WUWOMVMI M WZ MV I I

In conclusione, gli esempi osservati finora sembrano confermare 
che gli elementi geografici contengano, prima ancora dell’effettiva 
edificazione dei nuclei urbani, la spiegazione dell’origine delle città 
M LMTTM []M NWZUM KW[ ]MVLW[ KWUM TI ZIL M M UWTW I LM NI Z-
bani”.   ):

ILMTTI L 8Z M M , [MOV IVIT KW V
terpretativi a cura dell’autore. Da sinistra 
a destra, dall’alto in basso, le curve di 
T MTTW T ZWOM W Z VK V[ML I
e il sistema degli edifici collettivi letti 
V ZI WZ W KWV TM NWZUM LMT [W[ ZI W
orografico.
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CAPITOLO I.2 

LE “METAFORE DELLA TERRA”:
tecniche di descrizione geogra"ca

A differenza di quanto osservato nei processi di genesi e sviluppo 
delle città antiche (e, in generale, a differenza di quanto si potrebbe 
veri"care analizzando la maggior parte dei processi urbani succe-
dutisi nel corso dell’esperienza storica) osservando i territori urba-
nizzati in cui abitiamo nella contemporaneità, appare chiaramente 
riconoscibile come il rapporto tra gli insediamenti antropici e l’am-
biente naturale, tra civiltà e territori, si sia radicalmente trasformato a 
partire dall’età industriale e stia vivendo oggi un momento di crisi. 
Dopo essere stata intesa, in origine, come una forza indomabile da 
cui difendersi e da cui trarre bene"ci – “una furia ignota ed una 
altrettanto ignota benefattrice” – l’idea stessa di natura si è poi svi-
luppata fondandosi sulla feconda "sicità del terreno che, sviluppata 
attraverso l’azione stessa della coltivazione e della costruzione del 
paesaggio, rappresentava la Terra come “misura di fertilità, stabile 
legame tra abitante e luogo”.1 
Tuttavia, all’incirca due secoli fa, con l’avvento dell’età industriale, 
l’accelerazione del progresso tecnologico ha comportato l’aumento 
dello sfruttamento del pianeta, l’aumento delle aree investite dalle 
operazioni antropiche e l’aumento della velocità di tali operazioni.2 
In questo modo, si è assistito a una progressiva riduzione del valore 
della natura a bene da sfruttare funzionalmente e produttivamente, 
ovvero a “patrimonio da lucrare”, e si è assistito anche alla progres-
siva riduzione dell’importanza del luogo naturale nel processo di 
costruzione e di trasformazione degli insediamenti antropici.3

Il sempre crescente sfruttamento della natura ai "ni produttivi e 
speculativi, la progressiva antropizzazione del paesaggio naturale, 
l’accelerazione dei fenomeni di urbanizzazione e di crescita delle 
città e, soprattutto, le conseguenze di tutto ciò in termini di qualità 
morfologiche, di caratteri estetici del paesaggio, ci spingono perciò 
a ricercare con urgenza nuove possibili ‘modalità di ordinamento’ 

   1   GREGOTTI 1966 b, p.92.
   2   Ibidem.

   3   Ibidem.
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di quell’eterogeneo materiale formale che costituisce la città-territorio 
contemporanea.
Innanzitutto, prima di affrontare qualsiasi descrizione del fenome-
no è necessario riconoscere il paesaggio come ‘unicum antropogeogra-

�co’ e dunque riconoscere come le forme della città e le forme della 
natura costituiscano insieme il nostro speci"co campo di indagine. 
Rapportandosi all’analisi dell’attuale con"gurazione formale dei 
territori antropizzati, Vittorio Gregotti teorizza infatti la possibilità 
di riferirsi alla nozione di “ambiente totale”, e di intendere il territorio 
come un insieme unitario “funzionalmente indistinto, come concre-
to formale da conoscere ed organizzare, secondo gli obiettivi di una 
continua espansione della possibilità di fruire della sua materiali-
tà.”4

Solo aderendo a questo principio di dialogante unità tra le forme 
dell’architettura e quelle della natura, intrinseca nella totalità este-
tica del paesaggio antropogeogra"co, si può “riconoscere nella 
costruzione del paesaggio un campo di speci"ca competenza archi-
tettonica.”5

Dunque, per provare ad intuire come descrivere le differenti qualità 
morfologiche e spaziali di questo rapporto – con l’obiettivo di im-
postare un’inedita analisi delle morfologie territoriali nell’ambito 
dei fenomeni urbani – è necessario riferirsi ad alcuni concetti e in-
trodurre alcuni principi mutuati dalle discipline geogra"che.
Uno di questi, per esempio, ha a che fare con il cambiamento di 
scala degli insediamenti antropici, per cui risulta necessario elabo-
rare nuove categorie, tecniche e strumenti operativi che non solo 
riescano a confrontarsi con la nuova dimensione dei fenomeni ur-
bani, ma che siano anche e soprattutto capaci di integrare la nuova 
scala geogra"ca del paesaggio urbano all’interno dei processi, dei 

   4   GREGOTTI 1966 a, p.45.
   5   Ivi, p.44.
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metodi e delle tecniche che caratterizzano gli interventi architetto-
nici alle differenti scale dimensionali, da quella territoriale a quella 
urbana, da quella edilizia a quella architettonica.
La scala di osservazione è infatti portatrice di una propria logica da 
cui dipende il signi"cato di ogni speci"ca rappresentazione. Ed è 
perciò necessario considerare l’essenza multi-scalare dei fenomeni 
urbani osservati, incanalandola all’interno di un processo analiti-
co e progettuale coerente, capace di preservare, nell’insieme delle 
differenti scale dimensionali, il senso dell’indagine stessa e il valore 
generale dei fenomeni osservati.

Ma la ragione di questo avvicinamento alla disciplina della geo-
gra"a "sica (intesa in senso estetico e non processuale) non risiede 
soltanto nel “riconoscimento e (nel)l’assunzione del mondo come 
materia operata dall’architettura, attraverso l’invenzione del pa-
esaggio come insieme”.6 Se è vero, infatti, che il territorio è sem-
pre costruito in relazione a contingenze storiche speci"che e che, 
dunque, è sempre soggetto ad una costante modi"cazione7, è vero 
anche che la stessa percezione del paesaggio è sempre storicamente 
determinata e non è univoca. Ovvero, il nostro modo di rappresen-
tarci il mondo in cui viviamo “viene continuamente rifondato dalla 
nostra esperienza culturale, che è conquista di nuovi punti e di nuo-
ve dinamiche di osservazione.”8

Il signi"cato speci"co che una determinata cultura o civiltà attribu-
isce al territorio in cui essa stessa abita si fonda quindi sulla base di 
questo modo speci"co di percepire il paesaggio. Ed è sempre sulla 
base di tale fondamentale concezione del territorio naturale – che 
poi diventa descrizione geogra"ca e narrazione architettonica – che 
si formula anche il problema della sua strutturazione “totale”.9

Per tali ragioni, nei prossimi paragra" si svilupperanno alcuni ra-
gionamenti di carattere generale inerenti alle tecniche e ai metodi 
della descrizione della super"cie della Terra, così come operata dai 
geogra".

Descrizione geogra�ca e descrizione scienti�ca

La descrizione della super"cie terrestre costituisce, secondo il ge-
ografo Giuseppe Dematteis, il compito speci"co ed essenziale, la 
ragion d’essere fondamentale della disciplina geogra"ca. Infatti, se 
pure tale disciplina, attraverso la descrizione delle forme della Ter-
ra, può anche riuscire a formulare giudizi e descrizioni di fenomeni 
‘altri’ (di ordine politico, sociale, culturale, ecc.), “una cosa è certa: 
che senza una tale descrizione non può esserci geogra"a”10.

   6   Ivi, p.47.
   7   Ibidem.

   8   Ibidem.

   9   Ivi, p.12.

   10   DEMATTEIS 1985, p.89.

   A   Differenti insiemi di forme antropogeogra-

�che (GREGOTTI 1966b, pp.44-45).
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Questa de"nizione, che sottolinea la natura essenzialmente feno-
menica ed empirica della geogra"a, “esclude come geogra"ci tutti 
i discorsi metodologici, critici o puramente teorici, che riguardano 
il come fare geogra"a.”11 In tal modo, limitando il ruolo epistemico 
della geogra"a all’ambito della descrizione-rappresentazione, si 
esclude implicitamente la possibilità di elaborare un discorso ana-
litico-esplicativo autonomo all’interno della disciplina geogra"ca.12 
Essa infatti si differenzia dalle altre discipline scienti"che per alme-
no due fondamentali ragioni: in primo luogo, sul piano metodologico, 
la descrizione geogra"ca non possiede il carattere di oggettività 
richiesto dalla comune prassi scienti"ca e, in secondo luogo, sul pia-
no epistemologico, la geogra"a non possiede una vera e propria “teoria 

scienti�ca”.
Infatti, pur essendo possibile affermare, con un’oggettiva chiarezza, 
che la descrizione geogra"ca consiste essenzialmente nell’”ordina-
re informazioni di varia natura riferendole tutte all’entità astratta 
dello spazio terrestre”13, è più dif"cile mantenere lo stesso grado 
di oggettività nel provare a de"nire il concetto stesso di spazio 
terrestre, o “spazio geogra�co”.

Assunto comunemente “come se fosse un’entità reale, qualcosa che 
contiene gli oggetti "sici della super"cie terrestre”, lo “spazio geogra-

�co” è, invece, “un operatore soggettivo”, un modo di organizzare l’espe-
rienza sensibile del mondo "sico in cui viviamo secondo un ordine 
logico, e di rappresentare quest’ordine in modo che sia intrinseca-
mente intelligibile nella struttura immanente alla rappresentazione 
stessa.14

D’altronde, il procedimento che caratterizza la descrizione-rap-
presentazione geogra"ca non può essere considerato un metodo 
scienti"co perché i suoi processi sono inDuenzati da almeno due or-
dini di scelta soggettiva: la selezione dei fenomeni da considerare – 
essendo infatti impossibile riferirsi a tutti i fenomeni presenti in un 
dato spazio15 – e, soprattutto, la scelta dell’”operatore spaziale” 16, ossia 
di quell’insieme di norme e concetti pre-supposti che permettono 
di riconoscere – e dunque, in una certa misura, tendono a co-deter-
minare – le “proprietà spaziali” dei fenomeni indagati in una speci"ca 
porzione della super"cie terrestre.17

Però, continua Dematteis, in qualche modo, pur essendo soggetti-
ve, tali scelte possono riuscire ad assumere un carattere universale 
– ovvero un valore di quasi-oggettività – nel momento in cui la loro 
soggettività si tramuta in oggettività presunta, sulla base di un taci-
to accordo collettivo che si basa sull’uso di tecniche di rappresen-
tazione normalizzate, ossia facenti riferimento a immagini, "gure e 
simboli profondamente radicati nell’immaginario collettivo. Perciò 
le regole della rappresentazione geogra"ca sono regole implicita-

   11   Ibidem.

   12   Ivi, p.137.

   13   Ivi, p.91.

   14   Ibidem.

   15   VAGAGGINI & DEMATTEIS 
1976, p.118.
   16   Il modello principalmente usato 
ancora oggi per costruire le mappe è 
quello dello spazio geometrico euclideo.
   17   DEMATTEIS 1985, p.94.

   B   Vedute zenitali della città di Berna da 

differenti distanze di osservazione (GREGOT-
TI 1966b, pp.6-7).
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mente accettate da una comunità o da un gruppo di individui e 
considerate, col passare del tempo, immanenti alle forme stesse del 
territorio.18

In de"nitiva, da un punto di vista metodologico, si può dire che, a 
differenza delle discipline scienti"che, che si fondano sulla ricono-
scibile oggettività dei metodi, la geogra"a si fonda invece, “diretta-
mente sull’universalità del senso comune, da cui derivano al tempo 
stesso la concezione dello spazio come contenitore, la scelta delle 
scale e i criteri di inclusione ed esclusione degli oggetti rappresenta-
ti, cioè le regole implicite dell’astrazione geogra�ca.”19

Oltre al discorso sulla parzialità scienti"ca del metodo, che può 
essere paragonato a quello che hanno dovuto affrontare tante altre 
forme di conoscenza di tipo sperimentale in cui “i soggetti sono 
contemporaneamente attori e spettatori”20, vi è un altro motivo per 
cui la geogra"a non può essere considerata, in senso stretto, una 
disciplina scienti"ca. Essendo una rappresentazione essenzialmente 
spaziale del mondo, la geogra"a non può offrire spiegazioni causali 
dei fenomeni. In un certo senso, a differenza di quella scienti"ca, la 
descrizione geogra"ca non indaga i processi di causa-effetto tra i fe-
nomeni evidenziati in un certo campo, ma si limita a rappresentare 
tali fenomeni nel loro puro apparire, a renderli evidenti - e quindi 
operabili - da uno speci"co punto di vista, di solito ‘esterno’ all’am-
bito disciplinare geogra"co. Per questo motivo, la geogra"a non 
possiede una vera e propria ‘teoria’, e, paradossalmente, il punto 
di vista del geografo, che costituisce la ragione stessa delle rappre-
sentazioni cartogra"che, non dipende in nessun caso da logiche 
attinenti al sapere geogra"co, ma concerne sempre altri campi del 
sapere (militare, politico, architettonico, paesaggistico, etc.).  Perciò 
“criteri non geogra�ci, relativi tutt’al più agli usi presunti della rappre-
sentazione geogra"ca (militari, politici, architettonici, sociologici), 
diventano le ragioni implicite della rappresentazione geogra"ca stes-
sa.”21

La descrizione geogra�ca e l’inferenza metaforico-analogica

Costituendosi come una disciplina pre-scienti"ca, cioè ponendosi a 
cavallo tra il piano della percezione sensibile, del puro apparire e il 
piano della conoscenza intelligibile, ovvero della conoscenza scien-
ti"ca, la geogra"a può riuscire nel suo compito principale – che è 
essenzialmente poietico, nel senso etimologico del termine poiesis, da 
ποίησις, “fare dal nulla” – solo operando concretamente come una 
“rappresentazione analogico-metaforica della realtà.”22

La metafora comporta infatti “la trasformazione di un evento at-

   18   Ivi, p.97.

   19    Ivi, p.95.

   20   Ivi, p.94.

   21   Ivi, p.95.

   22   Ivi, p.123.
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tuale (di un fenomeno o di un insieme di fenomeni) in una espres-
sione "gurativa capace di evocare immagini sintetiche attraverso la 
sostituzione di un concetto astratto con qualcosa di più descrittivo e 
illustrativo”. 23

Come scrive Henri Focillon, “divenuto forma il segno aspira ad 
auto-signi"carsi”24, così pure lo spazio geogra"co, divenuto segno, 
ossia “struttura immanente della rappresentazione”, aspira ad ar-
ricchire i suoi possibili signi"cati, producendo immagini e contenuti 
simbolici impliciti nella stessa �gurazione geogra�ca. In questo senso, 
il legame tra la rappresentazione geogra"ca e la nostra percezione 
del mondo è simile all’intimo e antico rapporto tra linguaggio e 
pensiero.25

Inoltre, come si è già accennato, non vi è mai un rapporto di biu-
nivoca corrispondenza tra la descrizione geogra"ca e i fenomeni 
indagati. A differenza del mapping che, in termini matematici, indica 
la corrispondenza biunivoca tra due insiemi26, il linguaggio della 
descrizione geogra"ca è più simile ad altri tipi di linguaggi com-
plessi e non lineari come, per esempio, il particolare meccanismo di 
comunicazione costituito dalle sequenze di codici di DNA impresse 
nel genoma umano, che sono lette dalle cellule del nostro organi-
smo in modo non univoco, costituendosi come una sorta di mes-
saggi polivalenti, in cui “gli stessi termini mutano signi"cato con il 
mutare del contesto.”27

Rispetto a ciò, illustrando i requisiti che una metafora geogra"ca 
deve avere per assumere un effettivo valore scienti"co, Dematteis 
sostiene "nanche che il rapporto tra le forme della crosta terrestre 
e la loro rappresentazione spaziale debba sempre essere “concet-
tualmente aperto”, ossia dotato di una certa “apertura induttiva”, di 
un’“approssimativa equivalenza”28, poiché “è in questa zona di inde"ni-
zione – scrive Dematteis – che la metafora funziona come modello 
di inferenza analogica”29 e permette l’avvio di un discorso scienti"-
co su un insieme di fenomeni senza averli prima sistematicamente 
de"niti.
In questo modo, la descrizione geogra"ca può rappresentare l’ori-
gine di senso di possibili ricerche scienti"che in diversi campi del sa-
pere, funzionando perciò come un “programma”, e indicando una 
“direzione di ricerca”.30

Gli eventuali sviluppi di tali ricerche, condotti sempre a cavallo tra 
il sapere geogra"co e una disciplina altra (per esempio, l’urbanisti-
ca o il progetto urbano), potranno poi permettere alla metafora di 
esplicitare i suoi nascosti signi"cati impliciti, dando luogo a nuove 
conoscenze teorico-scienti"che.
All’interno di tale processo, il compito della descrizione è al con-
tempo sintattico, o strumentale - perché ordina oggetti e fenomeni in 

   23   UNGERS 1982, p.10.
   24   FOCILLON 1972 (cit. in FARI-
NELLI 2009, p.12).

   25   FARINELLI 2009, p.123. Lo spa-
zio geogra"co, così come il linguaggio, 
attraverso la propria “congenita plasmabilità 

e la propria organica costruzione”, riesce a 
“circoscrivere con precisione la totalità della vi-

sione della Natura” e, al tempo stesso, riesce 
a riversare “il proprio sof�o vivi�catore sulla 

piena dei pensieri”.
   26   FAUCONNIER 1997, p.1.
   27   FARINELLI 2003, pp.78-79.

   28   DEMATTEIS 1985, p.132
   29   Ibidem.

   30   Ivi, pp. 132-133.
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strutture spaziali operabili - e semantico, o ideale - poiché fonda e 
indirizza le stesse intenzioni del nostro operare.
Così come il “paradigma è realizzazione di una promessa – scrive ancora 
Dematteis, recuperando una nota de"nizione di Thomas Khun – 
così la rappresentazione geogra�ca è promessa di una territorialità realizzabi-

le”: la genesi di un possibile paradigma conoscitivo e trasformativo 
che può essere reso concretamente operabile da quelle scienze ur-
bane che più speci"catamente si occupano di progettare la trasfor-
mazione dell’habitat umano.

Categorie, modelli e tecniche della descrizione geogra�ca

Continuando il suo ragionamento, Dematteis afferma che le carat-
teristiche essenziali delle categorie e dei modelli della descrizione 
geogra"ca sono la �sicità, la spazialità e l’ef�cacia metaforica31. La pri-
ma corrisponde al livello della localizzazione, dell’enumerazione dei 
fenomeni da descrivere; la seconda corrisponde invece all’analisi 
delle relazioni tra i singoli fatti individuati, al livello del loro ordina-

mento spaziale; in"ne la terza categoria, in cui si esplicitano le “me-
tafore della Terra”, per favorire un loro futuro “successo epistemico”,32 
deve garantire, usando le parole di Richard Boyd, “l’accomoda-
mento del nostro linguaggio alla struttura causale del mondo”33.
Per chiarire quanto detto "nora può essere utile fornire come esem-
pio un metodo di lettura del territorio – un modello che Emilio 
Battisti e Sergio Crotti34 non esitano a riconoscere tra i più singolari 
all’interno dell’alveo disciplinare geogra"co - elaborato da J. G. 
Granö, alla "ne degli anni Venti dello scorso secolo.35

“I fattori più importanti del paesaggio – scrive Granö – sono le for-
me.” 
Il suo lavoro si pone dunque come obiettivo l’elaborazione di map-
pe cartogra"che capaci di riconoscere e distinguere le regioni geo-
gra"che in base ai caratteri estetici riconosciuti nelle forme del pae-
saggio. Innanzitutto, egli elabora categorie utili a de"nire certi fatti 
geogra"ci quali rilievi, altopiani, segni idrogra"ci, ecc.; poi studia la 
localizzazione e la distribuzione dei complessi di forme per ciascu-
no degli elementi geogra"ci considerati, elaborando numerose car-
te analitiche, e scomponendo cioè la totalità dei fenomeni in singole 
categorie di forma (primo livello della descrizione geogra"ca - �sico 
o di localizzazione). In secondo luogo, Granö elabora una cartogra"a 
sintetica che distingue le regioni in base al grado di omogeneità dei 
caratteri formali degli elementi geogra"ci che le costituiscono, met-
tendo a sistema i differenti caratteri formali riscontrati nell’analisi 
delle singole categorie di fenomeni (secondo livello della descrizione 

   31   Ivi, p. 139-140.

   32   Ibidem.

   33   Si veda BOYD 1979.

   34   BATTISTI & CROTTI 1966, pp. 
53-59.
   35   Si veda GRANÖ 1929; cit. in 
BATTISTI & CROTTI 1966, p.55. 
A questo proposito, Battisti e Crotti 
osservano che, in Germania, a partire 
dagli anni Venti, il tema della forma nella 
disciplina geogra"ca cominciava a costi-
tuire un nucleo di dibattito signi"cativo. 
Tra gli altri, per esempio, anche Ewald 
Banse intraprese un lavoro che aveva 
il compito di “risolvere in senso umanistico 

l’indirizzo generale della disciplina e di intro-

durre ai problemi della forma la pratica della 

rappresentazione. ‘Geogra�a artistica’ intitolava 

Banse stesso il programma d’azione della sua 

scuola di geogra�a”. Indagando le forme 
del paesaggio in senso estetico e, dunque, 
tenendo insieme la corrente naturalistica 
e quella storica, lo scopo di tali ricerche 
era infatti quello di innalzare la geogra"a 
da scienza puramente analitica al grado 
di forma d’arte. 
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geogra"ca - spaziale o di ordinamento). Ovviamente, lo scopo, l’ef"ca-
cia metaforica (il terzo livello della descrizione geogra"ca) di questi 
modelli è implicito nelle stesse cartogra"e prodotte da Granö.36

Parallelamente a ciò, può essere utile richiamare quanto scritto, 
invece, da due architetti quali Vittorio Gregotti e Christian Nor-
berg-Schulz, che hanno inteso la relazione tra “il paesaggio e l’opera 

dell’uomo” essenzialmente come un ‘problema di forma’, attinente 
dunque, oltre al campo degli studi geogra"ci, anche a quello degli 
studi architettonici e urbani.37 
In quest’ottica, vista con lo sguardo dell’architetto, la geogra"a può 
coincidere con il disvelamento di un insieme di valori simbolici, 
di qualità formali e di potenzialità spaziali implicite nelle con"gu-
razioni "siche della super"cie terrestre, e assumibili come origine, 
come possibile ‘radice etimologica’ delle forme urbane introdotte 
mediante il progetto.
In primo luogo, si potrebbe affermare che, attraverso l’osservazio-
ne delle forme del paesaggio, è possibile leggere i processi storici e 
comprendere i valori culturali ad essi legati. Il paesaggio può essere 
inteso, infatti, come “l’immagine scritta sul suolo di una società o di una 

cultura”38 e, attraverso lo studio delle sue forme, è possibile com-
prendere il modo in cui la dialettica cultura-natura si è storicamen-
te con"gurata nel fenomeno delle morfologie territoriali.39

In secondo luogo, è anche possibile intendere il territorio stesso 
come un insieme organico di forme, e quindi come un sistema se-
mantico dotato di leggi e principi morfologici propri.40 Da questa 
prospettiva, il paesaggio può essere considerato nella sua duplice 
essenza di “sfondo” e di “insieme di strutture formali”41.
Esso può essere inteso “sfondo” in quanto, a causa della continuità 
della super"cie terrestre, sono sempre le architetture, gli aggregati 
e gli insediamenti antropici ad emergere come individui. Dal pun-
to di vista formale, l’opera dell’uomo si fa ‘"gura’ e si staglia sullo 
sfondo continuo del paesaggio naturale.
Oppure, il paesaggio può essere anche inteso come un “insieme di 
strutture formali” poiché, pur non essendo possibile individuare 
una strutturazione continua delle forme del territorio, è possibile 
distinguere alcune porzioni riconoscibili e delimitabili – identi"ca-
bili come stanze territoriali - all’interno delle quali sono già presenti 
determinati campi di forze, speci"che relazioni tra forme ed ele-
menti (insieme antropici e geogra"ci).
Approcciandosi a questi temi, Norberg-Schulz asserisce che “an-
che nel paesaggio si può parlare di elementi formali costituiti dalla 
vegetazione e dalle formazioni topogra"che”42. In primis egli spe-
ci"ca che “con il termine elemento si indica un’unità caratteristica 

   36   Tale procedimento si vedrà essere 
molto simile a quello adottato, per esem-
pio, da Agostino Renna per l’analisi delle 
forme del paesaggio urbano di Napoli 
(descritta nel paragrafo Le ‘regole’ della 

rappresentazione, cap.II.3).
   37   NORBERG-SCHULZ 1966, 
pp.63-70.

   38   BISOGNI & RENNA 1966, p.116.
   39   Ibidem.
   40   Ibidem.

   41   Si veda, a questo riguardo, quanto 
scritto  da  NORBERG-SCHULZ  1966, 
pp. 63-76.

   42   Ivi, p.63.
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facente parte di una forma”. In secondo luogo, riconosce come 
questi elementi possano essere ripartiti in classi di massa (montagne, 
colline, ma anche boschi), di super�cie (per esempio, specchi d’acqua 
quali laghi e "umi) o di spazio (piazze, strade, valli, burroni, o anche 
prati e radure). Poi ancora, descrive i ‘gruppi’ e le ‘sequenze’ come 
strutture composte dalla combinazione di differenti tipologie di ele-
menti, organizzati secondo svariati ordini sintattici. 
In relazione al paesaggio inteso come sfondo, ogni gruppo di ele-
menti si comporta al pari del singolo elemento, ossia emerge in 
quanto "gura, e perciò necessita anch’esso di sviluppare caratteri 
di omogeneità, densità e compattezza. Inoltre, questi ‘aggregati di 
elementi’ (o gruppi, o sistemi, o parti) possono essere ‘aperti’, ossia 
estendibili e ampliabili, oppure ‘chiusi’, ossia “individui” conclusi 
in sé43. All’interno di un gruppo o di una sequenza, l’ordine struttu-
rale è rinsaldato dalla presenza di elementi primari ed elementi se-
condari e dalla dialettica ordinatrice che tra loro s’instaura. In"ne, 
i ‘principi ordinativi’, continua Schulz, possono essere di due tipi: 
topologici (prossimità, similarità, dissimilarità, contiguità, ecc.) e geo-
metrici (con de"nite direzioni, angoli, misure, assi di simmetria, ecc.). 

Per tutte queste ragioni, adottare all’interno degli studi urbani e dei 
relativi processi progettuali, le categorie e i modelli della descrizio-
ne geogra"ca signi"ca nient’altro che “tentare di porre di fronte all’uomo 

uno spazio di grande disponibilità potenziale”44. 
Riconoscendo la ricchezza strutturale, formale, spaziale, "gurativa 
e simbolica delle forme del paesaggio, l’uomo scopre dunque “che il 

suo eventuale confronto con la natura è denso di possibilità e che questo paesag-

gio altro non è se non il supporto potenziale - materiale e ideologico - della 

totalità dei suoi atti vitali.”45

   43   Ivi, p.64.

   44   BATTISTI & CROTTI, 1966, p. 
59.

   45   Ibidem.
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CAPITOLO I.3

LA CITTÀ-TERRITORIO:
crisi e possibilità

Fortemente incentivato dalle politiche economiche protese a con-
centrare la gran parte della popolazione mondiale nei luoghi della 
produzione e del consumo e accompagnato dall’incremento per-
petuo delle possibilità offerte dalla tecnica, lo sviluppo dei processi 
di urbanizzazione ha subito, nell’ultimo secolo, un’impetuosa ac-
celerazione. Tanto che, a cavallo tra il XX e il XXI secolo, si è ve-
ri,cato un fenomeno di portata planetaria: per la prima volta dalla 
nascita della città come modello ,sico dell’organizzazione sociale – 
e quindi per la prima volta in un arco di tempo che può variare dai 
cinquanta ai centoventi secoli – la popolazione urbana ha superato 
quella che abita le campagne.1 Se, ,no al 1850, soltanto il tre per 
cento della popolazione mondiale risiedeva stabilmente in città, il 
rapporto Onu del luglio 2014 ha affermato che tale percentuale è 
arrivata a raggiungere il cinquantaquattro per cento, stimando che 
nel 2030 supererà il settanta per cento.2 

Questi dati – soprattutto se a ciò si aggiunge che la popolazione 
mondiale si è più che quadruplicata nel corso dell’ultimo secolo3 – 
sono utili a capire l’enorme dimensione raggiunta dai fenomeni di 
inurbamento e, di conseguenza, da quelli di espansione degli inse-
diamenti antropici, ma sono ancora lontani dal lasciar immaginare 
quanto profondi possano essere stati i mutamenti che tali processi 
hanno indotto nelle morfologie ,siche delle città e, più in generale, 
nel modo di manifestarsi dei fenomeni urbani.
L’”incremento spaziale” e l’”accelerazione temporale”4 dei processi 
di trasformazione del territorio in atto negli ultimi cinquant’anni 
hanno infatti segnato un vero e proprio salto di paradigma nel cam-
po delle scienze urbane.
Se è vero, come afferma Massimo Cacciari5, che il modello da cui 
discendono le città occidentali e con esse anche le più moderne 
metropoli è la civitas augenscens romana, una città in cui è costitutiva 

   1   MARTINOTTI 2011, pp.25-26. 

   2   SETTIS 2017, p.69.

   3   MARTINOTTI 2011, p.25. 

   4   GREGOTTI 1966, p. 44.
   5   A differenza della polis greca, basata 
su legami di sangue e di terra, la civitas 
romana si fonda sulla comune accetta-
zione di un patto di natura sociale, di 
un insieme di norme e di leggi. Perciò, il 
suo destino è quello di espandersi ,no a 
coincidere con l’intera ecumene. Riguar-
do a ciò, si rimanda a quanto scritto da 
CACCIARI 2004.

   A   Wheat�eld. A confrontation: Bartery 

Park Land�ll, Downtown Manhattan © 1982 
Agnes Denes.
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la tensione alla crescita – e che quindi il destino di de-lirare (ossia 
oltrepassare la lira, il limes, il proprio con,ne) sia già implicito in 
questo modello sin dalle sue origini – è vero anche che, dagli anni 
Cinquanta del secolo scorso (in modo variabile rispetto ai diffe-
renti contesti geo-politici e geo-economici), questa espansione ha 
raggiunto ritmi estremamente più elevati, arrivando ad inBuenzare 
fortemente la validità di questo stesso modello, dei suoi paradigmi 
conoscitivi e progettuali, e per,no dell’idea di città ad esso sottesa.
A questo proposito, ricordando il famoso “esempio dei capelli” di 
Hegel,6 è possibile osservare che, quando un fenomeno aumenta 
repentinamente da un punto di vista quantitativo, non si ha solo un 
incremento in ordine alla quantità, ma si ha anche una variazione 
qualitativa radicale del fenomeno stesso.
La stessa cosa è accaduta alle città negli ultimi decenni.
Pur essendo l’attitudine a ‘scon,nare’, a crescere e a dilatarsi, un’at-
titudine profondamente radicata nella storia della città europea7, il 
repentino cambio di velocità, la smisurata accelerazione, la globa-
lizzazione dei processi di urbanizzazione in corso e, soprattutto, un 
mutato approccio e una mutata concezione dello stesso patrimonio 
naturale hanno prodotto un vero e proprio ‘strappo’ nell’evoluzione 
degli insediamenti antropici, un epocale cambiamento delle forme 
delle città e delle forme di vita di chi le abita.

Diffusione e dispersione. Dissolvenza e porosità

I sintomi di questo mutamento – scrive Bernardo Secchi – erano pre-
senti in Europa sin dall’inizio del XX secolo e si sono fatti via via più 
manifesti in forma di progressiva dispersione ed eterogeneità.” 8

   6   Scrive Galimberti, riprendendo 
l’esempio di Hegel: “se mi tolgo un capello 

sono uno che ha i capelli, se mi tolgo due capelli 

sono uno che ha i capelli, se mi tolgo tutti i 

capelli sono calvo. Vi è dunque un cambiamento 

qualitativo per il semplice incremento quantitativo 

di un gesto”. GALIMBERTI 2009, p.215; 
HEGEL 1974, pp.409-417.

   7   A proposito del fenomeno della di-
spersione nel corso dell’esperienza storica 
della città europea si veda, per esempio, 
tra i tanti che ne scrivono, SECCHI 
2005, pp.23-24.

   8   SECCHI 1996 p.84; cfr. BARTHES 
1957.
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Eppure, il break-even point, il momento spartiacque in cui si è reso 
esplicitamente manifesto il salto epistemologico avvenuto nell’am-
bito delle scienze urbane e urbanistiche è generalmente collocabile, 
perlomeno guardando principalmente ai paesi europei, tra gli anni 
Sessanta e Settanta del secolo scorso, che per tale ragione assu-
mono una straordinaria importanza per la comprensione di questi 
avvenimenti.9

Già nel 1957, Lewis Mumford riconosceva come, seguendo ritmi 
sempre crescenti, i processi di diffusione e dispersione di molte 
grandi città europee ed americane fossero arrivati a determinare 
una vera e propria “esplosione” dell’urbano10 e, pochi anni dopo, nel 
1961, si poneva una delle domande che più avrebbero interessato 
gli studiosi delle scienze urbane nei decenni successivi, e che con-
tinua ancora oggi a mantenere una certa dose di problematicità (e 
forse anche di inquietudine): 

è la città destinata a sparire o tutto il pianeta diverrà un immenso 
alveare urbano (che sarebbe in fondo un altro modo di sparire)? 11

Rispetto a tali questioni, una buona parte della letteratura urba-
nistica recente ha sviluppato alcune approfondite e interessanti 
descrizioni delle nuove modalità di crescita degli insediamenti 
antropici contemporanei. E riferendosi a queste esperienze, è inte-
ressante soprattutto notare come la forte valenza ,gurativa su cui 
sembra fondarsi la potenza e il fascino del loro ‘stile descrittivo’ (un 
linguaggio che spesso si fa metaforico e analogico) tenda implicita-
mente a pre,gurare i problemi morfologici legati alle nuove con,-
gurazioni urbanistiche, e a riconoscere la loro centralità nell’impo-
stazione più generale dei problemi legati alla progettazione dello 
sviluppo urbano.
Provando, per esempio, a ricercare una risposta alla domanda di 
Mumford, evidentemente ritenuta solo apparentemente retorica, 
Guido Martinotti sostiene, per esempio, che la crisi della città mo-
derna non abbia comportato la sua scomparsa nei termini della sua 
dissoluzione, bensì in quelli della sua dissolvenza da una forma nota a 
una che ancora non lo è del tutto12, una nuova forma aperta e dila-
tata, frammentata e omogeneamente diffusa, scon,nata, senza limi-
ti e distesa – to sprawl (dall’inglese: distendersi, sdraiarsi) – su vasti e 
complessi territori antropogeogra,ci.
D’altronde, la metafora della dissolvenza si presta bene a restituire 
l’immagine astratta di ciò che risulta essere più direttamente os-
servabile percorrendo in macchina le circonvallazioni delle grandi 
metropoli europee, o attraversando le ,tte conurbazioni urbane 
composte da insediamenti di dimensioni medio-piccole, oppure an-

   9   SECCHI 2005, p.21.

   10   Vedi MUMFORD 1957, p.229.

   11   MUMFORD 1961 (cit. in RAVA-
GNATI 2008, p.24).

   12   MARTINOTTI 2011, pp.46 e 
segg.
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cora, attraversando le ‘informi’ periferie dei comuni più popolosi: 
in questi “territori ibridi” sembra di essere sempre in città, ma allo 
stesso tempo sembra di non esserci mai.
E l’immagine della dissolvenza ci accompagna ancora, mantenen-
do il suo astratto valore ,gurativo, anche se proviamo a cambiare 
il nostro punto di osservazione e, ponendoci allo zenit, esaminiamo 
tali fenomeni dall’alto.
Osservando una qualsiasi odierna cartogra,a ,sica provinciale o 
regionale, si può notare la presenza –  sempre più evidente –  di 
vasti sistemi urbani o metropolitani che, espandendosi per decine 
e decine di chilometri sul corpo della super,cie terrestre e con,gu-
randosi come conurbazioni discontinue di insediamenti antropici, 
inglobano elementi geogra,ci, ampie porzioni di natura e grandi 
‘vuoti’ urbani –  boschi, laghi, colline, campagne coltivate, e anche 
aree dismesse o abbandonate, aree residuali inedi,cate – rendendo 
dif,cile distinguere tra ciò che è urbano e ciò che è rurale, tra ciò 
che è città e ciò che è territorio.
La forma della città, dissolvendosi, ha teso sempre di più a con-fon-
dersi con il suo sfondo, ossia con le forme oro-idrogra,che della 
super,cie terrestre.
Ed è vero anche il viceversa, ossia così come la città, crescendo, ha 
mutato di senso e di forma, anche ampie porzioni di campagna, 
trasformando i modi di relazione con i centri urbani di riferimen-
to, svuotandosi, densi,candosi o modi,cando destinazione d’uso, 
hanno cambiato la propria natura, dando luogo a nuovi modelli di 
urbanità rurale e assumendo inediti caratteri morfologici e spaziali. 
Rispetto a tali fenomeni, e nuovamente adottando un lessico meta-
forico – ovvero esponendo un problema attraverso la costruzione di 
un’immagine, che contiene già in sé un principio di forma – Ber-
nardo Secchi descrive i nuovi modelli urbano-rurali attraverso l’im-
magine della “porosità”: “una ,gura in cui pieno e vuoto, spazio edi-
,cato e inedi,cato non si contrappongono come città e campagna 
sino al diciannovesimo secolo, ma si compenetrano, sfumano l’uno 
nell’altro costruendo un unico sistema di relazioni spaziali.”13 

In questo modo, rendendo ambigua la distinzione tra le coppie dia-
lettiche che compongono il binomio ‘città-territorio’, la dispersione 
degli insediamenti antropici ha modi,cato alla radice la dialettica 
storica tra città e campagna, nei suoi più svariati ambiti semantici 
(formali e ,gurativi, strutturali e spaziali, e anche politici e ammini-
strativi, culturali e socio-economici), comportando una condizione 
di crisi tra le città e i più vasti sistemi territoriali e geogra,ci in cui 
esse si collocano.

   13   SECCHI 2005, p.38.
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Dimensione, struttura e spazi di una forma “aperta”

Come già accennato, la consapevolezza delle radicali trasforma-
zioni subite dalle modalità di sviluppo urbano iniziò ad emergere a 
partire dalla seconda metà del secolo scorso. In quegli anni, iniziò 
ad essere evidente a gran parte della cultura urbanistica che l’ana-
lisi degli insediamenti urbani non poteva più riferirsi (con le dovute 
eccezioni) alla struttura compatta, monocentrica e centripeta della 
città storica europea, né tantomeno riferirsi alla struttura, seppur mag-
giormente dilatata, pressoché concentrica e centrifuga delle “metro-

poli di prima generazione”14, basate sulla presenza di un core centrale e 
sulla progressiva crescita anulare dei rings periferici.
Con tale evidenza si pose perciò un più generale problema che 
riguardava la necessità di stabilire un nuovo rapporto e, dunque, 
un nuovo modo di relazionare le grandi città al più vasto territorio 
circostante.
In questo senso, tale riconoscimento fece emergere ulteriori que-
stioni di natura essenzialmente morfologica, e dunque di natura 
intrinsecamente architettonica. Scrive infatti Giorgio Grassi:

il problema dell’architettura della nuova città consiste nel dare ordine 
logico e formale a questo suo modo di crescere e relazionarsi col terri-
torio, secondo un obiettivo di unità e nell’individuazione di quei mezzi 
dell’architettura che sono adatti al controllo formale del suo crescere.15

Perciò l’esigenza di un nuovo rapporto con il territorio è alla base 
sia dei nuovi problemi emergenti nel campo degli studi urbanistici 
(espressi dalla necessità di elaborare nuovi modelli di sviluppo della 
città attraverso l’impiego di nuove tecniche di descrizione) sia dei 
nuovi problemi emergenti nel campo della disciplina del progetto 
urbano (espressi dall’esigenza di ricercare nuovi metodi analitici e 
nuovi paradigmi progettuali).

Provando a tenere insieme questi due aspetti invece che separarli, 
e provando ad avvicinarci gradualmente dal primo nucleo 
problematico al secondo, può essere utile riferirsi – ancora una 
volta contando sul valore ,gurativo della metafora – a ciò che 
Gaston Bachelard ha scritto nel suo libro La poetica dello spazio. In 
tale opera, il ,losofo francese dedica un capitolo16 alla descrizione 
del fenomeno che egli chiama “trasformazione geometrica del tessuto 
linguistico” che, sempre più frequentemente, in ambito linguistico, 
salda tra loro differenti vocaboli per ottenere più complesse parole-
frasi. Bachelard osserva come tali neologismi, privi di un centro 
semantico, possiedano un signi,cato instabile che oscilla tra le 
due parole che li costituiscono in cerca di un equilibrio che da 
statico diventa dinamico. Il senso della parola diventa allora un 
senso errante, sfuggente, ambiguo, e la sua identità si scopre essere 

   14   MARTINOTTI 2011, pp.28-29.

   15   GRASSI 1967, p.110.

   16   BACHELARD 1975, pp.247-266.

   B   La Großstadt secondo Eberstadt Mohring 

e Peterson, modello urbano concentrico, 1909.

   C   La Großstadt secondo Eberstadt Mohring e 

Peterson, modello urbano radiale, 1909.

   D   La Großstadt secondo P. Wolf  (GRASSI 
1967, p.111).
   E   Grün4ächen plan für Berlin - Piano dello 

spazio verde per Berlino, Hermann Jansen, 
1909.
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molteplice. Allo stesso tempo, però, attraverso la congiunzione di 
campi semantici prima distinti, i possibili signi,cati del neologismo 
composto si moltiplicano, in un certo modo si arricchiscono, 
“diversi,candosi in innumerevoli e inedite sfumature”.17

Tale processo, preso nel suo valore più astratto e generale, può 
essere utile a descrivere quello che è accaduto, in tempi recenti, 
nell’ambito delle scienze urbanistiche che non a caso, a partire 
dalla seconda metà del secolo scorso, hanno coniato diverse 
parole composte, quali città-territorio, città-paesaggio, o città-regione. La 
composizione di questi neologismi, che associano sempre la città 
a qualcosa di altro da sé, manifesta nient’altro che la necessità di 
esprimere, di dare un nome alle nuove complesse morfologie urbane, 
alla luce delle radicali modi,cazioni che le hanno interessate a 
cavallo dei due secoli e che hanno comportato l’attuale condizione 
di crisi tra habitat umano e ambiente naturale.
In termini speci,camente morfologici, è infatti possibile riconoscere 
tale crisi nelle sue principali caratteristiche dimensionali, strutturali, 
�gurative e spaziali.

In primo luogo, è possibile cogliere la natura dimensionale di questa 
crisi, poiché il cambiamento della dimensione degli insediamenti 
antropici comporta la necessità di una ride,nizione del rapporto 
tra la ‘misura umana’ dell’architettura e la ’scala geogra�ca’ del territo-
rio vasto in cui gli insediamenti sono ora proiettati.
In secondo luogo, tali modi,cazioni hanno natura strutturale poiché 
la città-territorio non è più caratterizzata dalla presenza ordinatrice 
di un centro capace di indirizzare i processi espansivi: allargando 
la sua sfera di inBuenza, la città ha superato la massima estensione 
che gli premetteva di subordinare geometricamente la periferia o le 
periferie al suo centro. 
Inoltre, espandendosi ciecamente e divorando il paesaggio18, se-
guendo logiche ormai molto diverse dalla continuità, molte città 
sembrano essersi disgregate in tanti frammenti dispersi in modo 
eterogeneamente discontinuo su ampie porzioni di territorio. La 
continua recessione dei con,ni urbani ha perciò contemporanea-
mente determinato la nascita di con,ni che separano parti edi,cate 
e parti inedi,cate, e che sono interni alla città stessa. 
A causa di tale condizione, anche il rapporto �gurativo tra le forme 
urbane e quelle geogra,che è radicalmente mutato, giacché le for-
me del paesaggio naturale, ormai interne alla struttura urbana delle 
grandi città, sono diventate il principale luogo di confronto e di re-
lazione visiva tra i differenti quartieri che le compongono. 
In,ne, la condizione di crisi tra città e territorio può essere altresì 
riconosciuta nella sua natura spaziale, poiché le ultime fasi dello 
sviluppo urbano, avvenute secondo un incessante susseguirsi di 
‘oscillanti’ e spesso contraddittori fenomeni di concentrazione, 
diffusione e dispersione urbana (uniti a quelli di dismissione e di 

   17   Ivi, p.254.

   18   SETTIS 2017, p.75
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delocalizzazione), hanno comportato la nascita di spazialità ambi-
gue: aree periurbane sospese al limite tra città e campagna, sacche 
e cunei verdi, aree dismesse, luoghi in cui caratteri urbani e rurali si 
alternano senza soluzione di continuità e/o si compenetrano vicen-
devolmente. In questo modo, si sta trasformando il concetto stesso 
di urbano, o di ‘urbanità’ che, non più caratterizzato da un punto 
di vista formale per gli alti rapporti di densità e da un punto di vista 
spaziale per una prevalente condizione di internità, si è proiettato 
su territori altri, sulle cosiddette “zone di frangia”, sulle aree periur-
bane o sulle campagne urbanizzate: spazi in bilico tra essere luoghi 
‘esterni’ di natura o luoghi ‘interni’ alla città.
In base a tali osservazioni riguardo i recenti mutamenti morfologici 
dei fenomeni urbani, i termini ‘città-territorio’, ‘città-paesaggio’, e gran 
parte della terminologia speci,ca introdotta in campo urbanistico 
nell’ultimo mezzo secolo, che abbiamo visto essere l’esito 
dell’arti,cio retorico della composizione linguistica, sembrano 
dunque rappresentare il tentativo di evocare l’immagine sintetica 
della nuova natura delle morfologie urbane: “il corpo della città e 
quello del territorio è uno solo.”19 
Il paesaggio, che un tempo fu il limite delle città, è diventato 
oggi il luogo principale della sua espansione. Perciò è necessaria 
un’apertura ‘geogra,ca’ delle scienze urbane.
Alla base di questo studio vi è infatti la convinzione che, a causa di 
questa mescolanza, analogamente a quanto osservato da Bachelard 
per la sintassi ,loso,ca, anche la sintassi urbana – l’ordine delle 
relazioni tra gli elementi (insieme architettonici e geogra,ci) che 
costituiscono la trama formale della città contemporanea – ha teso 
sempre più a diventare espressione di una “lingua agglutinante”. Di 
conseguenza, anche il nuovo senso della forma urbana sembra 
essere diventato ambiguo, sfuggente e molteplice. Nelle nuove 
con,gurazioni ,siche delle città contemporanee il rapporto tra i 
pieni e i vuoti, tra le parti edi,cate e quelle inedi,cate, si è alterato; 
così come si sono alterate anche le dialettiche tra ,gura e sfondo, 
tra interno ed esterno. 
Eppure, al contempo, è grazie a tale processo di “agglutinamento” 
che tra gli estremi di queste dialettiche, liberate dalle categorie 
oppositive che le hanno connotate ,no al secolo scorso, si è 
dischiuso un mondo di inedite e molteplici possibilità.
Intesa in questo modo, la crisi della forma urbana e dei suoi 
modelli di crescita rivela il suo più autentico signi,cato etimologico 
(da krino: separare, discernere, valutare) indicando, piuttosto che 
una condizione patologica, l’urgente bisogno di riconoscere in tali 
nuovi fenomeni e in tali nuove morfologie urbane i possibili valori 
su cui costruire il nuovo senso - prima di tutto estetico - di “quella 
forma di insediamento che continuiamo a chiamare città perché 
ancora non sappiamo dargli un nome.”20

   19   SETTIS 2017, p.68.

   20   RAVAGNATI 2008, p.19.
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La stagione-laboratorio del Moderno

Eppure, è spesso accaduto che il quadro di riferimento adottato 
nell’impostazione dei problemi di forma della città sia stato inBuen-
zato dalle immagini che il mutamento stesso dei fenomeni urbani 
aveva prodotto. 
Queste immagini – diffusione, concentrazione, dispersione, omogeneità, etero-

geneità – utili a descrivere le ragioni sociali, economiche, e tecniche 
dei nuovi modelli di crescita urbana (e perciò assumibili come dati 
di partenza nella trattazione dei problemi sulla forma delle città) 
sono diventate, invece, le categorie concettuali, le lenti interpretati-
ve attraverso le quali si è cominciato a guardare ai fenomeni morfo-
logici della città, a criticare le posizioni teoriche dei differenti archi-
tetti e a giudicare le loro differenti sperimentazioni progettuali. 21

Ed è a causa dell’assunzione di tale sguardo che molti urbanisti e 
architetti hanno decretato, negli ultimi decenni, il fallimento del 
progetto della città moderna, imputando proprio a tale progetto 
“tutti i mali della città contemporanea”, poiché ritenuto colpevole, 
per esempio, a seconda dei differenti casi, di aver perseguito una 
strategia votata alla concentrazione urbana anziché alla dispersione 
della città nella campagna, o viceversa. 22 
Eppure, negli ultimi cinquant’anni, molte altre critiche alla città 
dell’architettura moderna hanno riconosciuto in quello che Oswald 
Mathias Ungers de,nisce il “periodo eroico del primo moderni-
smo” una grande stagione intendibile come “il laboratorio di prove 
che ha avviato la dif,cile strada verso la messa in ordine e il con-
trollo dei complessi problemi della città contemporanea.”23

A partire dagli inizi del XX secolo, il dibattito intorno ai problemi 
morfologici derivanti dai processi di diffusione e di dispersione delle 
città ha dato origine ad un periodo di forti sperimentazioni fondate 
sulla possibilità di costruire nuove parti di città isolate, autonome, e 
immerse nella campagna.24

Da questo punto di vista, per esempio, sembra già possibile rico-
noscere nella “tendenza all’astrazione da ogni contesto urbano” 
operata da alcuni progetti dei razionalisti tedeschi degli anni Venti 
(l’esperienza delle Siedlung) - nelle modalità di divisione del suolo, di 
disposizione e di orientamento degli edi,ci - la necessità di ricerca-
re “nuovi parametri con cui rifondare un sistema logico (di costru-
zione della forma della città) che ponga al primo posto il rapporto 
con la natura”.25

La scelta di isolare i nuovi quartieri residenziali rispetto al tessuto 
consolidato della città compatta pone le prime questioni di forma 
legate alla ormai inevitabile dispersione urbana. Tali questioni, 
come ben illustrato da Giorgio Grassi, riguardano sia la de,nizione 

   21   Si veda la descrizione che Secchi 
fa di questi fenomeni. SECCHI 1996, 
pp.83-92. Si rimanda anche a quanto 
scritto da MONESTIROLI 1979, p.162.

   22   Si rimanda a quanto scritto da 
ARIS 2005, p. 69.

   23   UNGERS 1997, p.13

   24   MONESTIROLI 1979, p. 134.
   25   GRASSI 1967, pp.123-124.

   F   W. Gropius, quartiere Dammerstock a 

Karlsruhe, 1928 (GRASSI 1967, p.119).
   G   E. May, Siedlung Römerstadt a Franco-

forte, 1927-28 (GRASSI 1967, p.130).
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morfologicamente omogenea di tali quartieri, sia la loro individua-
zione architettonica26 (ovvero come conformare e come distinguere 
tra loro le parti urbane per renderle il più possibili autonome, rico-
noscibili e dunque dialoganti).
Anche Hilberseimer e Mies van der Rohe, nelle loro pur differenti 
sperimentazioni progettuali, sembrano adottare principi simili, 
producendo forse ulteriori avanzamenti mediante la declinazione 
degli elementi che compongono i nuovi quartieri progettati, sem-
pre intesi come parti di città autonome eppure interdipendenti tra 
loro e immerse nella campagna. Così, per esempio, in alcuni suoi 
progetti, gerarchizzando e specializzando i sistemi di traf,co (stra-
de veloci, secondarie e pedonali) Hilberseimer fa corrispondere a 
tale gerarchia la de,nizione delle parti della città. In questo modo 
i parchi divengono il principale tessuto connettivo della città e, al 
contempo, hanno il ruolo di distinguere e separare visivamente i 
differenti settori della città.27

Inoltre, la sua ricerca sulla costruzione degli spazi urbani, condotta 
attraverso l’assunzione e la composizione di differenti tipi edilizi 
(case unifamiliari, case a schiera, case in linea, case a torre) sembra 
essere indirizzata ad una costante sperimentazione di nuovi possibi-
li caratteri spaziali che quali,cano i luoghi delle abitazioni e i luo-
ghi urbani attraverso un costante rapporto con i caratteri spaziali 
propri dell’ambiente naturale in cui essi si inseriscono; un rapporto 
mediato e declinato dalle “forme della residenza”, dalle speci,cità 
morfologiche dell’unità residenziale e dal suo modo di aggregarsi.28

In,ne, credo sia doveroso citare anche la vasta opera progettuale di 
Le Corbusier, e prima ancora la sua descrizione e rappresentazione 
poetica delle forme geogra,che viste dall’aeroplano o dal piroscafo. 
D’altronde, anche per Le Corbusier “il rapporto con la natura è un 
principio informatore di tutte le scelte sull’architettura”29: in piani 
come quello per Bogotà o Chandigar, anch’egli af,da al verde, allo 
spazio vuoto di natura, sia il compito di distinguere e separare le 
parti di cui la città si compone, sia quello di gerarchizzare i sistemi 
connettivi, e sia in ultimo, quello di de,nire il contesto dell’abita-
zione e i caratteri spaziali dei luoghi della residenza, distinguendoli 
in base alle tipologie edilizie adottate nella sua costruzione (case a 

redent, case a torre, ecc.).
Perciò, pur non essendo possibile intendere questo grande ed ete-
rogeneo insieme di sperimentazioni progettuali condotte dai Ma-
estri del Moderno come un sistema di esperienze in sé concluse e 
sempre positivamente inserite nel reale processo di costruzione e 
trasformazione della città contemporanea, si possono comunque 
riconoscere ed analizzare alcuni principi cardine e alcune temati-
che ricorrenti che sembrano poter orientare, ancora oggi (e con un 

   26   Ibidem.

   27   MONESTIROLI 1979, p. 137.

   28   Ivi, p. 144.

   29   Ivi, p. 129.
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ampio margine di pro,tto in termini di conoscenza e di sperimen-
tazione progettuale), le ricerche sui problemi di forma della città 
contemporanea, alla luce del suo mutato rapporto con il territorio.

Appunti per una idea di città

Considerate tutte assieme, a posteriori, fuori da qualsivoglia oppo-
sizione su piani tecnici o ideologici e confrontate principalmente sul 
piano del rapporto morfologico e spaziale tra la città e la campagna 
(o il territorio), le intuizioni racchiuse in queste esperienze, nella 
loro ricca e complessa eterogeneità, continuano a rappresentare la 
speranza di poter percepire gli insediamenti antropici, ormai desti-
nati a mischiarsi coi fatti geogra,ci, come un’unica “opera d’arte 
totale, eterogenea, molteplice, eppure in qualche modo unitaria, 
poiché costruita su un ordine”30 individuabile e descrivibile. 
Attraverso la messa a sistema dei nuclei tematici ,nora affrontati 
sembra infatti possibile de,nire la base di partenza per la progres-
siva messa a punto di un’idea di città-natura, capace di risolvere 
armonicamente – soprattutto, dal nostro punto di vista, in termini 
estetici – le sempre più acute contraddizioni che imperversano 
nell’odierno e conBittuale rapporto tra gli insediamenti antropici e i 
territori geogra,ci.
D’altronde, oltre a de,nire ancora oggi, per tali motivi, un pro,cuo 
campo di indagine per la disciplina del progetto urbano, tali tema-
tiche, tali sguardi intrinsecamente e profondamente progettuali, 
ascrivibili ad una concezione della disciplina architettonica essen-
zialmente intesa come “arte del comporre”31, come tecnica della 
dispositio, determinarono senza dubbio il contesto culturale in cui 
gli autori stessi delle opere che si intende analizzare nel proseguo 
della ricerca facevano – consciamente o inconsciamente, nel bene 
o nel male – riferimento. Perciò sarà possibile riscontrare, nel corso 
dell’analisi dei progetti assunti come casi di studio, alcune possi-
bili analogie e/o similarità rispetto alle tematiche (e a volte anche 
rispetto alle forme) assunte e rispetto alle intuizioni sviluppate da 
alcune delle citate esperienze urbane del Moderno.

Rispetto a queste ipotesi, si vorrebbe provare a sintetizzare bre-
vemente (senza la pretesa di voler essere esaustivi, e piuttosto ten-
dendo a mettere in luce solo alcuni aspetti ritenuti più signi,cativi 
rispetto ai temi trattati) quelle che si ritengono essere le più pro,cue 
intuizioni racchiuse nel grande laboratorio progettuale costituito 
dalle esperienze di progetto urbano elaborate dal Moderno.
Innanzitutto, è possibile riconoscere la positività di tale approccio, 

   30   UNGERS 1997, p.14.

   31   GRASSI 1967, p. 104.
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che riconosce la possibilità concreta di operare all’interno delle 
complesse condizioni dei territori urbanizzati della contemporanei-
tà: pur intendendo la città come “una complessa strati,cazione di 
layers, come una struttura multiforme, fatta di idee, concetti e siste-
mi interconnessi e complementari”32, è possibile ordinare lo svilup-
po della città stessa attraverso l’assunzione di un modello urbano 
policentrico, fatto di differenti parti autonome e interconnesse, che 
dovrebbero tendere a svilupparsi secondo la più ampia varietà pos-
sibile, in modo che ogni parte abbia caratteristiche speci,che che la 
distinguano dalle altre e che le permettano di svilupparsi in relazio-
ne dialettica con gli altri elementi del sistema urbano-territoriale.33

Rispetto a ciò, per esempio, seppure nella loro forte astrazione ge-
ometrica, il progetto per Chicago di Hilberseimer e, in modo più 
esplicito, il nuovo piano di Maui alle Hawaii, entrambi del 1954, 
testimoniano la volontà di ricercare le giuste distanze tra i settori ur-
bani, e soprattutto il secondo progetto testimonia l’impegno a ricer-
care tali misure nel rapporto con la geogra,a dei luoghi.
Similmente a ciò, anche la proposta di Le Corbusier per Bogotà 
o il piano urbanisitico per Chandigar, testimoniano, attraverso la 
sperimentazione della Teoria delle 7 vie, la possibilità di de,nire e 
conformare i settori urbani che compongono il nuovo tessuto urbano 
in rapporto alla forma di elementi naturali quali ,umi, laghi, bo-
schi, colline. Il tessuto connettivo dei parchi lineari, assecondando 
le qualità oroidrogra,che dei luoghi, penetra all’interno della città, 
de,nisce e separa i settori urbani oltre a gerarchizzarli, e tutto ciò 
“creando una rete viaria continua legata agli spazi naturali.”34 An-
che in questi progetti la sperimentazione sembra tesa a “ritrovare 
l’accordo e la sintonia tra la forma della città e la sua condizione 
geogra,ca”.

Analizzando tali esperienze del Moderno alla luce delle note teo-
rizzazioni di Colin Rowe e Fred Koetter35 circa la “trasformazione 
topologica dello spazio urbano”, prodotta dalla spesso contrad-
dittoria e alternante contrazione e dilatazione dei tessuti urbani, è 
inoltre possibile constatare una costante tensione progettuale rivolta 
a sperimentare l’applicazione di entrambi i modelli riconosciuti da 
Rowe e Koetter36 e, a volte, alla sperimentazione della loro recipro-
ca ibridazione, con il ,ne di mantenere il più alto livello possibile 
di complessità e di ricchezza formale e spaziale dell’edi,cazione 
urbana, pur sempre riconoscendo, però, un ordine complessivo ed 
unitario in un determinato sistema gerarchico di forme costruite e 
di spazi lasciati inedi,cati.
In questo ,lone di studi si potrebbero inquadrare le ricerche volte 
dai razionalisti tedeschi (da Gropius a May, da Schumacher ad Hil-

   32   UNGERS 1997, p.17.

   33   Cfr. Ivi, p. 20.

   34   Ibidem.
   35   Cfr. Crisis of  the object: predicament of  

the texture in ROWE & KOETTER 1978, 
pp.50-85.
   36   L’uno che sviluppa il tessuto 
edi,cato come “un solido continuo nel quale 

gli spazi aperti appaiono come �gure scavate a 

partire da una massa modellabile”, l’altro che 
si de,nisce come “una costruzione basata su 

oggetti isolati, convessi, che generano un vuoto 

continuo, nel quale lo spazio aperto cessa di avere 

una forma precisa e diventa una trama, uno 

sfondo” per l’emergere del costruito; cit. in 
ARIS 2005, p. 71.

   H   L. Hilberseimer, Nuovo piano di Maui, 

Hawaii, 1954 (MONESTIROLI 1979, 
p.148).
   I   Le Corbusier, Nuovo piano per la 
città di Chandigarh, 1952 (BOESIGER 
& STONOROV 1929-70, p.122).
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berseimer) sul tema dell’”apertura dell’isolato”, a cui si è già fatto 
cenno in precedenza o, all’inverso, alcune esperienze come quella 
di Mies e Hilberseimer per Park Lafayette. In questo progetto, in-
fatti, la composizione dei volumi urbani ai piedi delle torri, sempre 
intesi come solidi convessi, mai af,ancati o giustapposti (un “ordine 
aperto”), sembra comunque indirizzata alla costruzione di grandi 
spazi urbani che sono interni a cielo aperto (a volte addirittura coperti 
dalle chiome arboree), e che declinano tale carattere di internità 
(ora maggiormente civile: una radura nel bosco, ora più intimo e 
appartato: un patio silenzioso inciso nelle forme delle case o recinto 
da un muro) mediante il rapporto con gli spazi naturali, con le loro 
connaturate “atmosfere spaziali”.

Un altro tema che si può far derivare dalle esperienze sviluppate da 
questa prima generazione di architetti moderni è la ricerca attenta 
di un nuovo sguardo con cui penetrare i segreti delle forme geogra-
,che, cercando di individuare, in quelle, nuove possibilità morfolo-
giche, ,gurative e ,nanche dimensionali per il progetto urbano.
Rispetto a tale nucleo problematico sembra emergere, tra tutte, 
l’opera di Le Corbusier e soprattutto i suoi “schizzi geogra�ci”, il cui 
intento, principalmente estetico, è quello di esplicitare le nuove ‘vo-
cazioni di forma’ rese disponibili da un nuovo modo di intendere 
la ,sionomia della super,cie terrestre, un nuovo modo di leggere la 
‘partitura’ del paesaggio naturale.
La visione aerea rivela, scrive Le Corbusier, “le leggi forti, i principi 
semplici che reggono gli eventi naturali”, come la “legge del mean-
dro”,37 e funziona come una nuova “referenza estetica e metaforica 
del progetto d’architettura”38. 
Ancora più interessanti perciò sono quei disegni in cui l’analisi delle 
forme geogra,che tende a relazionarsi con le forme urbane e con 
i principi d’ordine che le governano. È evidente la volontà di as-
sumere gli elementi geogra,ci (laghi, colline, ,umi, estuari) come i 
principali riferimenti formali e dimensionali del costruito. Scrive Le 
Corbusier:

[…] ,n dove posso ragionevolmente far arrivare l’altezza delle case? 
Una serrata discussione ha chiuso con 50 metri, questa è l’altezza degli 
argini nella vallata media di un ,ume a meandri.39

Oppure, in tono maggiormente poetico:

[…] quando per merito dell’aereo, tutto vi è diventato chiaro, e questa 
topogra,a - questi corpi così movimentati e complessi - l’avete assimi-
lata; quando vinte le dif,coltà, siete stati presi dall’entusiasmo, avete 
sentito nascervi dentro delle idee, siete entrati nel corpo e nel cuore 

   37   LE CORBUSIER, cit. in GIOR-
DANI, Jean Pierre (1987), Visioni geo-
gra,che, in Casabella, n. 531/32, p.19.
   38   Ibidem.

   39   DE PIERREFEU & LE CORBU-
SIER 1942, p.78; cit. in SADDY 1987, 
p.42.

   J   L. Mies van der Rohe & L. Hilberseimer, 

Lafayette Park a Detroit, 1953 © Marco 
Introini (DEL BO 2013).
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della città, avete capito una parte del suo destino.40

Oltre a una modi,cazione dei riferimenti strutturali e �gurativi del 
progetto architettonico della città, questo nuovo sguardo sintetiz-
zato dalla visione aerea comporta anche un cambiamento di scala 
nei tracciati e/o negli elementi urbani progettati da Le Corbusier. 
Anche questo tema è affrontato, però, in modo sperimentale e non 
univoco. In alcuni progetti, come nei piani per le città sudameri-
cane o per Algeri (seppur dissimili nelle forme adottate che, in un 
caso, si oppongono con rigore geometrico alle forme sinuose del 
paesaggio e che, nell’altro, le ricalcano con gesti morbidi) l’archi-
tettura si fonde con l’infrastruttura, formando enormi edi,ci intesi 
come degli “avvenimenti plastici”41 in seno alle forme geogra,che 
del paesaggio. Invece, in altre esperienze progettuali (come, per 
esempio, il piano per Bogotà o per Chandigar, a cui si è già fatto 
riferimento), in cui l’ordine della città è ancora riferibile al vecchio 
schema dei tracciati urbani e in cui il tessuto edilizio forma una 
trama continua punteggiata dalla disposizione calibrata dei luoghi 
collettivi della città, Le Corbusier propone un cambio di scala del 
tracciato stesso e l’introduzione del settore urbano, ovvero una “riat-
tualizzazione qualitativa” e dimensionale dell’idea di isolato42, un 
cambiamento di scala del morfema compositivo alla base della co-
struzione di questo modello di città.

In,ne, sarebbe opportuno riferirsi ad un ultimo tema generale, già 
descritto da alcuni studiosi come per esempio Carlos Marti Aris, 
che riguarda invece la possibilità di costruire gli spazi pubblici della 
città contemporanea come luoghi immersi nella natura. Le nuove 
con,gurazioni morfologiche della città-territorio rappresentano 
infatti un’occasione imperdibile per risollevare oltre alla dimensione 
sociale dei luoghi collettivi, anche la loro dimensione spirituale.43 
Citando Nietzsche, Aris sottolinea infatti la necessità di costruire 
nelle nostre città “luoghi silenziosi e spaziosi, di ampia estensio-
ne, per riBettere, (…) dove non penetri il rumore delle carrozze e 
degli imbonitori (…), costruzioni e giardini pubblici che nel loro 
complesso esprimano la sublimità del meditare e dell’appartarsi”,44 

e aspira perciò a “trasformare la natura in luogo pubblico”, a co-
struire gli spazi collettivi della città nei luoghi “geogra,camente più 
signi,cativi”45 dei paesaggi naturali.

   40   LE CORBUSIER, Precisazioni, 
pp. 259-260, cit. in GIORDANI 1987, 
p. 27.

   41   SADDY 1987, p. 74.

   42   ARIS 2005, p. 73.

   43   Ivi, pp. 61-62.
   44   NIETZCHE, ora in GIAMETTA 
(a cura di) 2002; cit. in ARIS 2005, pp. 
63-64.
   45   ARIS 2005, pp. 60-61.

   K   L. Hilberseimer, Insediamento a edi�ca-

zione mista (DEL BO 2013).
   L   L. Hilberseimer, Insediamento a edi�cazio-

ne mista (DEL BO 2013).

   M,N   Nelle pagine seguenti: Le Cor-

busier: “La terra: una struttura ossea (rocce) 

prodotta da materia in fusione colata sulla 

super�cie che ha subito diminuizioni, contrazio-

ni, spaccature e lacerazioni, ecc.”; dall’aereo 
(Carnet J35, n.227, pubbl. in CASABEL-
LA n.531-32 1987, p.80). 
   O, P   Primi schizzi per Rio de Janeiro, 

1929. (FLC, Disegni n. 5032, 5033, 
pubbl. in CASABELLA n.531-32 1987, 
pp.18-19).



K

L



M

N



P

O





) 1 747 11

4M .WZUM LMTTI MZZI M
TI LQ KQXTQVI LMT ZWOM W ZJIVW



) 1 747 11

14 :7 4-5) -7 :).1 7
6-44) 4 :) : )6)
1 )41)6) ,-4 ;- 76,7
67 - -6 7

,WXW I MZ I V W KWUM X V W LQ Q I KWUM TMV M LI K Q Q W MZ
IVW Q NMVWUMVQ ZJIVQ QT ZIXXWZ W ZI TM NWZUM IZKPQ M WVQKPM

della città e le forme geografiche della crosta terrestre, dopo aver 
M IUQVI W TM WZQOQVQ M OTQ QT XXQ IV QKPQ LQ M I LQITM QKI LWXW
aver approfondito alcune qualità specifiche della descrizione geo
grafica, e dopo aver infine provato ad abbozzare la genealogia di 
alcuni temi urbani riferibili all’esperienza del primo Modernismo, il 
fine di questa seconda parte della ricerca è quello di inquadrare un 
XIZ QKWTIZM UWUMV W WZQKW LMTTI K T ZI IZKPQ M WVQKI Q ITQIVI
KWUXZM W ZI TI UM o LMOTQ IVVQ QV IV I M TI UM o LMOTQ IVVQ 7
IV I LMT MKWTW KWZ W

La scelta di riferirsi a tale contesto storico-culturale è motivata 
dalla possibilità di riconoscervi la presenza di un folto numero di 
esperienze teoriche e progettuali che, pur condotte all’interno di 
contesti culturali non per forza omogenei, sembrano accomunate 
LITT WJQM Q W LQ QVLIOIZM QT ZIXXWZ W ZI TM NWZUM LMOTQ QV MLQI
UMV Q IV ZWXQKQ M TM NWZUM LMT XIM IOOQW VI ZITM 1V M W MV W
ITT QV MZVW LMTT IUJQ W LQ KQXTQVIZM LMT XZWOM W ZJIVW Q XW ZMJJM
infatti riconoscere la presenza di un filo conduttore, di un 
comune, che attraversa le ricerche teoriche e le esperienze proget
ITQ KWVLW M I KI ITTW LQ XQ LQ V ZMV MVVQW LI V NWT W V UMZW

LQ IZKPQ M Q LI ;I MZQW 5 ZI WZQ I QLW IVMTTI LI )TLW :W Q
IL )OW QVW :MVVI LI 4 QOQ IZTW ,IVMZQ I Q WZQW ZMOW Q M
.ZIVKW ZQVQ XI IVLW XMZ QIVKIZTW ,M IZTW :WJMZ W IJM Q
M )QUIZW 1 WTI M K
Ancor più nello specifico, all’interno di questo eterogeneo dibattito 
Q MUQ LMTTI KQ o M LMT MZZQ WZQW OTQ LQ ZJIVQ QT XXI Q VMTT IT

veo della scuola italiana di morfologia urbana e tipologia edilizia 
I UWVW V Z WTW LQ ZQTQM W XWQKPu M Q MUJZIVW I MZ KW Q Q
W LQZM IUMV M W QVLQZM IUMV M TM XZMUM M XMZ UWT M LMTTM



successive ricerche su questi temi (elaborate finanche in differenti 
ambiti disciplinari quali l’urbanistica e la geografia dei territori an
tropizzati). Tali ricerche hanno infatti gettato le basi per un nuovo 
modo di intendere il progetto della città in relazione al suo più va
sto territorio geografico. 
Per questa ragione si è scelto di focalizzare l’attenzione della ricer
ca su questa particolare tradizione di studi, riconoscendo, inoltre, 
all’interno della scuola tipo-morfologica italiana, due figure chiave 
;I MZQW 5 ZI WZQ M )OW QVW :MVVI I ZI MZ W TI K Q QVLIOQVM

si ritiene di poter affrontare le pur differenti questioni legate ai temi 
trattati, che vanno dalle elaborazioni teoriche alla definizione dei 
metodi analitici e alla sperimentazione di differenti paradigmi pro
OM ITQ
Al contempo però, si è anche ritenuto opportuno provare a collo
KIZM ITQ KWV ZQJ Q ITT QV MZVW LMT XQ IUXQW ILZW LQ ZQNMZQUMV W
culturale in cui essi si inseriscono, che contempla la presenza di dif
ferenti approcci teorici e di differenti ricerche progettuali focalizza
te sul rapporto tra la geografia fisica e le nuove morfologie urbane.
In ragione di tali premesse, nei prossimi paragrafi si proveranno 
XMZKQ I ZQKW Z QZM TM WZQOQVQ LQ M W problema geografico’ VI W QV
MVW IOTQ LQ ZJIVQ QXW UWZNWTWOQKQ ; KKM Q IUMV M Q XZW M
ZIVVW I ZQKWVW KMZM ITK VQ OMVMZITQ KIZI MZQ LQ IVITWOQI KPM TMOIVW
tali indagini ad ulteriori e più recenti esperienze, sviluppate sempre 
in Italia, sia nell’ambito della sperimentazione di nuove poetiche e 
LQ V W Q XIZILQOUQ XZWOM ITQ I KI ITTW ZI QT XZWOM W ZJIVW M TI
geografia fisica), sia nell’ambito dell’elaborazione di nuove descri
zioni/interpretazioni dei modelli insediativi (a cavallo tra l’urbani
stica e la geografia fisica).



Il pensiero tipo-morfologico e le forme della orografia: generazioni a con
V

Con la ricostruzione post-bellica, la formazione di nuove immense 
XMZQNMZQM T IJJIVLWVW M QT LMOZILW LMTTM IZMM WZQKPM KMV ZITQ M
XQ QV OMVMZITM KWV TI ZIXQLI M XIV QWVM LQ VI WKQM o LMQ KWV
UQ IQ WQ ITJWZQ Q XZWKM Q LQ QV ZJIUMV W M LQ KZM KQ I UQ ZI I
LMTTM KQ o KWUQVKQIZWVW I LQ MVQZM V XZWJTMUI ZMITM XMZKMXQ W QV
UIVQMZI MUXZM XQ KWOMV M MZKQ ITQ M QWVQ QVL MZW OZIV
XIZ M LMTTI K T ZI IZKPQ M WVQKI Q ITQIVI I QV MZZWOIZ Q Q UM WLQ
LMTT IVITQ Q ZJIVI T ZIXXWZ W ZI M Q UM WLQ OTQ Z UMV Q
WXMZI Q Q M QT XZWOM W ZJIVW

VI OZIVLM IOQWVM IVITQ QKI XZM M I QW QV MOTQ IVVQ VI
IOQWVM LQ LQ KPM XWZ ITTI VI KQ I LMTTI K WTI Q ITQIVI LQ UWZ

fologia urbana e tipologia edilizia, che è stata sicuramente il fulcro 
di un fervente dibattito sui temi urbani, sia a livello nazionale che 
internazionale. 
TQ LQ QXW UWZNWTWOQKQ QT XXI Q QV UWLW I WT IUMV M QVMLQ W

M WZQOQVITM XW WVW QVNI Q KWV QLMZIZ Q VW LQ MQ V KTMQ MUI QKQ
KPM UMOTQW ZIXXZM MV IVW T QV MZW XWZ I W MWZQKW XZWLW W LITTI
K T ZI IZKPQ M WVQKI Q ITQIVI LMT MKWVLW LWXWO MZZI ) ZI MZ W
ITQ LQ QV MOTQ IVVQ N ZWVW XZWLW M LMTTM KI MOWZQM KWVW KQ Q M
M IVITQ QKW QV MZXZM I Q M LMTTM XZI Q UM WLWTWOQKPM M LMOTQ Z
UMV Q L QVLIOQVM KPM PIVVW XMZUM W LQ M XTWZIZM QV XZWNWVLQ o
il complesso fenomeno della città, e di affrontare le sue trasforma
zioni morfologiche (insite nei suoi processi storici) per mezzo della 
LQ KQXTQVI LMT XZWOM W ZJIVW
Ed è in questo contesto culturale che si colloca, prima tra tutte, 
T WXMZI LQ ;I MZQW 5 ZI WZQ IV W KPM KWUM ZQKWVWJJM 5IVNZMLW
Tafuri, tutta l’esperienza maturata in Italia dagli anni ’60 in poi 
VMTT IUJQ W LMTT IVITQ Q ZJIVI ZQ T M MZM QK ZIUMV M LMJQ ZQKM
IQ WQ LQ Q XZWKM Q NWZUI Q Q ML M WT Q Q LMTTI KQ o WZQKI
W MZW ITTI I TM ZI KZQ QKI LMTTM NI Q LQ QT XXW LMTTM KQ o LQ M
nezia (1959) e Roma (1963).3

Fu infatti la città storica il campo d’indagine specifico di queste 
ricerche analitiche: il tipo edilizio, la sua ripetizione a dare forma 
a parti di città, le sue varianti e le sue stratificazioni temporali, la 
dialettica tra permanenze e tessuti residenziali, tra pieni e vuoti, tra 
spazi ‘interni’ ed ‘esterni’ (chiusi e aperti) hanno permesso di indivi
duare le regole generali della sua costruzione.
Eppure, nell’analisi della stratificazione storica delle morfologie 
urbane di Roma e di Venezia apparvero, emersero ulteriori concet
Q KPQI M ZI K Q WXZI W T QLMI LQ IV T QV ZQV MKI KIXI

cità di organizzarsi delle cose, che si esprime nella (loro) forma”

   1   Si veda FABBRI 2013, p.18.

, p.19.

   3   TAFURI 1986, pp.79-80. 

   4   MURATORI 1950, pp.11-12. 



QT KWVKM W LQ I IV  e, infine, il concetto di I V I
6MT XMZKWZ W QV MTTM ITM LQ 5 ZI WZQ T QVLIOQVM IVITQ QKI LMTTI
città storica rappresenta perciò l’incipit, il tassello iniziale dell’e
laborazione di una serie di concetti teorici che si concatenarono 
vicendevolmente nel corso degli anni, sfociando nella definitiva e 
OTWJITM UM I I X V W LQ VW “schema di inquadratura critica del nuovo 
problema del territorio.”
,WXWLQKPu VMOTQ T QUQ IVVQ LMTTI I Q I 5 ZI WZQ Q LMLQK ITTI
elaborazione di una vasta mole di cartografie, di rappresentazioni 
architettonico-geografiche di vasti insiemi urbano-territoriali, a 
scala nazionale e addirittura continentale. Attraverso tali mappe, 
Muratori intraprese la sfida di disegnare, interpretare, organizza
ZM M L V M QV ITKPM UWLW LQ I TI Z ZI QV K Q Q
articolano i segni del territorio alla scala geografica. )XXTQKIVLW
una “traslazione analogica” del concetto di QV M W KWUM TI
più generale espressione del significato culturale della produzione 
UI MZQITM MTIJWZI I LI VI KMZ I WKQM o LITTI KITI IZKPQ M WVQKI
dell’edificio a quella geografica del territorio, Saverio Muratori, 
KWUM PI IK IUMV M W MZ I W IZTW :I IOVI Q KMT M VI LQZM
zione profetica”, ovvero delineò una possibile “riappacificazione tra 
l’Architettura e la Terra”
Ed è quindi proprio attraverso la figura emblematica di Saverio 
Muratori che il rapporto con il territorio ha segnato finanche le 
WZQOQVQ LMTTI K WTI Q ITQIVI LMT XZWOM W ZJIVW M LMOTQ LQ ZJIVQ
QXW UWZNWTWOQKQ

A partire da questa fondamentale esperienza, oltre ai differenti 
ITTQM Q LQ 5 ZI WZQ LIQ NZI MTTQ WTTI Q I 5IZQV KKQ LI IVQOOQI I
I ITLQ MKK UWT Q IT ZQ IZKPQ M Q PIVVW XWQ XZW I W VMT MUXW QV

differenti occasioni e con risultati eterogenei, a confrontarsi con le 
stesse tematiche, a definire le sintassi della costruzione della città 
in rapporto con le forme dell’orografia, riconoscendo ed esaltando 
TM XMK TQIZQ o OMWUWZNWTWOQKPM M Q KIZI MZQ WXWTWOQKQ LMT W ZI W
orografico.

ITKPM IVVW XQ IZLQ IVKPM IZTW )aUWVQVW M )TLW :W Q XMZ
M MUXQW W W QT KWWZLQVIUMV W LQ Q MXXM ;IUWVo KWVL MZW
V IXXZWNWVLQ I IVITQ Q LMQ NMVWUMVQ ZJIVQ KPM QV ITKPM UQ
ZI WZV I KWV QLMZIZM T QV MOVIUMV W LQ 5 ZI WZQ WXZI W

rispetto al rapporto tra i caratteri delle strutture orografiche e i ca
ZI MZQ LMOTQ QV MLQIUMV Q IV ZWXQKQ  8

Il rapporto con la topografia e con le forme orografiche della su
perficie terrestre, interprete reale, vivo e concreto della imperitura 
dialettica tra l’uomo e la natura è perciò implicitamente presente, 
KWUM V rumore di fondo, anche nell’elaborazione teorica, analitica e 
progettuale prodotta dalla cosiddetta “seconda generazione” della 

   5   MURATORI 1967, p.491. 

    6   TAGLIAZUCCHI 2015 (tesi di 
LW WZI W ZMTI WZM XZWN 5I MW )OVW
TM W KW ZMTI WZM ZWN ;aT IQV 5ITNZWa
p.16; cfr. PURINI 1988, p. 290.

   7   RAVAGNATI 2013, p.34.

   8   Secondo quanto riportato da Mario 
.MZZIZQ QI )TLW :W Q KPM IZTW )aUW
nino avevano ascoltato alcune lezioni 
LQ 5 ZI WZQ VMQ WQ T QUQ L M IVVQ LQ
insegnamento a Roma. FERRARI 2005, 
X
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tradizione italiana degli studi sul progetto urbano. Infatti, rielabo
rando criticamente alcuni passaggi delle teorizzazioni della prima 
generazione della scuola tipo-morfologica (fortemente influenzate 
LITT WXMZI U ZI WZQIVI )aUWVQVW M :W Q QV QMUM I UWT Q IT ZQ
ZI K Q XMZ M MUXQW QWZOQW ZI Q )OW QVW :MVVI )V WVQW 5W
VM QZWTQ IZTW 5IZ )Z M K QT XXIZWVW QV MOTQ IVVQ ZQV
VW I M MWZQM LMQ NI Q ZJIVQ KPM MXX Z LQ MZOMV Q WXZI W T
XQIVW MXQ MUWTWOQKW ZQ XM W ITTM MWZQM M ITTM UM WLWTWOQM U ZI W
ZQIVM9, rimasero comunque intimamente legate all’interpretazione 
dei rapporti formali e spaziali tra le strutture oro-idrografiche del 
territorio e le configurazioni morfo-tipologiche degli insediamenti 
ZJIVQ

Oltre a ricostruire il filo di una possibile continuità tematica tra 
queste esperienze, si potrebbe anche notare che, dopo l’effettiva 
scoperta delle potenzialità implicite nel rapporto tra città e territorio 
QV 1 ITQI I MV I XZQVKQXITUMV M IL WXMZI LMT XMV QMZW U ZI W
ZQIVW TM QVLIOQVQ KWVLW M QV M I MKWVLI NI M LMTTI ZQKMZKI T
XZWOM W LMTTI KQ o IL WXMZI LMTTI K WTI QXW UWZNWTWOQKI WZUIQ
‘dispersa’ in differenti scuole di architettura italiane, tra cui Mila
no, Venezia, Pescara e Napoli) sembrano essere più direttamente 
QUXZWV I M KWUM Q MLZo UMOTQW QV MO Q W IT ZQVVW IUMV W LMOTQ
Z UMV Q M LMTTM UM WLWTWOQM WXMZI Q M ITTI JI M LMTTM XZWKML ZM

LQ KQXTQVIZQ LMT XZWOM W ZJIVW
A differenza della prima, questa seconda generazione si è infatti 
KWVNZWV I I XQ LQZM IUMV M KWV QT NMVWUMVW LMTTI “città in 
estensione” ITTIZOIVLW QT KIUXW LMTTM XZWXZQM ZQKMZKPM IQ V W Q
problemi strutturali, dimensionali e spaziali della città-territorio
interrogandosi circa i nuovi quesiti riguardanti la progettazione 
delle aree periferiche, e riguardanti il rapporto - spesso conflittuale 
LQ M Q V W Q IZ QMZQ KWV OTQ IV QKPQ V KTMQ LMQ KMV ZQ WZQKQ

M KWV Q I Q MZZQ WZQ XMZQ ZJIVQ M QVLQ KWV TI OZIVLM KITI
del paesaggio). È stata dunque questa seconda generazione a 
QV MZZWOIZ Q XQ LQZM IUMV M Q metodi di lettura LMTTM NWZUM LMT
MZZQ WZQW QV M W KWUM W ITQ o WZOIVQKI KWUM unicum antropogeografico

e a proporre criteri di rappresentazione capaci di tenere insieme 
i due mondi formali dell’architettura e della geografia fisica, con 
T QV MV W UWLMTTIZM QT XIM IOOQW KWUM V VW 10

1V M W MV W KZMLW Q XW IVW KWTTWKIZM XMZ M MUXQW QT XMV QMZW
M T WXMZI LQ )OW QVW :MVVI VW LMQ XZW IOWVQ Q LMT LQJI Q W MW
rico-critico e della rifondazione disciplinare operata a cavallo degli 
IVVQ ;M IV I M ;M IV I VMTTM ;K WTM LQ )ZKPQ M ZI Q ITQIVM
4I I ZQKMZKI Q MUQ LMTTI KQ o M LMT MZZQ WZQW MUJZI XW MZ Q
porre, pur rispetto alle evidenti differenze culturali e disciplinari 
KPM Q WVW ZI OTQ IVVQ LMT LWXWO MZZI M MTTQ JQ W XZMKMLMV Q

   9   Solo per apportare qualche esempio, 
è possibile riferirsi all’evidente differenza 
M Q MV M ZI TM L M ZQKMZKPM T XQIVW LMT
ZIXXWZ W ZI IVITQ Q M XZWOM W ZI K Q
secondo Aymonino e Rossi, non c’è più 
VM V TMOIUM KI ITM M WXZI W WV
tologico, come invece vi è nel pensiero di 
5 ZI WZQ WXX ZM T XQIVW LMT ZIXXWZ W
ZI ZJIVQ QKI M IZKPQ M ZI KPM I LQN

ferenza di quanto sostenuto da Muratori, 
XW QMLWVW MKWVLW )aUWVQVW M :W Q
due statuti differenti ed autonomi).

   10   NORBERG-SCHULZ 1966, 
pp.63-70. 

) 7BB1 6 6B1)6 - 7:
FEO 2016, p.16.

)   Saverio Muratori. Progetto “Estuario I” 
per le Barene di San Giuliano, 1960.
   B   Agostino Renna. Progetto per il nuovo 
insediamento di Monteruscello, 1983.
   C   Agostino Renna e Giorgio Grassi. Progetto 
per la ricostruzione del centro storicoo di Teora, 
1981.
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IOTQ IVVQ ;M IV I QV KWV QV Q o KWV TM QXW M Q U ZI WZQIVM ZWXZQW
come se fosse una prosecuzione ‘a distanza’ del pensiero murato
ZQIVW T WXMZI LQ :MVVI MUJZI QVNI Q M MZ Q XW I T WJQM Q W LQ
QVLIOIZM V I MTTW KKM Q W ITT QVKQXQ MWZQKW U ZI WZQIVW M
cioè un ambito di indagine situato a cavallo tra l’attività di pro
blematizzazione e rappresentazione della realtà (livello empirico M TI
elaborazione di tecniche e metodologie disciplinari adeguate alla 
sua conoscenza e alla sua trasformazione (livello scientifico QV IT ZM
parole la sistematizzazione metodologica del programma teorico 
U ZI WZQIVW
ZWXZQW QV WZLQVM I ITQ ZIOQWVQ ML M MVLW I Q VW W KPM WOVQ

formulazione teorica necessita di specificare almeno due generi di 
XZQVKQXQ KPM Q ZQNMZQ KWVW LI V TI W ITTM MV Q o M ITTM TMOOQ QV W
KI Q LITTM MWZQM M LITT IT ZW IQ UWLQ QV K Q ITQ XZWKM Q KWV QLMZI Q
dalla teoria possono essere operativamente impiegati in relazione 
IQ NMVWUMVQ MUXQZQKQ13, si è scelto di indagare, accanto a quella di 
Saverio Muratori, la figura di Agostino Renna. Attraverso questa 
KMT I Q ZQ QMVM QVNI Q LQ XW MZ QV ITKPM UWLW QV ILZIZM QV MVW

all’esperienza maturata in Italia nell’ambito delle scienze urbane 
VMT KWZ W LMT MKWVLW 6W MKMV W TI VI KQ I LQ V pensiero geografico
(l’esperienza di Saverio Muratori) e l’invenzione di un metodo ana
litico-interpretativo che si potrebbe definire cartografico (l’esperienza di 
Agostino Renna), ovvero la teorizzazione dell’idea di città geografica
e la sperimentazione di nuovi paradigmi analitico-interpretativi e 
sintetico-progettuali afferenti a tale idea di città.

Il territorio dell’architettura italiana

ZQUI LQ IXXZWNWVLQZM T QVLIOQVM LMTT WXMZI MWZQKI M T IVITQ Q LMTTM
sperimentazioni progettuali condotte da Saverio Muratori e Ago
stino Renna, è ora necessario valutare la possibilità di riscontrare 
alcuni caratteri di somiglianza, ovvero di tracciare una rete di 
possibili relazioni tra questi due autori e il più ampio e complesso 
XIVWZIUI IZKPQ M WVQKW M ZJIVQ QKW KPM Q QV MZZWOI I QV MOTQ
anni, in Italia, intorno ai temi delle nuove contraddizioni implicite 
VMT ZIXXWZ W ZI TM NWZUM LMTTI KQ o M TM NWZUM LMT MZZQ WZQW
,I M W X V W LQ Q I X Z KW Q MVLW Q KWUM IV Q QVOWTQ MXQ W
di che interpretano in maniere differenti (e a volte anche divergenti) 
il rapporto con l’orografia, se inquadrate complessivamente, a po
steriori, unicamente in relazione a tale specifico tema, le numerose 
indagini teoriche e/o sperimentazioni progettuali che costellano il 
XIVWZIUI IZKPQ M WVQKW Q ITQIVW LQ MOTQ IVVQ MUJZMZMJJMZW QV
dicare la presenza di uno sforzo progettuale collettivo teso all’inda

   12   INFUSSI 2016, p.39.

   13   Ho qui parafrasato un passo del 
IOOQW LQ )OW QVW :MVVI 5M WLWTWOQI

delle scienze empiriche, pubblicato in 
PAGANO 2012, pp.89-90.
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gine dei nuovi rapporti tra le forme urbane e le forme geografiche.
In questo senso, l’obiettivo primario è quello di ricostruire un qua
dro complessivo e generale delle esperienze italiane che in quegli 
anni assumono il tema del rapporto con le forme orografiche come 
MUI NWVLI Q W XMZ QT XZWOM W ZJIVW

Riconoscere la molteplicità dei differenti approcci assunti, rispetto 
I ITM MUI LITTM V UMZW M ZQKMZKPM XMZQUMV ITQ KWVLW M QV M
W XMZQWLW LQ QVO MVLW OTQ QUXITKI Q MWZQKQ M OTQ Z UMV Q WXMZI

tivi, ovvero riconoscendo le differenti interpretazioni del rapporto 
città-territorio e le differenti metodologie conoscitive e progettuali 
adottate nei processi progettuali), significa, in primis, cogliere la 
composita ricchezza di questo tema (che potrebbe dar luogo a nu
merose altre ricerche progettuali) e, allo stesso tempo, significa intu
QZM T I WT I KMV ZITQ o LQ ITM MUI ZQ XM W IT LQJI Q W K T ZITM M
IZKPQ M WVQKW KPM Q WTOM I QV MOTQ IVVQ QV 1 ITQI KPM XW ZMJJM
dar luogo a numerose ricerche filologiche).
All’interno di tale insieme, dunque, il fine ultimo è quello di espli
citare le possibili relazioni, le affinità e le divergenze tra gli autori 
indagati e le altre preminenti figure del dibattito di quegli anni sui 
temi urbani (relazioni testimoniate, per esempio, dall’interesse mo
ZI W LI ZMOW Q XMZ QT TI WZW LQ TI ZMI LQ Q WOVQ M :MVVI W LIQ

molti scritti di Purini riguardanti la sperimentazione progettuale e 
l’elaborazione teorica di Muratori).

:Q XM W I ITQ XZWXW Q Q MUJZI XW MZ M MZM QTM ZQNMZQZ Q KWV
T WJQM Q W LQ ZQXZMVLMZTI M IUXTQIZTI ITT QVLIOQVM XMZT ZI Q I Q
luppata agli inizi degli anni Novanta all’interno della redazione di 
I IJMTTI KPM KMZKI I LQ ZQKWVW KMZM VMTT IZKW LQ MUXW I KI ITTW
ZI OTQ IVVQ ZMV I M OTQ IVVQ 7 IV I LMT 6W MKMV W MTTI KPM OTQ

autori definivano come l’“attitudine paesaggistica” LMT XIVWZIUI IZ
KPQ M WVQKW Q ITQIVW
6MT V UMZW LQ I IJMTTI LMLQKI W IT “disegno del paesaggio italiano”16

furono perciò selezionati, nell’insieme di un ‘testo-manifesto’ com
posto da tre Antologie (senza autori e quindi credibilmente curato 
in modo collettivo dell’intera redazione diretta da Gregotti), diversi 
OZ XXQ LQ XZWOM Q KPM I UM IVW QT Z WTW LQ M QUWVQ LQ VI XZW
ficua relazione tra elaborazioni progettuali e vocazioni geografiche.
Q KPM QV MZM I I MZI TI disegnabilità del paesaggio QT UWLW QV K Q

M W LQ QMVM MZW M XZWXZQW UI MZQITM LMT XZWOM W IZKPQ M WVQKW
e il fine, apertamente dichiarato nel testo, era quello di recuperare 
alcune idee considerate ancora valide e potenzialmente utili al pro
OM W ZJIVW VMQ MZZQ WZQ LQ KZQ Q LMTTI KWV MUXWZIVMQ o
Tali progetti furono classificati in tre categorie, ordinate in modo 
LMKZM KMV M QV JI M IT KZQ MZQW LMTTI UIOOQWZM W UQVWZM intensità di 

4I M Q LQ ;IT I WZM Q WOVQ M
)OW QVW :MVVI KWV Q I QVNI Q TI
copertina del numero 87-88 di Edilizia 
Moderna, 1966 (a quei tempi diretta da 
Q WZQW ZMOW Q QV Q WTI W 4I .WZUI

LMT MZZQ WZQW 1VWT ZM TW M W ZMOW Q
scrive nel 1974 l’Introduzione al libro 
1T LQ MOVW LMTTI KQ o LQ 6IXWTQ W MZW
alla pubblicazione dello stesso lavoro di 
TI ZMI LQ Q WOVQ M :MVVI QV VI NWZUI
ZQMLQ I I

;Q MLI XMZ M MUXQW :161
2013, pp.60-66; oppure si veda PURINI 
1989, pp. 5–7 & PURINI 1990, pp.28-
29.

)) I IJMTTI V
(1991 a), Il disegno del paesaggio italiano.
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modificazione LMT XIM IOOQW QV XZQU WZLQVM Q XZWOM Q KPM M XZQUM
IVW T QLMI LQ fondazione LQ V V W W XIM IOOQW ZI K Q QT XZWOM W

di Libera per la sistemazione del litorale di Castelfusano, i “progetti 
LQ ZMOW Q M LQ ZQVQ IT WT I MTIJWZI Q QV QMUM KWUM T VQ MZ
sità di Firenze, i progetti di Gabetti e Isola per il centro direzio
nale a Candiolo, quello di Fiorentino per il centro direzionale di 
Firenze, oppure quello di Samonà per l’Università di Cagliari”; in 
second’ordine, i progetti ispirati a una “relazione dialogica LMTT IZKPQ
M ZI KWV QT XIM IOOQW ZI K Q T QV MLQIUMV W XMZ TM Z ZM VQ
MZ Q IZQM LQ ,M IZTW IL ZJQVW TI TIUI LMTTI :WKKI LQ MNIT
LQ TW I M 4MWVM QT XZWOM W LQ ZMOW Q M ZQVQ XMZ TI V W I
sede dell’Università degli Studi di Cosenza, e quello per le “dighe 
abitate” di Cefalù; infine, nel terzo gruppo, i progetti che si occu
XI IVW LMT restauro LMT XIM IOOQW VI ZITM ZI K Q QT XZWOM W LQ
W IV QVW ,IZLQ XMZ TI WTI LMTTI :W I MTTW LQ QW WV Q XMZ

l’albergo sulla costiera caprese, i complessi residenziali di Gabetti e 
Isola in Val d’Aosta, all’Isola d’Elba, e anche il Centro residenziale 
7TQ M Q IL 1 ZMI
Eppure, in questa classificazione sono del tutto assenti tutte quelle 
esperienze progettuali condotte da Saverio Muratori e dai suoi al
lievi, tra cui Gianfranco Caniggia, e anche quelle altre esperienze 
condotte dalla seconda generazione degli studi tipo-morfologici, tra 
K Q )OW QVW :MVVI M QWZOQW ZI Q KPM QV MKM MUJZIVW QV MZZW
garsi su temi analoghi (seppur in modi altrettanto vari e differenti) e 
che si è ritenuto utile includere nella classificazione.
1VWT ZM ZQNMZMVLW Q IT MKWVLW OZ XXW ITTI MKWVLI KI MOWZQI QVLQ
viduata dagli autori di Casabella, è possibile individuare, come essi 
M Q W MVOWVW “diverse strategie progettuali” ITT QV MZVW LMTTI IZQMOI
I M UWT MXTQKM “relazione dialogica tra architettura e paesaggio” 18 T VQKI
KI MOWZQI ZI MTTM QVLQ QL I M KPM ZQO IZLI TM intenzioni M VWV TM
I LMT XZWOM W

Perciò, si potrebbero provare a ribaltare le ragioni della categoriz
zazione. Infatti, più che l’esito in termini, forse ancora quantitativi, 
LQ intensità di “modificazione ambientale”, ciò che qui interessa è 
QV MKM T intenzionalità, l’approccio, l’atto dell’interpretazione e le 
sue svariate declinazioni, le letture e le analisi critiche delle forme 
XZMM Q MV Q LMT XIM IOOQW M XWQ KWV MO MV MUMV M QT XZWOM W LMT
TM V W M NWZUM ZJIVM I XZM KQVLMZM KPM Q ZI Q LQ V XZWOM W
di nuova fondazione o di un restauro); ciò che interessa è dunque 
individuare i differenti “modelli dialettici I V Q LIQ XZWOM Q Q XMZ
QV I ZIZM VI XW QJQTM M XW Q Q I OQIKKPu semantica XWZ I ZQKM LQ
MV W M I I, strumento pratico) relazione tra le forme della na
ZI M TM NWZUM LMTTI KQ o

Per queste ragioni si intende proporre una nuova categorizzazione 

Ibidem

   18   AA. VV. Casabella n. 575-576 
(1991 b), p.66.

,   Saverio Muratori. Progetto per il quartiere 
INA-Casa nel fondovalle del dosso della Maglia
na, Roma, 1957.
   E   Saverio Muratori, schizzi preliminari per 
i progetti per l’espansione del quartiere sui colli 
prospicienti la valle, 1959.
   F   Gianfranco Caniggia. Progetto di un 
quartiere residenziale a Colle degli Ometti, Geno
va, 1982.

  Luigi Carlo Daneri. Progetto per il quar
tiere Forte Quezzi (GE), 1953-58.

Pasquale Culotta e Giuseppe Leone. Piano 
Paesistico della Rocca di Cefalù, 1973.
1 Mario Fiorentino. Studi per il centro 

direzionale di Firenze, 1977.
2 Vittorio Gregotti e collaboratori. Progetto 

per la nuova sede dell’Università della Calabria, 
Cosenza, 1973.

Vittorio Gregotti e collaboratori. Progetto 
per la nuova sede dell’Università di Firenze, 
1971.
4 Progetto per la sistemazione delle cave di 

Montericco, Franco Purini, 1973.
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che si costituisce essenzialmente come un ingrandimento della se
conda categoria, che assorbe e ingloba, nelle sue distinzioni interne, 
TM IT ZM L M
Inoltre, inserendo in questa nuova categorizzazione sia le esperien
ze citate dalla redazione di Casabella, sia le esperienze progettuali 
UI ZI M QV MVW ITTI K WTI QXW UWZNWTWOQKI Q ITQIVI LI MTTM
LQ ;I MZQW 5 ZI WZQ M LMQ WQ ITTQM Q I MTTM LQ :MVVI M ZI Q
M L V M MXX Z MVLMVLW IL ITTIZOIZM QT KIUXW LQ QVLIOQVM KPM
LQ QMVM MUXZM XQ M MZWOMVMW ML IZ QKWTI W LQ QMVM XW QJQTM QVLQ
viduare con maggiore chiarezza la presenza di due atteggiamenti 
KWV ZIXXW Q LI XW MZ KWV QLMZIZM KWUM Q L M XWTQ M ZMUQ MV ZW
cui collocare le esperienze condotte dagli architetti citati, misuran
dole rispetto alla loro vicinanza o lontananza da questi, e perciò 
ordinandole in una nuova proposta di classificazione, che si orienta 
attorno a due approcci antitetici. Perciò, a un estremo, è possibile 
collocare alcuni progetti che sembrano definire i propri principi 
di strutturazione formale e i propri caratteri spaziali seguendo il 
XZQVKQXQW LMTT adattamento ITTM NWZUM VI ZITQ l’insediamento come 
elemento dell’organismo territoriale: tra città e topografia M ITT IT ZW M ZM
mo è invece possibile collocare altri progetti che sembrano definire 
QT ZIXXWZ W ZI TM NWZUM ZJIVM W IZKPQ M WVQKPM M MTTM VI ZITQ W
geografiche attraverso una dialettica basata sul “contrasto”19 – l’inse
diamento come ‘grande segno’ nella natura: tra bigness e wildness
ZI M Q L M M ZMUQ Q XW ZMJJMZW QVLQ KWTTWKIZM W KWVNZWV IZM

le altre numerose esperienze progettuali, come, per esempio, quelle 
MTIJWZI M LI IJM Q M 1 WTI 20 WXX ZM MTTM MTIJWZI M LI ,M IZTW
KPM MUJZIVW XZWXMVLMZM LQ WT I QV WT I XMZ T VW W XMZ T IT ZW
I MOOQIUMV W I WT M ILW IVLWTQ MV ZIUJQ VMTTW M W XZWOM W
e/o contesto territoriale, secondo misure e modi differenti, rispetto 
alle finalità da perseguire.
-KKW XMZKPu XMZ XZW IZM ITUMVW I ZQKWVW KMZM M I LM QOVIZM TM XQ
generali proprietà che caratterizzano questi differenti atteggiamenti 
(e gli altrettanto differenti paradigmi progettuali) si è ritenuto op
XWZ VW XZW IZM I LM KZQ MZM ITK VQ M MUXQ ZQ MV Q XIZILQOUI QKQ
XMZ WOV VI LMTTM KI MOWZQM KQ I M WT ZM I MTTI KPM KW Q Q KM T WO
getto specifico della ricerca – “l’insediamento come elemento dell’organi
smo territoriale”
ITQ IVITQ Q WVW ZIKKWT M I UIZOQVM LMT KIXQ WTW VMTTM L M IXXMV

LQKQ MUI QKPM QV Q WTI M L’insediamento come ‘grande segno’ nella natura: 
Luigi Carlo Daneri, Vittorio Gregotti e Franco Purini” M “Tra contrasto e dia
logo: Giancarlo De Carlo ad Urbino”.

   19   Ibidem
   20   Ci si riferisce, qui, soprattutto a 

MTTQ KPM ZQVQ KPQIUI Q graffiti terrestri
LQ IJM Q M 1 WTI IT crescent ZM QLMV
ziale di Ivrea, che sembra mimetizzarsi 
KWV QT XIM IOOQW MZ W T M MZVW UMV ZM
ITT QV MZVW TI I NWZUI KQZKWTIZM OTQ KWV
MV M LQ KZMIZM V ZIXXWZ W LQZM W KWV
TI KWTTQVI 7XX ZM KQ Q ZQNMZQ KM IVKPM IQ
complessi residenziali per la Val d’Aosta 
M XMZ T Q WTI L -TJI QV K Q Q L M IZKPQ M Q
seguendo un differente approccio, pro
IVW IL M WKIZM I ZI MZ W T IVLIUMV W

delle case, i terrazzamenti delle colture 
agricole. PURINI 1991, p.45; AA. VV. 
Casabella n. 575-576 (1991 c), p.89.

5   Roberto Gabetti & Aimaro Isola. Pro
getto per il Centro direzionale Fiat a Candiolo, 
1973.
6 Roberto Gabetti & Aimaro Isola. Progetto 

per un complesso residenziale in Val d’Aosta, 
1975.
7 Giancarlo De Carlo. Progetto per i nuovi 

collegi universitari di Urbino, 1973-83.
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Le “stanze geografiche” del territorio italiano

) KWVKT QWVM LQ M W KIXQ WTW LMLQKI W IT ZIXXWZ W ZI OTQ LQ
QXW UWZNWTWOQKQ M TM ZQKMZKPM UI ZI M QV MVW ITTI XQ OMVMZITM
K T ZI IZKPQ M WVQKI Q ITQIVI LMT MKWVLW 6W MKMV W Q QV MVLM
inoltre provare a riconoscere un ulteriore legame di corrispondenza 
tra due esperienze tra loro distanti nel tempo e afferenti addirittura 
I LQ MZ Q KIUXQ LQ KQXTQVIZQ ITQ WVW T IZKPQ M ZI T ZJIVQ QKI M
la geografia). 
Oltre a rintracciare le possibili corrispondenze, le analogie e le 
differenze tra le sperimentazioni progettuali condotte dalla cultura 
architettonica italiana sui temi della costruzione della città e del 
territorio, si potrebbe infatti ipotizzare un lontano rapporto di pa
rentela – o perlomeno si potrebbe constatare una certa affinità nelle 
impostazioni e nei metodi assunti – tra gli studi geografici condotti 
LI 5 ZI WZQ VMQ WQ T QUQ IVVQ LQ Q I M ITK VM XQ ZMKMV Q ZQKMZ
che condotte a cavallo tra l’architettura, l’urbanistica e la geografia 
fisica.
Per citare un esempio tra tanti, agli inizi degli anni Novanta, Ste
fano Boeri e Arturo Lanzani, un architetto-urbanista e un urba
VQ I OMWOZINW QV MZZWOIVLW Q ZQ XM W IQ XZWJTMUQ LQ NWZUI KPM
sempre più andavano caratterizzando la diffusione e la dispersione 
urbana nel territorio italiano, analizzarono alcune vaste aree geo
grafiche in relazione ai relativi e caratteristici sistemi antropici in 
M M XZM MV Q  Combinando assieme la descrizione geografica e l’a
nalisi urbanistica, Boeri e Lanzani intrapresero un’originale studio, 
capace di distinguere, in seno alla omologante definizione di “città 
diffusa”, differenti modalità della diffusione stessa – quello padano, 

MTTW XMLMUWV IVW UQTIVM M M MTTW KW QMZW UIZKPQOQIVW TM
cui specificità sembravano emergere più chiaramente osservando i 
fenomeni urbani ’in controluce’ rispetto alle specifiche qualità ge
ologiche e geomorfologiche che caratterizzano i differenti territori. 
TQ I WZQ QVLQ QL IZWVW KW ZM LQ QV M figure territoriali WOV VI

caratterizzata da differenti “telai insediativi OTQ QV MLQIUMV Q XWTQ
KMV ZQKQ M Q ZM QKWTQ MTMUMV IZQ W TQVMIZQ KPM Q QV MZ MKIVW VMTT IZMI
centrale veneta, il reticolo irregolare e fitto nell’area pedemontana 
I VWZL LQ 5QTIVW M L M OZIVLQ XM QVQ KPM Q QV MZ MKIVW T VOW TI
NI KQI KW QMZI UIZKPQOQIVI 23

Le loro intenzioni non sembrano essere molto dissimili da quelle di 
5 ZI WZQ M IVKPM Q UM WLQ OTQ M Q LQ MOVQ QV MZXZM I Q Q MTIJWZI Q
in occasione di questi studi territoriali da Boeri e Lanzani, sembra
no presentare notevoli caratteri di somiglianza con alcuni disegni 
MTIJWZI Q LI 5 ZI WZQ XMZ OTQ “Studi per un operante storia del territorio”
Inoltre, grazie al riconoscimento della diversità formale e spazia

   21   Tale connessione è volutamen
te ricercata con il fine di sottolineare 
l’importanza di rivalutare, e dunque di 
WZVIZM IL QVLIOIZM M I XMZQUMV IZM TM
UWT MXTQKQ XW QJQTQ o ITT MXWKI XZWNM QKPM
e tutt’oggi attualissime, insite in tale filo
ne di studi di ascendenza geografica sulla 
NWZUI ZJIVI M Q XQ IUXQ UWLMTTQ
QV MLQI Q Q WXMZIV Q ITTM KITM MZZQ WZQITQ
   22   BOERI & LANZANI 1992, 
XX

   23   Ibidem.

   Veduta zenitale dell’urbanizzazione 
pedemontana a nord di Milano. BOERI & 
LANZANI 1992, p.47.
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le che caratterizza gli insediamenti urbani collocati nei differenti 
ambiti geografici del nostro territorio nazionale, composto da una 
variegata ricchezza di paesaggi naturali, alcune delle ricerche con
LW M QV MOTQ IVVQ PIVVW XWQ XZW I W I ZQ KW Z QZM XIZ MVLW LI
tale scomposizione analitica in “stanze territoriali”, un’immagine 
W ITM M QV M QKI LMT XIM IOOQW Q ITQIVW KPM NI ZQNMZQUMV W ITTI

definizione, di derivazione albertiana, dell’”Italia costruita come una 
grande casa”.24

Come ogni descrizione geografica, questa immagine è una metafo
ZI QV K Q TM NWZUM QV MLQI Q M MUMZOMV Q ITT LWVW I LQ MZ Q UWLQ M
temi di organizzazione della vita sociale e delle pratiche spaziali (e 
QKM MZ I ; perciò ad ognuna delle differenti “stanze LMT MZZQ WZQW

corrispondono altrettanto differenti “I W “tipi insediativi”.
Perciò, anche rispetto a questa successiva riaggregazione sintetica 
delle stanze territoriali italiane in un’unica grande casa si intravede 
l’eco dell’esperienza muratoriana che, attraverso una consequen
zialità organica e multi-scalare, partendo dall’analisi dei tessuti 
QV MLQI Q Q LMTTM XZW QVKM XI I I XWQ I MTTW LMTTM ZMOQWVQ LMQ
territori nazionali e finanche delle ecumeni civili e continentali. In 
questo senso, dalla definizione di I M XTQKQ I I LI 5
ZI WZQ NWZU TI I TTI XW QJQTQ o LQ ZIL ZZM QV V VQKI ZIXXZM
sentazione grafica la forma degli elementi naturali di un territorio 
(orografia, percorsi, aree atte all’insediamento, etc.) ed il significato, 
QT ITWZM LQ VI K T ZI W LQ VI KQ QT o M M M XQ ZMKMV Q LM
scrizioni/interpretazioni del paesaggio italiano le analogie sembra
VW M MZM UWT MXTQKQ
IV Q IT ZQ M MUXQ Q XW ZMJJMZW NIZM ZQO IZLW I M W UWLW WZ

OIVQKW M W ITM LQ QV MVLMZM QT XIM IOOQW Q ITQIVW KWUM ZI Q QT
programma di ricerche Itaten, nato con il fine di “elaborare giudizi 
e interpretazioni condivise riguardo alle principali trasformazioni 
degli assetti insediativi nazionali” , e che sviluppa una descrizione 
di “un’Italia fatta di stanze – ambienti insediativi – marcatamen
te diversificate nei loro caratteri interni in ragione delle differenti 
morfologie fisiche e sociali, nonché delle diverse sedimentazioni 
WZQKPM LQ K Q WVW M XZM QWVM 28

7XX ZM MUXZM ZQNMZMVLW Q I M I UM INWZI LMT MZZQ WZQW Q ITQI
VW I UMVLWTI XMZ UMLQIV M TW O IZLW LMTT IZKPQ M W .ZIVKW

ZQVQ LLQ QLM TI grande casa LMT MZZQ WZQW Q ITQIVW QV ZM LQ QV Q
IUJQMV Q KWV QV Q MTTW XILIVW MTTW QZZMVQKW M MTTW

adriatico – e la sua metafora geografica, astraendo alcuni peculia
ZQ KIZI MZQ M M QKQ LITT I V I I ZQXIZ Q I ZQM KM IVKPM IL
esprimere le tre distinte modalità di osservazione che sono ritenute 
QV ZQV MKIUMV M XQ QLWVMM XMZ TI TM ZI KI W XMZ KI W LMTTM UWZ
fologie territoriali stesse: la stanza territoriale Padana, caratterizzata 

   24   PURINI 1991, X

4-5-6 1 ,-5) -1;
PALERMO 1996 b, p.11.

744) 1 ; KQ QV ) 41)
ZUCCHI 2015, p.16.

4-5-6 1 ,-5) -1;
PALERMO 1996 a, p.3.
   28   X

  Veduta zenitale e analisi dell’urba
nizzazione del territorio compreso tra il corso 
del Brenta e la strada Brentana. BOERI & 
LANZANI 1992, p.54.
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LIT ZM QKWTW WZLQVI W LMTTI centuriatio KPM XZMLQTQOM TI XQIV I KWUM
ideale principio ordinatore dello spazio”; la stanza tirrenica, ovvero 
T 1 ITQI KMV ZITM KPM ZW I VMTT QUUIOQVM LMT Z LMZM M QVLQ VMTTI
sezione il suo luogo rappresentativo”; e infine, la stanza adriatica, 
ovvero il sud del Paese, caratterizzata da una certa accidentalità 
orografica che, nella sua vivacità di forme, impedisce il formarsi di 
principi architettonici di organizzazione spaziale basati esclusiva
mente sul rigore geometrico, e predilige piuttosto la combinazione 
LMTT WZLQVM QXWTWOQKW LMTT IZKPQ M ZI KWV T WZLQVM WXWTWOQKW LMT
XIM IOOQW VI ZITM 29

7T ZM IL I QKQVIZ Q I KWVKM Q ITQ I V I M LQ
insediativo (di chiara ascendenza muratoriana), e quindi oltre a 
rappresentare una loro importante e significativa ripresa e ri-attua
lizzazione (peraltro portata avanti in differenti settori disciplinari), 
questa lettura geografica ci offre un ulteriore spunto di riflessione. 
La sua efficienza teorica, giudicabile tale sia rispetto alla descrizio
VM ITQ I Q I LMTTM UWLITQ o LQ M XIV QWVM M LQ XMZ QWVM LMTTI KQ o
contemporanea, sia rispetto alla descrizione dei suoi caratteri più 
squisitamente morfologici, consiglierebbe infatti di qualificare tanto 
Q modelli di sviluppo IV W TM dell’espansione urbana KWV V IOOM
tivazione geografica.
1V M W UWLW IZMJJM XW QJQTM QUXW IZM MKWVLW V W Q M XQ
IXXZWXZQI Q KZQ MZQ TWOQKQ ML M M QKQ QT XZWJTMUI LMT ZIXXWZ W ZI KQ
tà e territorio, condensando nella nominazione stessa di gran parte 
LMQ XQ ZMKMV Q NMVWUMVQ LQ M XIV QWVM ZJIVI QI TM ZIOQWVQ tecniche
KPM TM ZIOQWVQ I LQ ITM KZM KQ I IZMJJM XMZKQ XW QJQTM KWV
densare, in tale stessa nominazione, sia un implicito riferimento a 
determinati modelli di crescita urbana e a specifiche tecniche d’in
LIOQVM ZJIVQ QKI QI V QUXTQKQ W ZQNMZQUMV W I VI LM MZUQVI I
idea di città e a specifici paradigmi progettuali per la composizione 
LMTTM V W M NWZUM LMTTI KQ o MZZQ WZQW
Questo è il motivo per cui si è scelto, nel terzo capitolo della ri
KMZKI LQ QVLIOIZM Q XZWOM Q I V Q KWUM KI Q LQ LQW XZW IVLW
a definirli e a proporli come differenti modelli della stessa idea di 
“città geografica”. Ognuno di questi modelli si declina però rispetto 
al contesto naturale della sua edificazione (città collinare KQ o lagu
VI KQ o pedecollinare KQ o d’altura Z ZIVLW Q XZQVKQXQ M TM TMOOQ
della composizione urbana in base alle caratteristiche morfologiche 
riconosciute nella composizione orografica della superficie terre
stre. Proprio per tale ragione, tali differenti paradigmi progettuali 
MUJZIVW ZQ KQZM IT KWV MUXW IL WXMZIZM QV KWVKZM I ML WZOIVQKI

coerenza con i modelli e con le tecniche di sviluppo urbano che 
distinguono e caratterizzano, di volta in volta, i differenti tipi, o le 
differenti “stanze territoriali”. 

   29   PURINI 1991, pp.40-47.

: ;   Disegni e mappe territoriali ad opera 
di Saverio Muratori. ,I ; LQ XMZ VI
WXMZIV M WZQI LMT MZZQ WZQW  Padania: 
grandi pratiche di centuriazione QV ) 41)
ZUCCHI 2015).

)   Confronti:
a) Vittorio Gregotti e collaboratori, progetto per 
la nuova Unniversità della Calabria, Cosenza. 
b) Giancarlo De Carlo, progetto per i collegi 
dell’Università Carlo Bo di Urbino.
c) Luigi Carlo Daneri, progetto per Forte Quezzi, 
Genova. ,Q MOVQ I K ZI LMTT I WZM



)
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)XXMVLQKM 1  L’insediamento come “grande segno” nella natura: Luigi 
Carlo Daneri, Vittorio Gregotti e Franco Purini

A differenza dell’approccio basato sul rapporto di accomodamento NWZ
male, la seconda classe di progetti e contributi teorici a cui si è fatto 
riferimento nella categorizzazione assunta per inquadrare le espe
rienze italiane nell’ambito del rapporto tra forme della Terra e for
me del progetto urbano definisce, invece, tale relazione sulla base 
LQ V contrasto I XZQVKQXITUMV M JI I W TTI XMZMV WZQM o
del disegno architettonico a grande scala. Tale approccio è stato già 
identificato da Manfredo Tafuri, secondo cui “il tema del colloquio 
fra geografia e segno architettonico fa la sua comparsa (in Italia) nel 
corso del convegno INU di Trieste (1965), nel volume “Il territorio 
dell’Architettura” (1966) e in un numero monografico, sempre del 
’66, di Edilizia Moderna”.30

1 XQZIVLW Q IQ XQIVQ LQ 4M WZJ QMZ XMZ )TOMZQ I MTTQ XMZ TM KQ
tà del Sud America, oppure ad altre esperienze tra cui quella per 
Marseille-Veyre, tali progetti “portava(no) fino alle estreme conse
guenze la soluzione del piano (urbanistico) stesso inteso come un 
XZWOM W VQ IZQW I TQ MTTW ZJIVW KIXIKM LQ ZQI WZJQZM QV V VQKI
WXMZI IZKPQ M WVQKI W QT KWUXTM W ZIXXWZ W ZI TI QXWTWOQI M
TI UWZNWTWOQI 31

Ê�OD� V  (l’edificio-città o edificio-mondo) che incontra, o meglio 
Q KWV ZI KWV TI wilderness (la natura sconfinata e selvaggia). È per

ciò un mondo di forme completamente differente dal precedente, 
in cui sono presenti gli echi delle esperienze lecorbuseriane, ed è 
fervida la fascinazione legata al riconoscimento delle potenzialità di 
bellezza insite nelle forme tecniche delle opere infrastrutturali (pon
Q LQOPM KIVITQ MKK

È il caso, per esempio, dei differenti progetti elaborati da Gregotti 
e Purini, tra cui quelli per l’Università degli Studi di Firenze 
(1971), per l’Università degli Studi della Calabria (1973) e il piano 
particolareggiato per l’edilizia economica popolare di Cefalù 
(1972); ma è anche il caso di un progetto che precede le date 
QVLQKI M LI IN ZQ W QI MTTW LQ ,IVMZQ XMZ QT JQ KQWVM LQ .WZ M
Quezzi a Genova (1953-58).

M Q XZWOM Q ITLIVW QV QMUM QV V VQKW UIV NI W IZKPQ M W
nico, i più svariati elementi urbani, quali strade, abitazioni, uffici, 
commerci e attrezzature collettive32, e l’edificio diventa così un 
“contenitore”, “un involucro all’interno del quale sono realizzabili 
infinite combinazioni” e, invece, “all’esterno – nell’ambito delle re
lazioni urbane e territoriali con gli elementi circostanti – si afferma 
KWUM UWV UMV W 33 TI K Q NWZUI I MZ Q I M OMWUM ZQKI MUMZOM
con enfasi, per contrasto dalle forme geografiche, morbide e sinuo

   30   TAFURI 1982. 

   31   AYMONINO 2000, p.100.

   32   , p.101.
   33   , p.104.

  Le Corbusier. Progetto per Marseille 
Vieux-Port e Marseille-Veyre, 1947 7-;1
GER & STONOROV 1929-70, p.122).

Vittorio Gregotti e collaboratori. Progetto 
per la nuova Università della Calabria a Cosen
za (TAFURI 1982, p.55).
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M LMT XIM IOOQW VI ZITM
Allontanandosi dal paradigma della bellezza intesa in senso classico
KWUM IZUWVQI WZOIVQKI LQ NWZUM M ILLMV ZIVLW Q QV MKM VMQ UM
IVLZQ LQ V V W W MV W M M QKW XQ LQZM IUMV M QVKMV ZI I TTI
ZQKMZKI LMT JMTTW QV M W KWUM sublime, queste esperienze affidano il 
KWUXQ W LQ KW Z QZM TI KQ o ITTM NWZUM QKI QKPM LMTTI OZIVLM IZKPQ
M ZI M MUJZIVW XMZKQ KWUXQMZM V IT W LQ KITI ZQ XM W ITTM

precedenti ricerche. Tale variazione riguarda l’intera metodologia 
XZWOM ITM LITTM OZIUUI QKPM M LITTM QV I Q ILW I M ITTM XWM Q
KPM W M M IQ XZWKM Q KWUXW Q Q Q
)L WOVQ UWLW M W IT W LQUMV QWVITM MUJZI QV ITKPM UQ
ra dipendere dalla necessità di ri-fondare (in alcuni specifici casi in 
cui si manifesti tale drastica esigenza) un nuovo rapporto con il pae
saggio urbano, esteso alla sua scala geografica, e capace di ordinare 
‘con fermezza’ gli ampi brani di campagne urbanizzate, le frange 
XMZQ ZJIVM M QV OMVMZITM Q Q UI MZQITQ ZJIVQ XZWLW Q LITTM ZM
KMV Q M QVKWV ZWTTI M M XIV QWVQ LMTTM KQ o

Così Daneri, nel progetto per il Forte Quezzi a Genova, assume il 
MUI LMTTI OZIVLM KITI LMTT IZKPQ M ZI M L V M LMTTI contrap

posizione ZI NWZUM ZJIVM M VI ZITQ KWUM ZQ XW I ITTI VMKM Q o
LQ ZQ WT MZM KWV V OZIVLM “argine urbano” T IJVWZUM KZM KQ I LMTTI
XMZQNMZQI KPM ZQ ITMVLW TI ITTM I I XMZ M MVLMZ Q ML QV IKKIZM TI
XIZ M IT I LMT KWTTM NI W KPM I ZMJJM KWUXZWUM W T QV MOZQ o LQ
tutta quell’ampia porzione del paesaggio genovese che si affaccia 
TTM KWTTQVM MZ W T QV MZVW

Ed è proprio da questa scelta iniziale che dipende la volontà di 
affrontare il rapporto con il paesaggio preesistente riferendosi al 
valore iconico e figurativo intrinseco nelle forme architettoniche a 
OZIVLM KITI
Così, il grande edificio-argine disegnato da Daneri, ricalcando le 
isoipse, assume una movenza sinuosa e, nella sua unità di forma, 
genera un effetto di monumentalità che tutt’oggi caratterizza forte
mente la valle su cui il ‘biscione’ si affaccia. In questo modo, raffor
zando con un forte segno antropico la ‘conca naturale’ preesistente, 
T QV MZ MV W LQ ,IVMZQ ZIKKWOTQM IJJZIKKQI raduna T QVNWZUM M XIV
sione urbana (anch’essa preesistente), contribuendo a definire una 
KMZ I VQ o L QV QMUM LMT IZ QMZM
)T KWV MUXW QVWT ZM TI OZIVLM KITI LMTT QV MZ MV W KWV MV M LQ
rappresentare l’individualità specifica di tale quartiere all’interno 
delle molteplici relazioni visive ‘a distanza’ che si stabiliscono tra le 
differenti parti che compongono la città di Genova: l’area di Forte 
Quezzi ritrova dunque, grazie all’intervento di Daneri, un nuovo 
ruolo all’interno del ‘teatro urbano’, che gli è offerto dalle potenzia

  Luigi Carlo Daneri. Progetto per il 
quartiere Forte Quezzi, Genova, 1953-58. 
Foto aerea del modello QUUIOQVM KWVKM I
LI )VVI ,IVMZQ M X JJT QV 5 6)1
2016, p.45).

Luigi Carlo Daneri. Progetto per il 
quartiere Forte Quezzi, Genova, 1953-58. 
Fotografia del progetto costruito.
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TQ o XIVWZIUQKPM LMT T WOW M LITT I MZ Q Q o N WZQ KITI LMTTM NWZUM
IZKPQ M WVQKPM QUXQMOI M LIT XZWOM W
Lunghi all’incirca 300 metri, gli edifici in linea che compongono 
il complesso edilizio, seguendo le forme plastiche definite dalle 
Q WQX M M ZQUIVMVLW MUXZM O ITQ I u M Q VMTTI TWZW M Z QWVM
in altezza, nella loro geometrica compostezza volumetrica, riescono 
a misurare e a mettere in rappresentazione le qualità formali e le 
caratteristiche spaziali del versante collinare, che alterna parti con
KI M KWV M M M TQVMIZQ
Nello specifico, Daneri riconosce, nelle forme orografiche, una 
porzione di territorio concava compresa tra due poli convessi, e su 
questa strutturazione formale preesistente imposta la sua composi
zione urbana.
Lo spazio pubblico è collocato al centro della concavità, ossia nel 
cuore dell’insediamento, nel luogo ritenuto idoneo a questa funzio
VM M IT ITWZM KQ QKW LI M I ZIXXZM MV I W
Inoltre, osservando più da vicino gli edifici in linea che compon
gono il ‘biscione’ di Forte Quezzi, appaiono essere di un certo in
teresse i rapporti elaborati nella composizione della sezione di tale 
manufatto architettonico: oltre alla ricchezza offerta, all’interno 
dell’edificio, dalla sequenza degli spazi pubblici articolati a differen
ti livelli, vi è un calibrato studio dei rapporti visivi e degli affacci pa
noramici che, dall’interno dell’edificio si aprono al paesaggio vasto 
LMT OWTNW LQ MVW I 4M W M LMQ M Q LMQ NIJJZQKI Q XQ I ITTM XMZ
M MUXQW WVW ITTI W I LMQ XQIVQ X JJTQKQ JI IUMV ITQ LMQ NIJJZQ
KI Q XQ I UWV M XMZUM MVLW QV IT UWLW LQ O ILIOVIZM LIOTQ
ambienti collettivi a servizio delle residenze, la continuità visiva 
dell’orizzonte naturale e del mare in lontananza.

Questi stessi temi e queste stesse intenzionalità – l’esplicitazione del 
ZIXXWZ W KWV QT XIM IOOQW I ZI MZ W V KWVNZWV W XMZ KWV ZI W
la grande scala dell’edificio-città, la fascinazione del mondo delle 
NWZUM LMTT QVNZI Z ZI T QV MZ QWVM LMQ ZIXXWZ Q QXW UWZNWTWOQKQ
MUJZIVW ZQ WZVIZM VMOTQ IVVQ ;M IV I 7 IV I IVKPM QV ITK VQ

XZWOM Q ZMLI Q I QMUM LI ZMOW Q M ZQVQ
1T XZWOM W XMZ TI V W I MLM LMTT VQ MZ Q o LMTTI ITIJZQI 34 XMZ
esempio, si sviluppa come un asse continuo in direzione est-ovest, 
KWTTWKIVLW Q TTM KWTTQVM LQOZILIV Q MZ W TI ITTM LMT ZI Q VMQ
pressi di Cosenza. Il sistema insediativo lineare (la struttura è lunga 
complessivamente più di 3 chilometri) si definisce come un grande 
“edificio-strada”, una infrastruttura abitata che mette in connes
sione i poli intermodali delle principali vie di comunicazione su 
OWUUI M NMZZW M QV MZ MKI QT Q MUI KWTTQVIZM KPM LITTI KI MVI
XIWTIVI KMVLM ITTI ITTM LMT ZI Q35 KWUXW W LI VI KKM QWVM

   34   Elaborato da Vittorio Gregotti, con 
-UQTQW I Q Q QZWUQKPQ 5I Q QMZT
QOQ 6QKWTQV .ZIVKW ZQVQ IZTW : KWVQ
TMZQKQ M Z VW QOIV

   35   CROTTI 1990, p. 66. 

)   Schemi grafici analitico-interpretativi 
sul rapporto tra le forme della terra e le forme del 
progetto urbano. Da sinistra a destra: De Carlo, 
La Pineta; Gregotti, Università della Calabria; 
Daneri, Forte Quezzi.



)
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LQ LW Q TQVMIZQ M NWVLW ITTM ZM Q M T VOPQ
Tale alternanza di crinali e valloni naturali è perciò misurata dalla 

W I KW IV M assoluta’, dell’edificio-ponte, e le forme naturali de
finite da tale alternanza sono messe in rappresentazione attraverso 
l’astratta proiezione della loro ‘sezione’ sul piano verticale del com
XTM W VQ MZ Q IZQW
1 JTWKKPQ I XQIV I ILZI I LMQ MV VW LQXIZ QUMV Q VQ MZ Q IZQ
KPM KWUXWVOWVW TI KQ ILMTTI Q ITTQVMIVW M I M MO MVLW
un ritmo serrato e alternando spazi edificati a spazi ‘vuoti’ di natu
ZI
1V MKM Q MZ IV Q M MV ZQWVITQ LMQ KWTTQ KPM QV MZ MKIVW QT Q MUI
insediativo, si collocano i tessuti residenziali composti da case uni
NIUQTQIZQ WZLQVI IUMV M LQ XW M I OZILWVQ LQOZILIV Q MZ W ITTM
KPM Q XZWXIOIVW LITTI Z ZI XZQVKQXITM MO MVLW TI TQVMIZQ o LMQ
LW Q KWTTQVIZQ W MZW MO MVLW TM ZILM I QIJQTQ o TWKITM LQ XW M
Q KZQVITQ M Q ; Q MZ IV Q I UMZQLQWVM Q KWTTWKIVW QV MKM XMZ

motivi di migliore esposizione solare, le coltivazioni agricole.
QUXTQKQ I L V M QV ITM LQ MOVW TI WTWV o LQ MTIJWZIZM V

piano, che oltre a disegnare la configurazione attuale di tale porzio
ne di territorio urbanizzato, delinei al contempo in modo rigoroso 
TM ZMOWTM LQ VI I N ZI M XIV QWVM
Definendo i principi insediativi, le regole compositive, le misure, 
gli intervalli, le densità, ecc., il progetto definisce, perciò, anche le 
VWZUM LQ VI XW QJQTM KZM KQ I ZJIVI QVKWZXWZIVLW VMTTM XZWXZQM
forme architettoniche anche alcuni requisiti specifici del piano ur
JIVQ QKW

In conclusione, a differenza di quelli facenti parte del primo grup
XW M Q XZWOM Q Q ZQ WT WVW VMTTI riduzione del progetto a un gesto 
unico I V VQKI NWZUI IZKPQ M WVQKI QV M QKIUMV M KWVKT I QV u
M I M IT KWV MUXW VMTTI variazione di scala LQ M W MOVW IZKPQ
M WVQKW KPM MVLM IL M MZM UWV UMV ITM ) ITM LWXXQI ZI MOQI

sembra affidarsi la costruzione di un nuovo rapporto dialettico for
MUMV M IV Q M QKW M KWU V M NMTQKMUMV M M XZM Q W ZI TM NWZUM

architettoniche della città e le forme geografiche del territorio. 
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)XXMVLQKM 11  Tra contrasto e dialogo: Giancarlo De Carlo ad Urbino

;M T accomodamento formale M TI dialettica del contrasto ZIXXZM MV IVW Q
L M M ZMUQ MV ZW K Q XW MZ KWTTWKIZM TM QVV UMZM WTQ M UWT MXTQKQ
produzioni teoriche e progettuali citate finora, è interessate nota
re - come si è già accennato in precedenza - l’ulteriore esistenza di 
varie, differenti e non meno significative esperienze che si collocano 
tra’ M Q L M M ZMUQ XZWXMVLMVLW LQ WT I QV WT I XMZ T VW W
T IT ZW LMQ L M I MOOQIUMV Q
In questo senso, pur potendo citare numerose altre esperienze 
(come quelle di Gabetti e Isola, o di Costantino Dardi) si è scelto di 
analizzare i progetti urbani che Giancarlo De Carlo ha elaborato 
XMZ ZJQVW XWQKPu ZQ MV Q M MUXQ XIZILQOUI QKQ XMZ QTT ZIZM M
sta terza categoria ‘in between’

Parlando dei progetti urbani elaborati da De Carlo per Urbino è 
QUXW QJQTM VWV ZQNMZQZ Q QV LIT XZQVKQXQW ITT WXMZI LQ .ZIVKM KW ,Q
Giorgio Martini, e specificatamente al modo in cui egli riuscì a rap
presentare l’ideale della “città del principe” attraverso la costruzio
ne di una città ‘doppia’, il cui carattere fosse definito dalla dialettica 
tra la vasta mole del Palazzo Ducale (un “palazzo in forma di cit
o 36 M QT JWZOW MZW M XZWXZQW )TTW M W UWLW IVKPM QIVKIZTW

De Carlo, cinque secoli più tardi, riconobbe le potenzialità legate 
ITTI naturale’ configurazione aperta e policentrica dei colli sui cui si 
QUXW I TI KQ o LQ ZJQVW Q I I ITTM XZWXIOOQVQ LMTT )XXMVVQVW
W KW ZWUIOVWTW
1V MVLMVLW Q XZWJTMUQ ZJIVQ QKQ TMOI Q ITT M XIV QWVM ZJIVI
XZQVKQXITUMV M KWUM XZWJTMUQ LQ NWZUI ,M IZTW KWT M QVNI Q TI
possibilità di definire un nuovo piano regolatore capace di sfruttare 
la condizione morfologica della città, estesa su più colli, aperta e 
LQ KWV QV I XWTQKMV ZQKI M QV MOZI I VMTT IUJQMV M VI ZITM
Principalmente, però, a differenza di quanto avviene nei progetti 
LQ 5 ZI WZQ LI V TI W QV K Q T IZKPQ M ZI VI KM LITT Qnterpretazione
delle forme del sostrato orografico, e a differenza di quanto avviene 
VMTTM IZKPQ M ZM LQ ,IVMZQ W ZMOW Q M ZQVQ LITT IT ZW QV K Q
T IZKPQ M ZI VI KM M XZQUMVLW Q per contrasto ZQ XM W ITTM NWZUM
VI ZITQ KWUM OZIVLM MOVW LMTT WUW VMTT IUJQMV M VI ZITM TM
architetture di De Carlo adottano strategie differenti ed eterogenee 
KPM LQXMVLWVW LIT KWV M W LQ QV MZ MV W M LITTM ZI MOQM I I Q M
LMQ XQIVQ ZJIVQ QKQ TI VMKM Q o KWVKZM I LMTT WXMZIZM KPM LM
MZUQVI Q UWLQ LQ QV MVLMZM M LQ I UMZM ITT QV MZVW LMQ XZWKM Q

progettuali, le proprietà formali e spaziali riconosciute nelle forme 
geografiche della superficie terrestre.
Tutto ciò è facilmente osservabile analizzando i differenti progetti 

   36   ZARDINI 1983, pp. 98-101.
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realizzati da De Carlo per Urbino e, nello specifico, quelli per la 
cittadella dei collegi universitari e per il quartiere residenziale I
Pineta
Tali progetti, che danno forma alle scelte effettuate nel Piano Rego
latore redatto tra il 1958 e il 1964 dallo stesso De Carlo, si confron
tano con due condizioni urbanistiche differenti: in un caso contri
buendo alla fondazione e allo sviluppo di un nuovo nucleo urbano 
indipendente (i collegi), e nell’altro operando al fine di delimitare 
la forma urbana nella zona di maggiore sviluppo della città verso 
VWZL TI XMZQNMZQI

Le residenze universitarie, realizzate in due fasi tra il 1962 e il 
1983, si collocano sul colle che fronteggia a sud ovest il centro sto
rico. La porzione di territorio su cui il progetto si insedia alterna, 
senza soluzione di continuità, creste arrotondate, morbidi fianchi 
collinari che disegnano linee di mezzacosta sinuose, crinali curvili
VMQ M XQKKWTQ IKZWKWZQ I W WVLW
L’atto insediativo di tutto il sistema coincide con la costruzione del 
WTTMOQW LMT WTTM KPM ,M IZTW KMOTQM LQ KWTTWKIZM V KQOTQW LMT

KZQVITM LMT KWTTM LMQ IXX KKQVQ W QI QV V X V W VM ZITOQKW LQ ITM
KWUXTM W LQ IT ZM I M IVLW Q TTI ZILI LQ KZQVITM KPM Q LQXIZ
te dal convento preesistente, e aprendosi al belvedere offerto dalla 
peculiare conformazione orografica del sito.
1T XZWOM W Q QT XXI I WZVW I V KWZXW KMV ZITM XW W T X V W
sommitale del dosso che accoglie le funzioni pubbliche del campus, 
ZI K Q TM ITM KWTTM Q M M MTTM ZQKZMI Q M Q ZQ WZIV Q M TM K KQVM TI
JQJTQW MKI M T I LQ WZQ U 1V WZVW I M W KWZXW KMV ZITM Q QT X
pano le case-studio indipendenti, collocate sulle terrazze digradanti 
LMT KWTTM M LQ XW M QV MZQM MKWVLW LQZM ZQKQ ZILQITQ KPM MO WVW
pedissequamente sia la conformazione circolare del ciglio del crina
le (in pianta), sia l’alternanza dei salti di quota che caratterizzano il 
versante collinare (in sezione). 
La dialettica tra l’eccezionalità delle forme dell’edificio collettivo 
e la ripetizione omogenea del tessuto seriale delle residenze rap
presenta una delle principali tematiche affrontate dal progetto, e si 
definisce in stretta analogia con le regole che hanno edificato nel 
MUXW TI KQ o UMLQM ITM KPM NZWV MOOQI Q KWTTMOQ

A una scala più minuta si può osservare invece come le residenze 
QIVW KWTTMOI M LI ZIUXM KITM M XMZKWZ Q XMLWVITQ KPM Q QT XXI
VW I WT M XIZITTMTQ ITTM K Z M LQ TQ MTTW I WT M XMZXMVLQKWTIZQ M I
WT M MKWVLW ZI Q WJTQ Q XZWL KMVLW VI ZQKKI IZQM o LQ M XM

rienze spaziali che si caratterizzano nel rapporto panoramico con il 
territorio vasto e con i profili della città di Urbino, nell’alternanza 
di spazi aperti e chiusi, interni ed esterni.

  Fotografia del complesso residenziali del 
Colleggio del Colle, visto dal basso. 5 )
) WKQI Q WTQ MKVQKW LQ 5QTIVW 6:



Y
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6MOTQ IVVQ KKM Q Q ,M IZTW XZWOM QVWT ZM T IUXTQIUMV W LMTTM
residenze universitarie in forma di una cittadella autonoma, com
XWVMVLW V Q MUI ZJIVW LQTI I W IXMZ W M U T Q XWTIZM
4 QV MZW KWUXTM W Q KW Q Q KM KWUM V WZOIVQ UW ZJIVW LM
finito attraverso la composizione e l’interdipendenza reciproca di 
differenti parti, a loro volta dotate di un certo grado di autonomia 
formale e funzionale. 
)VITWOIUMV M I IV W Q W XMZ QT XZWOM W LMQ WTTMOQ LMT WTTM
WOV VI LQ M M XIZ Q QT XXI TI XZWXZQI QLMV Q o M TI XZWXZQI I
tonomia formale e figurativa attraverso la relazione dialettica tra 
l’emergenza degli spazi collettivi e la ripetizione monotona del tes
suto seriale residenziale. 
4M IZMM KWU VQ LM QVI M ITTM I Q Q o KWTTM Q M Q KWTTWKIVW MUXZM
VMQ X V Q KW XQK Q LMT MZZQ WZQW M QVLQ QL IVW MUXZM QT KMV ZW
OMWUM ZQKW W WXWTWOQKW LQ WOVQ QVOWTW KWUXTM W KWTTMOQITM ;M
VMQ WTTMOQ Il Tridente M I I gli edifici collettivi occupano, 
QVNI Q TI WUUQ o LMT JMT MLMZM VMQ WTTMOQ V V M L’Aquilone
essi s’insediano nei punti di flesso dell’ondulata linea di mezzacosta. 
In questo modo il sistema degli spazi pubblici polarizza e gerar
chizza la struttura urbana, contribuisce a rendere riconoscibili le 
QVOWTM XIZ Q LQ K Q M I Q KWUXWVM W WTQVMIVLWVM QT KMV ZW M IT
KWV MUXW KWV ZQJ Q KM I KW Z QZM VI KWVVM QWVM KWV QV I ZI TM
XIZ Q KWVNMZMVLW UIOOQWZM VQ o ITT QV QMUM LMQ KWTTMOQ KPM KWVNWZ
UI QVNI Q V VQKI M WZOIVQKI KQ ILMTTI
È dunque evidente, nella definizione della “struttura della forma” QV
M I KWUM T QV MTIQI ZI XZQVKQXITM KPM MZ M LI ZIUI KWUXW Q Q I

alla grana più indeterminata e diffusa delle minute espressioni for
UITQ �� QT Z WTW NWVLIUMV ITM I V W LIT XZWKM W LQ QV MZXZM I
zione delle forme geografiche, la cui ragione è quella di sviluppare 
V WZOIVQ UW KIXIKM LQ adattarsi” all’ambiente fisico collinare. 

Ciò, però, non è sempre vero però per quanto riguarda i processi 
di definizione della “forma della struttura” QV M I KWUM TI UI M
rializzazione in termini fisici dei parametri dell’organizzazione 
spaziale che strutturano le parti di città, gli aggregati urbaniº� 

KPM QUXQMOIVW I MOOQIUMV Q XQ IZQMOI Q 1VNI Q M TM OMWUM ZQM
KPM W MVLWVW TM NWZUM LMT WTTMOQW LMT WTTM W LMTTM ;MZXMV QVM
MUJZIVW MO QZM XMLQ M IUMV M QT LQ MOVW LMTTM Q WQX M VI ZITQ

e se il progetto per il Collegio Il Tridente, disponendo gli edifici in 
UWLW XMZXMVLQKWTIZM ITT IVLIUMV W LMT MZZMVW MUJZI IVKP M W
ZW IZM TI I WZQOQVM VMTTM NWZUM VI ZITQ OTQ IT ZQ KWTTMOQ TI MTI M

l’Aquilone), invece, rettificano geometricamente le forme morbide 
della mezzacosta, ridisegnando il fianco della collina come un suolo 
artificiale caratterizzato dalla successione regolare di terrazzamenti 
LQOZILIV Q

   37   PAGANO 2012, p. 92. 

   38   DE CARLO Conferenza, Facoltà 
di Architettura di Napoli, giugno 1964, 
cit. in BISOGNI & RENNA 1974, p. 94.

 Y   Fotografia del complesso residenziale del 
Collegio Il Tridente, visto dall’alto. .WVLI
zione Ca’ Romanino.
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1V M W KI W T IVLIUMV W TQVMIZM MXX Z K Z QTQVMW LMT MZ IV M
PI XMZUM W I ,M IZTW LQ I UMZM KPMUQ QV MLQI Q Q KPM Q NWV
LIVW TT QUXZM KQVLQJQTQ o LMTT angolo retto” M KPM Q WXXWVOWVW
L V M ITTI QV W Q o LMTTM NWZUM VI ZITQ KWV TW KWXW LQ KW Z QZM
un basamento continuo da cui si innalza svettante l’antico con
MV W LMQ IXX KQVQ V JI IUMV W Q QJQTM LITTI ITTM M KIXIKM LQ

misurare l’intero sistema, collaborando alla designazione della sua 
KWUXTM Q I VQ o

Infine, diversamente da quanto visto per le residenze universitarie, 
il progetto per l’insediamento residenziale “La Pineta” (1967-1969), 
Q KWTTWKI QV MKM VMTTI XQ M ZMUI XZWXIOOQVM LMTTI XMZQNMZQI LQ Z
JQVW
1V M W KI W ZQ XM W IOTQ WJQM Q Q LMT QIVW :MOWTI WZM QT XZW
getto nasce con l’intenzione di porre freno all’espansione urbana 
verso nord attraverso la costruzione di un elemento architettonico 
emergente, col fine di evitare che la città invada la ricca vegetazio
VM JW KPQ I LMTTM XMVLQKQ KWTTQVIZQ
Tre alti e lunghi edifici, pensati come ‘dighe’ QV Q QJQTQ LITTI KQ o I
UWV M M QUXWVMV Q QV MKM M W MZ I Q LITTM ZILM I ITTM QV MZ M
cano quasi brutalmente il profilo scosceso e alberato della collina. 
La potenza del gesto architettonico, motivata dalla volontà di con
KT LMZM T M XIV QWVM ZJIVI Q KWV ZI KWV TM NWZUM LMTTI VI ZI
QVKWV IUQVI I LMQ KWTTQ
Eppure, anche in questo caso, è la stessa geografia I LIZM WZQOQVM IT
progetto: De Carlo individua le zone in cui l’andamento del versan
te collinare è concavo, le zone in cui è convesso e le zone in cui è 
rettilineo. Poi individua i punti di flesso tra i dossi (forma convessa) 
e le valli (forma concava), e la giacitura ‘rettificata’ secondo cui 
Q QT XXI QT MZ IV M ) UMVLW ITQ OQIKQ ZM M ITQ ITWZQ XW Q

zionali e topologici egli sviluppa poi il progetto: gli edifici-diga si 
LQ XWVOWVW MUXZM XMZXMVLQKWTIZQ ZQ XM W ITT IVLIUMV W LMT LMKTQ
vio; inoltre, la sinuosità delle curve di livello che disegnano il fianco 
della collina determina le variazioni geometriche - le rotazioni e gli 
TQ IUMV Q LMTT QUXQIV W ZJIVW OMVMZIVLW QVV UMZM WTQ ‘ambiti 

spaziali’, sempre in bilico tra l’essere spazi chiusi o aperti, contem
poraneamente in relazione con l’architettura, con la vegetazione 
boschiva circostante e con l’ampio panorama offerto dal territorio 
KWTTQVIZM
I percorsi pedonali attraversano questi spazi senza soluzione di 
continuità, ricalcando i profili delle isoipse che disegnano il suolo, 
allontanandosi ed avvicinandosi dall’incombenza delle masse mu
ZIZQM I ZI MZ IVLW QT JW KW WXX ZM KIUUQVIVLW W W Q XWZ QKI Q
WXX ZM IVKWZI XI MOOQIVLW Q M Q M LWUQVIVLW Q Q IUMV M TI

   39   DE CARLO 1964, pp. 25-26.
   40   Ibidem

B   Fotografia del complesso residenziale La 
Pineta, visto dalla vallata che limita questa parte 
della periferia di Urbino. © Fondazione Ca’ 
:WUIVQVW
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ITTM

1V KWVKT QWVM Q XZWOM Q MTIJWZI Q XMZ ZJQVW LI QIVKIZTW ,M
IZTW MUJZIVW ZQ KQZM IL QVLQ QL IZM M IL MTIJWZIZM KI W XMZ

caso, le tecniche ritenute più idonee alla decifrazione della “realtà 
territoriale”39 LQ ZQNMZQUMV W 1VWT ZM MUJZI M MZM M QLMV M KPM ITM
KMT I I MVOI MUXZM QV MO Q W IT ZQKWVW KQUMV W LMTTM KWVVW

tazioni fisiche, metriche, spaziali, dimensionali, topologiche, in 
VI XIZWTI estetiche LMT XIM IOOQW WQ I MKWVLI LMTTI ZI MOQI

XZWOM ITM ZQ MV I XQ QLWVMI KPM X M MZM VWV VQ WKI M
anzi è spesso sottilmente ambigua – De Carlo sceglie di preservare, 
rafforzare, modificare e/o alterare i caratteri naturali riconosciuti, 
elaborando differenti modelli spaziali sempre capaci di risolvere gli 
specifici e di volta in volta differenti problemi posti dalle esigenze 
WKQW MKWVWUQKPM M LIOTQ WJQM Q Q K T ZITQ M XWTQ QKQ XMZ MO Q Q LIQ
XQIVQ ZJIVQ QKQ 40

Se, infatti, nei progetti per i collegi universitari, le forme geografi
KPM KW Q Q KWVW T WZQOQVM M I LMTT IZKPQ M ZI KPM Q NI organica
M topografica, nel progetto per le residenze La Pineta, la geografia è 
WTKI I LIQ MOVQ ZQOWZW Q LMTT IZKPQ M ZI I OZIVLM KITI KPM QUQ
IVLW TM NWZUM QVNZI Z ZITQ Q NI monumentale M icastica
) ZI MZ W M W UWLW LQ WXMZIZM QT V W W ZIXXWZ W ZI TI KQ o
e il territorio, considerato sempre più difficile dalla critica I V
I LQ MV I QV MKM V XW Q Q W ZIXXWZ W LQ complicità’ KPM XMZUM M
ITTM NWZUM ZJIVM LQ ZQ XWVLMZM IQ ZM Q Q Q QUXW Q LITTM KMT M LMT
Piano urbanistico e che permette, al contempo, di costruire spazi e 
definire forme urbane capaci di far risonare e far riverberare, nei 
propri caratteri estetici artificiali, i caratteri estetici originari del pa
M IOOQW VI ZITM

 TAV. 3   Schemi grafici analitico-interpretativi 
sul rapporto tra le forme della terra e le forme 
del progetto urbano. Giancarlo De Carlo, Collegi 
universitari, Urbino. Da sinistra a destra: Il 
Tridente, Il Colle, Serpentine, La Vela.
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  A   Saverio Muratori in cantiere. Foto dall’archivio Bollati.

   B   Pianta di venezia con gli insediamenti parrocchiali del sec XI, quelli tardo-bizantini �no al sec. 

XIII e quelli gotici �no al sec. XV (scala 1:4.000) in MURATORI 1959c; ora in CATALDI 

1984, p.99.

   C   Pianta di Roma nei sec. V-XIII (scala 1:4.000) in MURATORI, BOLLATI, BOLLA-

TI, MARINUCCI 1963; ora in CATALDI 1984, p.104.

   D   Schemi insediativi tipici della laguna veneziana nelle differenti fasi storiche, appunti di Save-

rio Muratori, archivio Bollati.

   E   Schemi dei tessuti tipici veneziani, appunti di Saverio Muratori, archivio Bollati.

   F   Schemi insediativi tipici di Roma nelle differenti fasi storiche, appunti di Saverio Muratori, 

archivio Bollati.

   G    Schemi dei tessuti tipici di Roma, appunti di Saverio Muratori, archivio Bollati.

   H   Il sistema insediativo della laguna di Venezia. Dai taccuini di Saverio Muratori, archivio 

Bollati.   

   I   Doppia struttura di Venezia e degli insediamenti lagunari acqua-terra: a) viabilità acquea; b) 

viabilità terrestre; c) prime fasi di insediamenti lagunari, origine del carattere policentrico del sistema. 

Dai taccuini di Saverio Muratori, archivio Bollati.

   J   Insediamenti lagunari sulle isole e sul litorale: Burano, Chioggia, Pellestrina, Malamocco, Mura-

no. Dai taccuini di Saverio Muratori, archivio Bollati.

   K   Schema dei tessuti delle isole urbane; schemi base degli impianti delle isole urbane; schemi di 

tipologia edilizia seriale. Dai taccuini di Saverio Muratori, archivio Bollati.

   L   Pianta di Roma, primo periodo: dalle origini alla �ne della Repubblica, sec. XIII - II a.C. 

(scala 1:4.000), in MURATORI 1959c, tav.1.

   M   Pianta di Roma, città imperiale (sec. IV) e città moderna (sec XIX) (scala 1:4.000), in  

MURATORI 1959c, tav.5.

   N   Schemi di impianto delle divisioni in fasi. Primo Periodo: dalle origini alla �ne della Repubblica, 

sec. XIII - II a.C. (scala 1:25.000), in MURATORI 1959c, fascicolo primo, pp. 4-8.

   O   Rilievo attuale del tessuto urbano (scala 1:2.000), in MURATORI 1959c, tav.7.

   P   Tabellone: Podere. Tabella 4.1, in BOLLATI, BOLLATI, GIANNINI 1978.  

   Q   Tabellone: Tessuto. Tabella 4.2, in BOLLATI, BOLLATI, GIANNINI 1978.

   R   Tabellone: Impianto territoriale. Tabella 4.3, in BOLLATI, BOLLATI, GIANNINI 

1978.       

   S   Tabellone: Individuo territoriale o Civiltà. Tabella 4.4, in BOLLATI, BOLLATI, GIAN-

NINI 1978.

   T   Impianto del nucleo urbano, Percorsi di impianto, Sviluppo del nucleo urbano: percorsi e nodi. 

Dalle dispense dei proff. arch. Renato e Sergio Bollati - I.U.S.A. - Corso di Composizio-

ne Architettonica V (a.a. 1974-75).
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CAPITOLO II.2

SAVERIO MURATORI 

E LA NASCITA DI UN PENSIERO 

GEOGRAFICO

La =gura di Saverio Muratori è senza ombra di dubbio una delle 

=gure più emblematiche della cultura architettonica e urbana italia-

na del secondo dopoguerra. Considerato da molti il ‘padre fondato-

re’1 della scuola tipo-morfologica, la sua opera teorica e la sua pra-

tica progettuale hanno prodotto alcune idee e sperimentato alcuni 

temi che, negli anni successivi, si sono poi riverberati nel quadro del 

più generale panorama culturale e architettonico italiano, aprendo-

si ad ulteriori e pro=cui sviluppi e anche a differenti interpretazioni.

Eppure, come è noto, negli anni Sessanta l’opera di Muratori subì 

una forte critica, se non addirittura una forte censura da parte della 

cultura architettonica coeva. Per citare solo il momento più emble-

matico di questa ondata di dissensi, il famoso Convegno del Roxy2, è 

qui utile osservare brevemente che molte furono le accuse mosse, 

in quell’occasione, nei confronti di Muratori, sia da una parte del 

corpo docenti che da una parte degli studenti. 

Innanzitutto vi erano delle motivazioni teoriche, legate al modo di 

intendere la disciplina architettonica, i suoi processi operativi e i 

suoi metodi di insegnamento. In questo senso, Muratori fu accusato 

di fondare la sua ricerca teorica e, soprattutto, la sua didattica acca-

demica su una “dialettica ritenuta chiusa, autoritaria, arretrata =no 

all’anacronismo, e lontana dai nuovi fenomeni che stavano allora 

attraversando la società”3 e che, in quegli anni, si facevano sempre 

più chiaramente percepibili osservando le ingenti trasformazioni 

urbane e territoriali. 

Inoltre, vi erano dei motivi di carattere più speci=catamente cul-

turale, dovuti al fatto che, dopo la guerra, in un clima intellettuale 

in cui le spinte ‘progressiste’ erano ritenute un imperativo etico4, e 

nel momento in cui il paradigma dello sviluppo lineare, crescente e 

illimitato del progresso (economico, sociale, industriale, demogra=co, 

urbano, dei consumi, ecc.) cominciava a imporsi e a diffondersi in 

   1   Dopo la sua morte, col passare degli 

anni,  molte  delle  intuizioni  teoriche  ela-

borate da Muratori nell’ambito degli studi 

urbani  furono  sviluppate  e  approfondite 

dai suoi allievi, ormai sparsi nelle differen-

ti facoltà di Architettura italiane, trovando 

numerose e originali declinazioni. In=ne, 

grazie ad esperienze più recenti, oltre ad 

espandersi  in  tutto  il  territorio  naziona-

le, tali ricerche hanno poi trovato ampio 

seguito anche nel panorama architettoni-

co internazionale. Scrive, a tal proposito 

Giancarlo Cataldi: “Si è in pratica veri�cato 

il progressivo graduale passaggio dalla scuola di 

Muratori (quando lui era in vita con allievi e as-

sistenti), alla scuola muratoriana (quando il suo 

insegnamento è stato poi diffuso in varie facoltà 

italiane), �no all’avvio e al riconoscimento della 

scuola tipo-morfologica di derivazione muratoria-

na che ha trovato nell’ISUF e nella Morfologia 

urbana un fertile terreno internazionale, nell’am-

bito del quale poter confrontare gli esiti delle nostre 

ricerche con buoni risultati e legittimo orgoglio.” 

CATALDI, 2011, p. 14; cfr. www.urban-

form.org.

   2   Il confronto tra i docenti della Facol-

tà di Architettura di Roma fu organizzato 

da Bruno Zevi e Luigi Piccinato, in 

occasione del loro trasferimento da Ve-

nezia a Roma, e in occasione dell’arrivo 

di Ludovico Quaroni che, dopo aver 

insegnato Urbanistica a Firenze, si trasfe-

riva a Roma per la cattedra del Corso di 

Composizione Architettonica.

   3   PURINI 2013, p.61

   4   PIGAFETTA 1990, p.133-134. 
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tutti gli strati della società come necessità imprescindibile, le teoriz-

zazioni di Muratori, che ri=utavano “l’habitus progressivo e linear-

mente evolutivo” della cultura coeva e che, come vedremo, propo-

nevano l’idea di una storia a-progressiva e ciclica, erano facilmente 

esposte alle critiche di conservatorismo accademico.5

D’altra parte, però, come scrive Giorgio Pigafetta:

a questo acceso dibattito “parteciparono in prima persona – nel bene 

o nel male, come studenti o docenti – molti di quegli intellettuali che, 

negli anni a venire, sarebbero divenuti interpreti, a diverso titolo, 

della cultura architettonica italiana. Tra essi: Gianfranco Caniggia, 

Manfredo Tafuri, Paolo Marconi, Mario Manieri Elia, Vieri Quilici, 

Sandro Benedetti, Paolo Portoghesi, Gianfranco Spagnesi, Giuseppe 

Zander, Paolo Maretto, Luciano Pontuale, Bruno Zevi, Carlo Aymoni-

no, Ludovico Quaroni, Giorgio Piccinato, Gaetano Miarelli Mariani, 

Giuseppe Campos-Venuti e molti altri. Il caso Muratori, allora, diven-

ne, malgrado tutto, accentrante ed emblematico tema culturale ove la 

natura costruttiva-distruttiva della dialettica ebbe modo di dispiegarsi 

totalmente e ove le ‘mascelle feroci’ del sapere triturarono, insieme, 

preda e nutrimento, nemico e interlocutore”6.

Ed è forse questo modo di intendere tale dibattito intorno alla 

=gura di Muratori – insieme preda e nutrimento – il modo migliore 

di descrivere l’importanza del suo portato teorico-critico e analiti-

co-progettuale per i dibattiti disciplinari che seguirono negli anni 

a venire. La dimostrazione del composito valore della sua opera 

come architetto, come urbanista e come teorico dell’architettura, la 

prova evidente dei suoi innegabili inLussi sul panorama architetto-

nico italiano degli anni successivi è infatti evidentemente intrinseca 

a questa lettura degli eventi.

Sta di fatto che l’idea di una teoria della conoscenza della città, fon-

   5   Ibidem. Inoltre, come sottolinea Pu-

rini, vi erano ulteriori ragioni di carattere 

politico (il piano delle riforme approvate 

dal primo governo di centro-sinistra 

italiano, che dovevano interessare ogni 

ambito della società passando dunque 

soprattutto attraverso le Università) e 

professionale (gli sviluppi legati all’appro-

vazione del nuovo PRG di Roma e allo 

Studio Asse), che si è preferito lasciare in 

secondo piano. PURINI 2013, p.62.

   6   PIGAFETTA 1990, p.14.



132

data e sviluppata a partire dalle analisi dei fatti urbani, a loro volta 

letti in relazione con il loro speci=co intorno territoriale, è stata poi 

assunta come nucleo costitutivo delle ricerche elaborate da nume-

rosi architetti delle generazioni successive a quella di Muratori.7

In questo senso, sulla scorta della generale volontà più volte espres-

sa dalla cultura architettonica italiana recente8 di riesaminare l’ope-

ra muratoriana col =ne di “ricomporre almeno alcuni di quei fram-

menti che hanno segnato – si voglia o no – la storia dell’architettura 

italiana del dopoguerra”9, l’obiettivo di queste pagine intende esse-

re la ricostruzione critica di un ‘ramo’, di un settore speci=co della 

sua vastissima opera: ovvero la nascita e la sistematica elaborazione 

teorica del concetto del territorio nell’ambito degli studi di analisi ti-

po-morfologica della città.

Per intraprendere questa ‘lettura’ bisogna però procedere per gra-

di, il che signi=cherà confrontarsi con ulteriori concetti e principi, 

anch’essi indispensabili alla comprensione dell’iperbole teorica del 

pensiero muratoriano. Partendo dal riconoscimento della “crisi dei 

valori” che riguarda l’intera civiltà nei suoi generali caratteri cultu-

rali (e dunque interessa anche gli ambiti più speci=ci dell’architet-

tura e dell’urbanistica), si arriverà poi a riconoscere l’evidenza di 

questa crisi nell’oblio, soprattutto da parte della cultura urbanistica 

coeva, del concetto di “organismo” che, come si è già accennato nel 

precedente paragrafo, ha un ruolo fondamentale nell’elaborazione 

dei successivi momenti della teoria muratoriana. 

Con l’analisi dei tessuti veneziani emergerà, poi, il concetto di 

“storia operante”, che a sua volta, attraverso le successive indagini 

romane, si scoprirà essere “ciclica” e che, perciò, troverà il suo re-

ferente globale nella imperitura presenza concreta, =sica, reale, del 

territorio: nella formulazione del concetto di “ambiente territoria-

le”.

La “crisi civile” della contemporaneità 

Come puntualizzato da Franco Purini in occasione del convegno 

per il centenario della nascita di Saverio Muratori, la formazione 

giovanile di Saverio Muratori avvenne in una fase particolarmente 

vitale della cultura architettonica italiana, ovvero negli Anni Tren-

ta, periodo in cui, sotto il fascismo, l’Italia stava attraversando una 

fase di crescita “tanto rapida quanto contraddittoria” molto diver-

sa, per esempio, dalla spinta progressista che già allora ‘trainava’ 

alcuni degli altri paesi europei.10 

All’epoca, in Italia, alla crescita dell’industria e alla nascita delle 

grandi periferie urbane faceva da contrappunto “una sorta di pri-

   7   Si possono citare, a titolo di esempio, 

Carlo  Aymonino,  Guido  Canella,  Gian-

franco  Caniggia,  Paolo  Maretto,  Gianni 

Fabbri, Giorgio Grassi, Gianugo Polesel-

lo, Aldo Rossi, Luciano Semerani e molti 

altri. RAVAGNATI 2011, p.16. 

   8   Molti temi interessanti sembrano, 

per esempio, af=orare dal catalogo del 

convegno organizzato in occasione 

del centenario dalla nascita di Saverio 

Muratori. I contribuiti degli autori sono 

raccolti in CATALDI 2013.

   9   PIGAFETTA 1990, p.15.

   10   PURINI 2013 pp.60-61.
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mitivismo ruralistico”, promosso dal regime fascista, ed evidente 

nella vicenda delle città di nuova fondazione edi=cate nel Pontino.11

In generale in Italia - e soprattutto all’interno della Facoltà di Ar-

chitettura di Roma, nella quale Muratori si formò negli anni in cui 

Gustavo Giovannoni subentrò, come preside, a Manfredo Manfre-

di - il dibattito teorico era già attraversato da una forte dualità tra 

innovazione e tradizione,12 che, in quel periodo, caratterizzava il 

panorama culturale italiano, distinguendolo, in qualche modo, dal-

la maggior parte degli altri contesti europei13.

“I temi giovannoniani dell’architetto ‘integrale’, della visione 

unitaria e =nemente articolata dell’organismo urbano, del piano 

urbanistico come opera d’arte, insieme con la prudente reticenza 

nei confronti dell’architettura ‘moderna’14 interessarono dunque, 

all’interno di questa dialettica tra innovazione e tradizione, già le 

prime riLessioni del giovane Muratori, che poi non furono mai ab-

bandonate nel proseguo dei suoi studi.

Se, infatti, il suo complesso sistema di pensiero, elaborato nell’arco 

della sua intera vita, nacque dal riconoscimento della “crisi civile” 

che attraversava tutti gli ambiti della cultura coeva, intaccandone i 

principali paradigmi di pensiero e i più consolidati giudizi critici, è 

vero anche che tale riconoscimento, avvenuto già in età giovanile, 

fu mosso, a sua volta, dalla riLessione critica svolta proprio attorno 

ad alcuni nuclei tematici che caratterizzarono, ai tempi di Giovan-

noni, la scuola romana. 

Inoltre, negli anni subito dopo la guerra, il dibattito intorno al tema 

della “crisi civile” sembrava essere già radicato nel più generale 

panorama culturale italiano, anche se quasi esclusivamente al di 

fuori degli ambiti più speci=catamente inerenti alle discipline archi-

tettoniche. In merito a ciò si potrebbero notare, infatti, non poche 

similarità tra le impostazioni critiche di Muratori e alcune opere 

fondamentali di autori quali Tonybee, Spengler, Ortega y Gasset, 

Sedlmayr, Huzinga. E, inoltre, si potrebbero anche notare alcune 

corrispondenze con le riLessioni italiane di Labriola, Spirito, Ferro, 

Evola e Spinetti, che pochi anni prima della pubblicazione da parte 

di Muratori del saggio “Architettura e civiltà in crisi”, diede alle 

stampe un libro dal titolo assonante di “Civiltà in crisi”.15 

In questo contesto culturale, l’obiettivo più generale che ha orien-

tato la ‘bussola della conoscenza’ di Muratori, permettendogli di con-

catenare i suoi sviluppi teorici in un ordine estremamente logico e 

chiaro è stato, infatti, il riconoscimento dell’unica reale possibilità di 

sviluppo della società, “che nel suo corso ha diviso ciò che prima 

era unito e poi cerca di riunire ciò che prima ha separato - e che, 

cioè - cerca di raggiungere mediante la ragione quella stessa unità 

spontanea che la ragione col suo apparire aveva scisso.”16

   11   Ibidem.

   12   Ibidem.

   13   Ad eccezione, per esempio, dei 

Paesi Scandinavi, e rispetto a ciò è ben 

conosciuto l’interesse di Saverio Muratori 

per la produzione architettonica della 

scuola scandinava.

   14   PIGAFETTA 1990, p.21.

   15   Ivi, p.136.

   16   PAREYSON 1983, p.176; cfr. MA-

RETTO 1987 (Appendice metodologi-

co-critica).
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Così come per Pareyson, dunque, anche per Muratori, il “motore 

negativo” della crisi è “la già praticata scissura tra coscienza spon-

tanea e coscienza critica, tra interezza del reale e frammentarietà 

della ragione formalizzante, tra una visione sintetica e immediata 

del mondo e le sue rappresentazioni mentali.”17

La ‘metafora’ dell’organismo

Dopo il periodo di isolamento coinciso con la seconda guerra mon-

diale, le posizioni di Muratori sui temi della “crisi civile” e sugli 

ambiti in cui questa si manifestava cominciarono a diventare più 

intransigenti e, di conseguenza, i giudizi sulle metodologie disci-

plinari architettoniche e urbanistiche coeve e, più in generale, nei 

confronti del Movimento Moderno, si inasprirono.18 

Infatti, anche se “la ricerca moderna – scrive in quegli anni Mura-

tori – ha avuto il merito di metterci sott’occhio una grande quantità 

di fatti”,19 anche se essa ha avuto, inoltre, il merito di condurci “ver-

so una più profonda coscienza tecnica, che si risolverà in una più 

esatta consapevolezza del processo creativo”,20 è altrettanto vero 

che tale ricerca ha smarrito l’indispensabile esigenza di interrogarsi 

sul “rapporto condizionante tra uomo e natura, […] che si impone 

come contrapposto alla scala meccanica dei funzionalisti, fondata 

sul dato =siologico e biologico, prescindente (invece) dal dato psico-

logico.”21

Muratori denuncia soprattutto il tecnicismo dei moderni, per cui 

il volto della realtà, da mondo delle necessità interiori, da mondo della 

libertà, si tramuta […] in mondo delle necessità esterne, sempre subite, 

e dei meccanismi strumentali materiali, sempre imposti, e quindi da 

mondo della più squisita qualità diviene mondo della quantità. Così 

nell’ambito dell’architettura e dell’edilizia abbiamo avuto negli anni 

immediatamente antecedenti l’ultima guerra, e più ancora sotto l’ur-

genza della ricostruzione post-bellica, il rilancio […] dell’urbanistica: 

che è appunto un modo di presentare l’edilizia e l’architettura, […] 

intesa come quantità; dove la legge morale di interna coerenza cede 

il passo all’urgenza esterna, […] che deve essere affrontata con mezzi 

altrettanto esteriori, cioè mettendo in opera ingegni meccanici che 

=niscono a loro volta per coinvolgerci in una propria legge di funziona-

mento meccanico prima che umano.22

Oltre al tecnicismo, egli denuncia anche l’oggettivismo dell’urbani-

stica coeva che,

estranea al carattere storico delle città, (ha) confuso l’esigenza di di-

sciplina e di ordine - che in ogni cosa si manifesta come adesione alla 

   17   PIGAFETTA 1990, p.134.

   18   DE CARLI, SCATÀ 1991, p.40.

   19   MURATORI 1959-60, p.193.

   20   MURATORI 1946, p.219.

   21   Ivi, p.189.

   22   MURATORI 1963 b, pp.94-95. 
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propria intima legge – con l’applicazione sistematica delle premesse 

astratte e generiche dell’utopia positivista, elevate arbitrariamente a 

principi scienti=ci.23 

Al pari degli architetti moderni24, dei tecnici urbanisti, vengono ac-

cusati anche gli storici e i conservatori: 

nei loro modi di procedere unilaterali, esclusivisti, astratti, strettamente 

consequenziari, analoghi e pur svolti in piena antitesi e in pieno isola-

mento reciproco, il disinteresse dei conservatori storici per la città-org-

anismo vivente ha eguagliato quello dei rinnovatori architetti.25 

In generale, le loro teorie, seguendo “il procedimento analizzante 

ereditato dal dualismo razionalista ottocentesco e positivista”, ten-

devano sempre più a ridurre tutto “in termini di tecnica speciali-

stica”26, rivelandosi spesso incapaci di comprendere e conoscere i 

fenomeni nella loro organica interezza.

In de=nitiva, interessando ambiti così eterogenei, le accuse di Mu-

ratori nei confronti degli architetti, degli urbanisti e degli storici 

coevi si rivolgono, complessivamente, alla perdita di una organica 

concezione del mondo – una imago mundi, per riprendere le parole del 

geografo Franco Farinelli – ovvero la concezione unitaria e globa-

le – una “comunità cospirante e armonica” – dei fenomeni urbani, della 

società, della civiltà e dei territori. 

È l’organismo, dunque, l’intuizione implicita, la ‘metafora’ su cui si 

fondano le mappe del sapere muratoriano, e su cui si costruisce poi, 

negli anni, il suo programma teorico, progressivamente elaborato a 

partire dal riconoscimento della crisi civile. Ed è proprio dalla rap-

presentazione metaforica della realtà come un grande organismo vivente - una 

intuizione che potremmo de=nire, proprio come le inferenze ana-

logico-metaforiche della descrizione geogra=ca, proto-scienti=ca, 

non oggettiva, eppure universalmente valida27 - che la descrizione 

morfo-tipologica elaborata nel corso dei suoi studi da Muratori, 

riesce a produrre un ampio guadagno in termini di conoscenza teo-

rico-scienti=ca. 

È infatti la progressiva messa a punto del concetto di organismo28 che 

determina in Muratori un netto incremento del proprio interesse 

per la città, soprattutto quella di matrice storica, che “si pone come 

il caso tipico di ogni problema urbanistico”29: 

[…] il fatto essenziale dell’urbanistica è l’organismo e il carattere della 

città, e cioè il senso originale del suo sviluppo planimetrico nel tempo, 

del suo ambientarsi nel paesaggio, della sua struttura urbana ed edili-

zia, della sua vita civile e sociale, del suo clima morale, della sua tradi-

zione e della sua storia.30

   23   Ivi, p.25.

   24   A questo proposito potrebbe rive-

larsi utile accennare a ciò che Muratori 

scrive rispetto a due progetti paradigma-

tici dell’opera elaborata dal Moderno 

nel campo degli studi urbani: la Ville 

Radieuse di Le Corbusier (che opera “una 

totale cancellazione dell’organismo urbano”) e 

l’utopia di Brodoacre City di Wright (“che 

sogna l’integrale dissoluzione della città nella 

campagna, ignorandone non solo la tradizione 

architettonica, ma anche quella civile e morale”). 

Scrive, poi Muratori: “Così, seguendo l’im-

pulso delle ragioni utilitarie da un lato, letterarie 

dall’altro, la tecnica edilizia moderna è stata �no 

ad oggi estranea all’interesse storico e, pur nella 

sua accezione più matura – cioè nella sua nuova 

coscienza architettonica – tende a creare il nuovo 

ambiente urbano indipendentemente e senza 

alcun vincolo col quadro ambientale storico” (ivi, 

p.25).

   25   Ibidem.

   26   MURATORI 1963 b, pp. 94-95. 

   27   Si rimanda al capitolo I.3. Le 

“metafore della Terra”: tecniche di descrizione 

geogra�ca.

   28   Scrive Muratori: “Nell’organismo così 

inteso si esprime un linguaggio che non è solo 

creazione dell’architettura, ma nell’architettura, 

come in ogni azione umana, è un riferimento 

a valori essenziali operanti in tutti gli uomini, 

emanazione diretta della loro vita corporea, a 

tutti comune. Con questo assunto l’architettura 

esce dal mondo individuale e frammentario 

dell’espressionismo romantico e individualista per 

entrare nel mondo collettivo […] l’architettura 

trova qui dunque il perché della sua funzione 

sociale, che non è solo di costruire per tutti, ma di 

signi�care e di esprimere per tutti, di assurgere a 

fatto universale.” MURATORI 1943-1944, 

p.183.

   29   Ivi, p.6.

   30   MURATORI 1949-50, pp.44-45. 



136

E, ancora, sempre riferendosi al concetto di organismo: 

[…] sta in questa verità profonda il signi=cato architettonico della cit-

tà, dove l’architettura trionfa come il dominio degli spazi e dei volumi, 

dei rapporti e della gerarchia delle forme.31 

Da queste intuizioni nacque dunque l’esigenza di operare una sorta 

di “anatomia di un organismo” 32, con l’intento di indagare e compren-

dere la città nei suoi “tracciati, nei tessuti edilizi, nel loro inserirsi nella 

natura e nel panorama.”33 Da questo programma di ricerca presero 

avvio, negli anni successivi, le campagne di studi analitici intraprese 

come docente, nell’ambito dei suoi corsi universitari, prima a Vene-

zia e poi a Roma.

Studi per una operante storia di Venezia e Roma

A partire dai Saggi di critica e di metodo, redatti nel 1946, Muratori co-

minciò a porsi in termini sistematici il “quesito della città”, che in 

breve diventò il tema trainante della sua ricerca.34 Fu infatti duran-

te il ciclo degli Studi per una operante storia di Venezia, cominciato nel 

1950, quando Muratori fu chiamato alla Cattedra di “Caratteri distri-

butivi degli edi�ci” allo IUAV, che le iniziali intuizioni cominciarono a 

condensarsi in un’inedita e strutturata teoria dei fatti urbani. 

Il “tipo edilizio”, com’è noto, fu assunto come concetto-cardine su 

cui impostare tutto il processo metodologico. Esso fu inteso da Mu-

ratori come:

un organismo edilizio che, scaturendo e individuandosi in una espe-

rienza ripetuta moltissime volte per rispondere a esigenze tipiche di 

una società, =nisce per aderire così intimamente a quel clima psicolo-

gico, da assorbirne tutti gli aspetti umani essenziali.”35 

Tale concezione era indispensabile, per Muratori, al =ne di svilup-

pare, come egli stesso afferma:

una visione della realtà (sia) intesa nel suo senso unitario (sia intesa) 

nella sua continuità di sviluppo, individuale in ogni suo momento e 

caratterizzata da un orientamento selettivo e quindi storico, atto a un 

vitale e uni=cante scambio con l’ambiente.36

Detto in altri termini, attraverso il ridisegno e la campionatura dei 

sestieri veneziani – e delle differenti con=gurazioni da loro assunte 

nel corso della storia in relazione agli originari e costanti caratteri 

naturali della laguna – si trattava di comprendere la genesi e lo 

sviluppo, nei secoli, della forma della città, dei suoi tessuti urbani e 

   31   MURATORI 1943-44, p.183.

   32   Ivi, p.45.

   33   Ibidem.

   34   DE CARLI & SCATÀ 1991, p.88.

   35   MURATORI 1946, pp.304-305. 

   36   MURATORI 1956-57, p.101. 
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delle sue strutture edilizie ‘tipiche’. Si trattava perciò di riconoscere, 

appunto analizzando i processi formativi e tras-formativi della forma 

urbis tradizionale di Venezia in relazione con i più stabili e duraturi 

caratteri ambientali della laguna veneta, i principi d’ordine e le 

leggi di struttura immanenti all’organismo urbano, i suoi elementi 

invarianti e le possibili qualità delle sue successive modi=cazioni 

temporali. 37 

Il =ne di queste indagini analitiche era, infatti, dichiaratamente 

programmatico: l’analisi del costruito storico, aveva il compito di 

tradursi in una generale, eppure oggettiva, “condizione metaprogettua-

le”, indirizzata a de=nire le intenzionalità progettuali e a fondare la 

loro operatività.38 

Per Muratori, perciò, attraverso le cosiddette “analisi processuali”, 

non si trattava, come scrive Pigafetta, di 

proporre semplicemente strumenti di indagine sulla formazione e sullo 

sviluppo del tessuto urbano; non si trattava di individuare spazi di con-

fronto, più o meno dialettici, tra ‘l’antico e il nuovo’; (e) non si trattava 

(nemmeno) di individuare percorsi privilegiati nelle questioni di restau-

ro e di riuso. Si trattava, invece, di instaurare un rapporto ‘operativo’ 

con l’architettura storica dal quale emergessero non solo o non tanto 

indicazioni per interventi in presenza di essa, quanto, soprattutto, 

norme disciplinari tout court, indipendentemente dalla ‘storicità’ del 

contesto.39 

In questo senso, scrive Muratori:

La storia delle città diviene un elemento doppiamente indispensabile 

dell’urbanistica: nel senso oggettivo, in quanto nessuna trasformazione 

sarà positiva se non conosceremo a fondo la struttura con la cui entità 

ef=ciente vogliamo collaborare, producendo; nel senso soggettivo, in 

quanto nella organicità della città vediamo già espressi i valori propri 

dell’uomo sociale, in quella struttura che la nostra natura soggettiva 

esige.40 

Applicandosi secondo questi criteri alla lettura dei tessuti veneziani, 

Muratori riconobbe perciò la “Venezia delle origini”, che si manifesta 

come “un arcipelago di isole parrocchiali di speculare razionalità di 

impianto”; egli riconobbe poi la “Venezia gotica”, che “manifesta una 

crisi di urbanesimo”; e riconobbe in=ne la “Venezia rinascimentale”, 

che appare “come una felice sintesi di una città continua e policen-

trica”41, “unitaria e nucleare insieme.”42 

Appurata la constatazione, nel pensiero muratoriano, dell’identità 

di storia e piani=cazione, sembra apparire quasi ovvio che, secondo 

l’architetto modenese, dai caratteri originali dell’ambiente laguna-

re, modi=catisi in età gotica, e poi stabilizzatisi nel Rinascimento, 

dipenda anche “l’attuale compagine unitaria e il preciso carattere 

   37   Rispetto all’organica struttura im-

manente alla forma generale della città e 

delle architetture, Muratori scrive: “L’ar-

chitettura, con i suoi edi�ci, i suoi monumenti, le 

sue città, non è dunque cosa statica ed episodica, 

ma nasce per vivere nel tempo: vivere, trasformar-

si e generare attraverso il contatto vivi�catore con 

la coscienza umana, una e pur in�nita nei suoi 

aspetti e nella molteplicità degli individui.

Non c’è cosa forse più commovente che sentire 

vivere questa perennità dell’architettura, specchio 

dell’unitaria coscienza umana, nella varietà di 

forme, tutte riDesso di quell’unità spirituale che 

la storia ha impresso nella vita di una città. Là 

sentiamo tutta la ricchezza e la complessità della 

realtà umana e dell’architettura stessa, ma là ne 

sentiamo anche l’unicità e la continuità. Fuori di 

questa continuità non è vita, non è l’uomo, e viene 

meno l’architettura.” MURATORI 1946, 

p.296.

   38   PIGAFETTA 1990, p.27.

   39   Ibidem.

   40   MURATORI 1959 c, p.106. 

   41   Ibidem, p.102.

   42   MURATORI 1960 b, p.11.
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urbano (di Venezia), che ci è familiare e tanto ci attrae per il singo-

lare e omogeneo connubio di unità e pluricenticità.”43

E la prova de=nitiva della possibile interdipendenza tra analisi stori-

co-critica e pratica del progetto urbano è rappresentata dai progetti 

redatti, qualche anno più tardi, a partire proprio dall’astrazione “in 

forme moderne”44 di tali tre momenti fondamentali della storia urbana 

di Venezia.

Ma, oltre alla possibilità di costruire un rapporto operativo con la 

storia, attraverso gli studi veneziani, Muratori scopre anche che 

“l’ambiente urbano ha già una sua predisposizione naturale, (in-

dirizzata) a suggerire e ad accogliere in un modo del tutto suo gli 

elementi nuovi”, ovvero che “l’ampliamento di una città è già in 

potenza nella sua organica struttura e nella sua positura natura-

le”,45 nella sua ‘origine geogra�ca’. Tale intuizione fu ulteriormente 

sviluppata attraverso l’esperienza analitica condotta, negli anni suc-

cessivi, sulla forma urbis di Roma. 

Se Venezia è stata descritta da Muratori come un individuo urbano se-

riale a struttura lineare, Roma è stata invece descritta come un individuo 

urbano organico a struttura policentrica. 

Ma è un’altra la vera differenza concettuale tra le due città: “men-

tre Venezia è una città tutta medioevale, tutta contenuta, in blocco, 

nel millennio che va dall’Ottocento al Milleottocento, Roma ha 

due millenni, due millenni e mezzo di vita, con delle fratture molto, 

molto gravi.”46; Roma è “una città che ha avuto due vite”47: una 

antica e una moderna.

Perciò, a Roma:

il processo di tutta la nostra civiltà italiana ed europea, che è processo 

storico compiuto da due cicli chiaramente distinti, ma saldamente le-

gati, ci si presenta in tutta la sua evidenza, in tutto il suo ordine condi-

zionante di strutture e di sviluppi, che costituirà poi la condizione della 

nostra civiltà presente e la base stessa che è all’origine della attuale crisi 

civile.48

Nell’analisi dei mutamenti morfologici dei fatti urbani che carat-

terizzano la lunga storia di Roma, avvenne perciò un ulteriore 

riconoscimento all’interno del pensiero muratoriano, ovvero quello 

della effettiva “continuità di rapporti tra città antica e città me-

dioevale, la permanenza dei tipi edilizi e dei caratteri funzionali e 

strutturali, il ritorno ciclico delle forme e dei processi evolutivi, la 

dipendenza della città medioevale dalla città classica.”49

Così, per esempio, Muratori mise in luce alcune analogie tra la 

città regia, quella repubblicana e quella medioevale (periodi di contra-

zione), e tra la città imperiale e quella moderna (periodi di espansione). 

   43   MURATORI 1959 c, p.129.

   44   MURATORI & COLL 1957.

   45   MURATORI 1959 b, p.47.

   46   MURATORI 1959 b, pp.44-45.

   47   MURATORI 1963 a, pp.140-141.

   48   Ivi, pp.140-141.

   49   MURATORI 1963 a, p.10.
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Riconoscendo la continuità di alcuni segni, di alcune forme, e di al-

cuni tracciati originari della città antica e ripresi in periodo medio-

evale o imperiale, egli scoprì l’interdipendenza reciproca tra questi 

fatti. Muratori intuì cioè le leggi cicliche delle fasi civili, de=nibili 

come “moti alterni di sistole e di diastole a ripetizioni multiple.”50

Il problema delle leggi che legano i diversi periodi di uno sviluppo 

urbano assommante la totalità dei fattori componenti (economici, po-

litico-sociali, tecnici ed estetici) diviene così il vero perno degli studi e 

degli sviluppi urbanistici per ogni centro urbano, non solo cioè dei co-

siddetti centri antichi, ma anche di quelli di origine recente che, come 

loro prosecutori ed eredi, non si sottraggono a questa legge costitutiva 

della civiltà.51

Perciò, con gli studi sui tessuti urbani di Roma si confermarono e 

in parte si svilupparono le evidenze empiriche emerse dalle analisi 

veneziane. Apparve evidente a Muratori che i differenti momenti 

storici contribuiscono a de=nire organismi urbani la cui struttura si 

modi=ca nel tempo e, viceversa, che le qualità ambientali dei luoghi 

naturali possiedono un carattere individuale così forte e ‘atempora-

le’ da condizionare la storia stessa delle città.52 

Infatti, è proprio l’affermazione di una “realtà ciclica della storia” 

– in cui il dinamismo e la trasformazione delle forme sono assunti 

come leggi intrinseche e obiettive dei fenomeni urbani – che porta 

Muratori a riconoscere il vero “elemento resistente”, invariante del 

sistema: il territorio. 

Di fronte al moto ciclico, in certo senso stabile e obiettivo delle leggi 

della storia, (il territorio) =nisce per assumere la parte dell’elemento 

individuante, differenziale e soggettivo, che inizia e conclude ogni 

processo e, in questa sua funzione di conservazione, positivo confron-

to, collaudo e valutazione su un piano unitario e totale, diviene vero 

animatore e motore di ogni aspetto della coscienza della storia che è 

appunto individualità come totalità. Così di fronte a una legge insita in ogni 

moto, di fronte a un mondo dinamico per natura, ciò che imprime al moto una ragio-

ne, un senso e una sua interna �nalità diviene l’elemento resistente, condizione e �ne 

vero del moto. Questo elemento è l’ambiente territoriale.53 

   50   Ivi, p.10.

   51   Ivi, p.9.

   52   DE CARLI, SCATÀ, 1991, p.121.

   53   MURATORI 1963, pp.26-27 

(Corsivo mio).
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La “capacità taumaturgica” del territorio

La progressiva elaborazione critica della “questione del territorio” trovò 

la sua più matura e de=nitiva espressione teorica nel saggio Civiltà e 

Territorio, pubblicato nel 1967.

In quest’opera si effettua l’ultimo de=nitivo passaggio dell’elabo-

razione teorica muratoriana, la scoperta del territorio e, con esso, la 

‘nascita di un pensiero’ totale e organico, che riguarda non solo gli 

ambiti disciplinari propri dell’architettura, ma anche quelli inerenti 

alle altre discipline che interagiscono nella costruzione e nella tra-

sformazione degli insediamenti antropici.

Come fa notare Pigafetta, già nello stesso titolo Civiltà e Territorio, 

se paragonato al precedente Architettura e civiltà in crisi, pubblicato 

nel 1963, si possono individuare alcuni elementi innovatori, oltre 

ad altri che invece testimoniano la continuità logica dell’operato di 

Muratori. 

Se, in entrambi i casi si tratta, infatti, di una dialettica tra due ter-

mini antitetici che devono risolversi in un organico e armonioso 

intreccio reciproco, nel saggio del 1963 è l’architettura che si con-

trappone alla civiltà, mentre in quello del 1967 il termine ‘architettu-

ra’ cede il suo posto al termine ‘territorio’. “In questo passaggio - sot-

tolinea Carlo Ravagnati - la descrizione dell’architettura della città 

si dissolve nel territorio giungendo sino a confondersi con esso.”54 

Inoltre, nel secondo titolo, scompare la parola “crisi”, non perché 

essa non sia più presente sullo sfondo, ma perché passa in secondo 

piano rispetto alla “capacità taumaturgica” del territorio stesso.55

Percepito come un barlume di senso aurorale all’interno dei pro-

cessi degli studi analitici sui tessuti urbani, il valore semantico e 

strumentale delle forme del territorio e della loro percezione/in-

terpretazione estetica allargò, negli anni, il suo campo semantico e 

operativo, =no a diventare l’unico reale motore risolutivo della crisi. 

La ’scoperta del territorio’, infatti, concepito come “una costruzio-

ne teorica compiuta nella quale oggetto, strumento e pensiero si 

confondono e si fondono in un unico ente concreto ed esperibile”56 

rappresentava, secondo Muratori, l’unica reale possibilità per risol-

vere o, come scrive Tafuri, “per esorcizzare”57 la crisi civile.

Il saggio Civiltà e territorio si può allora intendere come l’elaborazio-

ne di un nuovo programma di ricerca, che è insieme un program-

ma culturale, e che consiste nello “stabilire (o riabilitare) le relazioni 

che si sono storicamente determinate tra la civiltà e il luogo ove 

essa agisce.”58

Così, superando la soglia che separa la disciplina architettonica 

da quella geogra=ca, e intraprendendo un più vasto programma 

culturale incentrato sulle categorie della conoscenza di derivazione 

54  RAVAGNATI 2011, p.46.

55  PIGAFETTA 1990, p.146.

56  RAVAGNATI 2011, p.59.

57  TAFURI 1986, pp.79 e segg.

58  RAVAGNATI 2011, p.52.
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crociana (Logica, Economia, Etica, Estetica, che scandiscono l’indi-

ce del saggio Civiltà e Territorio) Muratori sembrò lasciare in secondo 

piano gli studi strettamente inerenti ai fenomeni urbani per dedi-

carsi ad un’impresa più generale e totale: la tanto ambita teorizza-

zione del superamento della crisi civile attraverso la formulazione 

di una nuova scienza, la “territoriologia”59 la scienza del territorio, o 

meglio quella che lui stesso chiamò, in senso ancora più generale, la 

“cultura del territorio”:

una cultura insieme della natura e dell’uomo, della tecnica e della sto-

ria”, indice di una possibile “età di autocoscienza portata a un nuovo 

livello di maturità critica e operativa, cioè di lettura della realtà, e di 

inserzione adeguata – dall’interno – nella realtà.60 

A partire da questo momento, le ricerche di Muratori subirono un 

radicale mutamento di scala che coincise anche con uno sposta-

mento del suo campo di interesse, concettuale e operativo, ovvero 

dei suoi interessi teorici e delle sue indagini analitiche. Tale spo-

stamento lo condusse a lavorare, negli ultimi anni della sua vita, 

all’”atlante” degli Studi per una operante storia del territorio, in cui cercò 

di costruire un vero e proprio ‘trattato scienti=co’ fondato sulla rap-

presentazione cartogra=ca del territorio.61 

Muratori scoprì che “ogni fase di sviluppo ha avuto il suo modo di 

tradurre in immagini-concetti i monti, le valli, i =umi e le coste” e si 

convinse dunque che, pur non essendo possibile vedere “le etichette 

mentali poste su ciascuna di quelle strutture o su gruppi o classi di 

esse”, fosse comunque possibile riuscire a dedurre con una certa 

chiarezza “il contenuto espresso nei tracciati di base […], ciascuno 

risultante di una serie di valutazioni e operazioni =sico-mentali.”62

Sulla scorta di tale intuizione, e attraverso le mappe territoriali e i 

cosiddetti “tabelloni” che incrociavano gli assetti tipologici prodotti 

o assunti dalle differenti civiltà ed ecumeni civili con le con=gu-

razioni geogra=che dei luoghi di riferimento, Muratori cercò di 

sviluppare “una capacità di leggere il territorio, cioè la società stessa nella 

sua positività, nelle sue strutture concrete e operanti”63, con il =ne ultimo di 

ricostruire il “rapporto di rispecchiamento tra civiltà e territorio incrinatosi 

principalmente nella modernità.”64

Paragonato da Carlo Ravagnati ad un “novello Anassimandro”, Sa-

verio Muratori intraprese dunque una lettura critica del territorio 

estendendo il suo campo d’indagine all’intera ecumene territoriale, 

a tutto il mondo civile, arrivando perciò a formulare un’altra intu-

izione profetica, visti i decorsi storici succedutisi da allora ad oggi 

in merito all’espansione delle aree urbanizzate65: la concezione del 

mondo come una “città globale”, ovvero come un insieme organico 

di insediamenti umani “che si confronta dunque con le forme della crosta 

   59   Il termine è già stato ripreso da 

CATALDI & GIANNINI 1964-65, p.10; 

cit. in RAVAGNATI 2008, p.75. 

   60   MURATORI 1967, p. 63. 

   61   RAVAGNATI 2011, pp.72-76.

   62   MURATORI 1967, p.197; cit. in 

RAVAGNATI 2011, p.59.

   63   MURATORI 1967, p.53.

   64   PIGAFETTA 1990, p.30.

   65   Si rimanda al capitolo I.2. La cit-

tà-territorio: crisi e possibilità.
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terrestre, dell’intera crosta terrestre.”66 

Se nella corporeità, che è, secondo Muratori, ‘punto di contatto’ tra 

la realtà e la coscienza, si gioca l’essenza della persona, nel territorio, 

come fosse un ‘grande corpo’, si gioca l’essenza dell’umanità, tutta e 

di sempre. A tal proposito, Muratori non poteva essere più esplicito: 

“il territorio diviene, così, il corpo dell’uomo non solo naturale ma autocosciente e 

storico”.67

Tuttavia, questa direzione di ricerca maturata negli ultimi anni del-

la vita di Muratori, allontanandosi dalle scale dimensionali consone 

alla pratica del progetto urbano, non trovò poi un’applicazione pro-

gettuale che ne sperimentasse il possibile apporto speci=co all’in-

terno degli ambiti propri della disciplina architettonica, come era 

successo, per esempio, rispetto agli studi di Venezia e di Roma (con 

i progetti per le Barene di San Giuliano e per la Magliana).

Ed è anche per questa ragione che si è ritenuto di un certo interesse 

af=ancare alla =gura di Saverio Muratori quella di Agostino Ren-

na, che qualche decennio più tardi sviluppò, in un mutato contesto 

storico e culturale, alcune interessanti riLessioni teoriche (insieme 

anche ad alcune importanti esperienze progettuali) circa la ‘lettura’ 

del territorio, la produzione cartogra=ca e la riproduzione di “modelli 

espressivi”, elaborati col =ne di indirizzare i metodi e gli strumenti 

dell’analisi e della progettazione della città e del territorio.

   66   RAVAGNATI 2011, p.48.

   67   PIGAFETTA 1990, p.149.
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   A   Agostino Renna. Foto dall’archivio Lucci.
   B   Mappa della rete viaria del Comune di Napoli. Dal rilievo STR (foglio C). (scala 
1:10.000). Introduzione ai problemi di disegno dell’area napoletana, S. Bisogni e A. Renna, tesi 
di laurea, relatori: proff. G. De Luca, F. Compagna.
   C   Analisi della trama viaria: caratteri di visibilità delle strade in rapporto alle condizioni orogra-

 che ed ai livelli topologici, area di studio (scala 1:10.000). Introduzione ai problemi di disegno 
dell’area napoletana, S. Bisogni e A. Renna, tesi di laurea, relatori: proff. G. De Luca, F. 
Compagna.
   D   Caratteri di visibilità delle piazze in rapporto alle condizioni orogra che e ai livelli topologici 

(scala 1:10.000). Introduzione ai problemi di disegno dell’area napoletana, S. Bisogni e A. Renna, 
tesi di laurea, relatori: proff. G. De Luca, F. Compagna.
   E   Analisi della struttura orogra ca: aree con uguali fattori di pendenza (scala 1:10.000). Introdu-
zione ai problemi di disegno dell’area napoletana, S. Bisogni e A. Renna, tesi di laurea, relatori: 
proff. G. De Luca, F. Compagna.
   F, G   Plastico dei caratteri orogra ci dell’area napoletana, in planivolumetrico e in vista prospettica 
dall’alto, in BISOGNI & RENNA 1966, p.120.  
   H   Interpretazione gra ca dei caratteri orogra ci dell’area napoletana, in BISOGNI & RENNA 
1966, p.120. 
    I    Schizzo interpretativo dei caratteri territoriali e paesaggistici dell’area napoletana, in BISO-
GNI & RENNA 1966, p.120. 
    J    Analisi dei generali caratteri della struttura orogra ca dell’area napoletana; caratteri generali 
dell’espansione dell’area napoletana, scala 1:200.000; tendenze di sviluppo spontaneo e modelli 
alternati di intervento. In Introduzione ai problemi di disegno dell’area napoletana, S. Bisogni e A. 
Renna, tesi di laurea, relatori: proff. G. De Luca, F. Compagna.
   K   Prime conclusioni: analisi dei procedimenti gra ci. Veduta del nucleo urbano e dell’andamento 
degli insediamenti signi cativi. Sotto: Diagramma dei valori formali della Napoli attuale confrontato 
con quello della Napoli aragonese, in BISOGNI & RENNA 1966, p.129.
   L   Seconde concllusioni: formazione delle immagini progettuali. Schizzi di interpretazione urbana ed 
architettonica sul tema degli an teatri, in BISOGNI & RENNA 1966, p.132. 
   M   Seconde concllusioni: formazione delle immagini progettuali. Schizzi di interpretazione urbana 
ed architettonica sul tema degli an teatri, in BISOGNI & RENNA 1966, p.132. Archivio 
Renna (prof.ssa R. Lucci), presso l’Università Federico II di Napoli, DiArch.
   N   Seconde concllusioni: formazione delle immagini progettuali. “[...] dall’esame formale dell’o-
rogra a la formulazione di un primo modello espressivo, per zone di emergenza, linee e tessuti come 

anticipazione e legge di atti compositivi nella architettura della città”, in BISOGNI & RENNA 
1966, p.133.
   O    Seconde concllusioni: formazione delle immagini progettuali. “[...] dall’esame formale dell’o-
rogra a la formulazione di un primo modello espressivo, per zone di emergenza, linee e tessuti come 

anticipazione e legge di atti compositivi nella architettura della città”, in BISOGNI & RENNA 
1966, p.133.
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CAPITOLO II.3 

AGOSTINO RENNA 
E L’INVENZIONE DI UN METODO 
CARTOGRAFICO 

La <gura di Agostino Renna si colloca in un contesto culturale mol-
to diverso da quello dei decenni precedenti, caratterizzato dall’e-
mergere di nuovi dibattiti riguardanti sia gli impalcati teorici che le 
prassi metodologiche delle scienze urbane, “un momento assai rile-
vante nel mutamento dell’immaginario disciplinare dell’architettura 
e dell’urbanistica”1 in Italia.
Come si è già accennato nel primo capitolo, intorno alla metà degli 
anni Sessanta, il riconoscimento del radicale salto di paradigma 
costituito dal passaggio dalla condizione della città storica europea alla 
condizione della città-territorio contemporanea, o città-regione2, por-
tò all’attenzione di molti studiosi l’esigenza di rifondare i principi 
e, soprattutto, di riformulare i metodi, i processi e i linguaggi adottati 
nell’ambito degli studi dei fenomeni urbani, delle analisi tipo-mor-
fologiche e del progetto delle città e dei territori. Ed è proprio in 
questo ambito che si può collocare l’opera teorica e progettuale di 
Agostino Renna.
A differenza di Saverio Muratori, la cui elaborazione teorica e pro-
gettuale, condotta in un insolito “isolamento intellettuale”, sembrò 
irrompere, inaspettata, quasi ‘aliena’ rispetto al contesto culturale 
architettonico del dopoguerra, innescando una serie di reazioni 
a catena, Agostino Renna, attraverso i suoi scritti, le sue lezioni e 
i suoi progetti, condotti spesso assieme ad altre <gure centrali del 
dibattito architettonico di quegli anni (quali Rossi, Grassi, ecc.) 
sembrò invece esprimere le più generali tensioni rifondative legate, 
in quegli anni, alla ricerca di nuovi paradigmi operativi e nuove 
procedure disciplinari per l’analisi e il progetto delle città e dei ter-
ritori.
Nel suo lavoro si può infatti individuare una tensione a ricostruire, 
forse per la prima volta (almeno in ambito italiano) una rappresen-
tazione complessiva di una situazione caratterizzata da profonde 

   1   INFUSSI 2016, p.39.

   2   DE CARLO 1964; cit. in BISOGNI 
& RENNA 1974.
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modi<cazioni nell’ambito dei fenomeni urbani. Vi si riconoscono, 
perciò, gli “indizi” di quel “mutamento dell’immaginario discipli-
nare” 3 che caratterizzò il passaggio tra gli anni Sessanta e gli anni 
Settanta sui temi dell’architettura della città.

L’intuizione iniziale che de<nì gli obiettivi e orientò il percorso 
della ricerca teorica e progettuale di Agostino Renna è testimoniata 
dall’esperienza condotta assieme a Salvatore Bisogni in occasione 
della tesi di laurea Introduzione ai problemi di disegno urbano dell’area na-
poletana, discussa nel 1965, e pubblicata nel 19744.Tale esperienza, 
come scrive Gregotti, “faceva direttamente appello all’idea di na-
tura come sistema semantico” la cui analisi critica non aveva un <ne 
“puramente descrittivo ma direttamente progettuale.”5

In questo lavoro giovanile di Renna può riconoscersi sia la de<ni-
zione dei temi che saranno poi al centro delle sue riIessioni teori-
che e progettuali nell’arco della sua intera vita, sia la pre<gurazione 
dei problemi inerenti al metodo d’indagine di tali fenomeni. 
Attraverso la descrizione, disegnata e raccontata, del territorio na-
poletano, Renna e Bisogni applicarono un nuovo tipo di lettura “spe-
rimentale” – intuizione metodologica – alla conoscenza analitico-in-
terpretativa del “paesaggio urbano” – intuizione tematica – ormai 
dilatato alla scala geogra<ca del territorio, e inteso come unicum 
antropogeogra co, come “campo di relazioni formali” tra elementi naturali 
e sistemi geogra<ci ed elementi architettonici e sistemi urbani. 
L’obiettivo, esplicitamente dichiarato dagli autori stessi nell’incipit 
della ricerca, era quello di “svelare i nuovi ordini strutturali e semantici” 
della città diffusa, chiarendo il “ruolo conoscitivo e trasformante dell’archi-
tettura” e delle “scienze urbane” nella nuova condizione metropolitana 
e/o post-metropolitana della città contemporanea (di cui Napoli 
costituisce il primo caso applicativo). 

   3   INFUSSI 2016, pp.34-35.

   4   BISOGNI & RENNA, 1974. Dopo 
essere stata discussa nel 1965, la tesi di lau-
rea  Introduzione  ai  problemi  di  disegno 
urbano  nell’area  napoletana,  pubblicata 
più volte da Vittorio Gregotti su numero-
se e importanti riviste nazionali (Casabella, 
Edilizia Moderna, L’architecture d’aujourd’hui), 
occupò un posto di rilievo nel dibattito te-
orico italiano inerente i temi dell’analisi e 
della progettazione urbana.
   5   GREGOTTI 1974.
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Negli anni seguenti, Agostino Renna lavorò alla “costruzione siste-
matica di una ipotesi di lavoro e di una metodologia scienti<ca”6 
coerenti con tali assunti iniziali e che, di fatto, non sembrano essere 
molto divergenti da quel modo di osservare la realtà, le forme della 
città e del territorio già profetizzato, qualche anno prima, da Save-
ro Muratori, ovvero da quella sua generale de<nizione di “cultura del 
territorio”.

Perciò, all’interno della prospettiva assunta dalla ricerca, ovvero 
rispetto alle ipotesi premesse e ai ragionamenti fatti <nora, se Mu-
ratori, da buon geografo, sembra aver indicato la rotta del percorso 
da intraprendere, e sembra aver ‘profetizzato’, in tempi ancora 
non sospetti (di ricostruzione e di boom economico, agli albori del 
progressismo e della società dei consumi), le necessità imminenti 
di riformare le modalità di lettura del territorio, cioè la “società 
stessa nelle sue strutture concrete e operanti”7, Renna sembra aver 
costruito, negli anni successivi (seppur con le dovute differenze di 
carattere culturale e quelle più speci<catamente inerenti i paradig-
mi epistemologici della disciplina architettonica) una vera e propria 
metodologia appositamente elaborata per disegnare le ‘mappe car-
togra che’ necessarie a raggiungere la meta predetta da Muratori, 
perlomeno all’interno dei concreti campi d’azione e degli ambiti 
operativi propri della disciplina del progetto urbano.

“Problemi di disegno” dell’area napoletana 

Dalla descrizione del paesaggio metropolitano di Napoli, operata 
da Renna e Bisogni, e costruita attraverso la successione di una 
ricca sequenza di disegni e di testi, emerge la volontà di de<nire 
un nuovo metodo di rappresentazione della città e del territo-
rio, desunto dall’osservazione empirica degli insiemi morfologici 
urbano-territoriali, e capace, al contempo, di astrarre dai fenomeni 
osservati i principi razionali su cui ipotizzare un loro possibile svi-
luppo, coerente con i dati desunti dall’analisi stessa.
Ed è proprio il riconoscimento delle nuove <gure, delle nuove for-
me della città-territorio, del ribaltamento tra i pieni e i vuoti e dei 
nuovi rapporti tra le parti urbane, a consentire, per contrasto, la 
riscoperta delle potenzialità implicite nella continuità di forma della 
super<cie terrestre, nelle sue caratteristiche <gurative, morfologi-
che, spaziali e dimensionali.
Nel testo di presentazione alle tavole elaborate in occasione della 
tesi di laurea,8 gli autori esprimono infatti sin da subito un im-
portante assunto, che si costituisce come l’ipotesi che sta alla base 
di tutta la ricerca: essi de<niscono il “paesaggio” come “la struttura 

   6   Ivi, pp.16-17.

   7   MURATORI 1967, p.63. 

   8   Pubblicato da Vittorio Gregotti su 
“Edilizia Moderna”, n.87-88, Le forme del 
Territorio, 1966.
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formale di un territorio, continuum nella sua unicità, campo di indagine 
speci<co della nostra disciplina.”9

Da questa considerazione “deriva la necessità di una nuova meto-
dologia di analisi e di intervento, capace di affrontare con criteri 
unitari sia l’insieme dei tessuti edi<cati, sia l’insieme degli ambienti 
non edi<cati, risultati entrambi dalla concreta attività umana di tra-
sformazione dell’ambiente naturale.”10

Solo attraverso la messa a punto di un metodo di rappresentazione 
capace di rendere chiaramente manifesti i caratteri morfologici di 
tale struttura territoriale e le norme caratterizzanti gli assetti inse-
diativi, strati<cate nel corso dell’esperienza storica e, al contempo, 
costantemente “attuali” nelle forme del “paesaggio urbano”, è pos-
sibile riconoscere l’”invito” che la struttura morfologica del paesag-
gio antropogeogra<co e i caratteri formali e spaziali di tale struttura 
offrono all’occhio dell’uomo e al suo pensiero trasformante. 
Partendo da queste profonde convinzioni, in parte ereditate dal 
pensiero architettonico coevo, in parte riformulate criticamente a 
partire da quello, Renna e Bisogni impostarono il loro lavoro di stu-
dio sull’area napoletana come la ricerca di un metodo di rappresen-
tazione analitico-interpretativo che, nel suo essere una pratica collegata 
a una attività associativa di idee11, fosse capace di rivendicare anche 
il suo carattere intrinsecamente sintetico-progettuale. 
Da questo punto di vista, come ha scritto Francesco Infussi, la tesi 
di laurea di Renna e Bisogni può essere intesa come un lavoro asso-
lutamente sperimentale, nel senso che, oltre a riformulare e ad am-
pliare il campo problematico consegnatogli dalla tradizione italiana 
degli studi urbani, propose di esercitare un differente “sguardo” 
da quello utilizzato in passato per problematizzare il mondo, espri-
mendo la profonda esigenza di ristrutturare la “provvista concettuale, 
del lessico e della sintassi del linguaggio scienti<co.”12

Tale ride<nizione categoriale e linguistica interessò tanto il linguag-
gio verbale, quanto quello gra<co del disegno. 
Renna e Bisogni introdussero, infatti, attraverso questo studio, nuo-
vi termini che poi entrarono a far parte del linguaggio scienti<co 
delle Scuole di architettura italiane:

termini quali poli di concentrazione formale (punti focali della struttura 
formale del territorio, quelli che poi Rossi chiamerà elementi primari), per-
sistenza formale, la classi<cazione delle tipologie edilizie in base alle loro 
matrici tipologiche (edi<ci a cortina con cortili aperti, edi<ci isolati con 
cortile, edi<ci in serie chiusa perimetrale […]), e altri.13

 
Ma è rispetto all’innovatività apportata nel campo del disegno che 
l’interpretazione delle forme orogra<che e urbane dell’area napole-
tana esprime il suo maggior fascino.

   9   BISOGNI & RENNA 1966, p.116.
   10   Ibidem.

   11   COLLOVÀ 2016, p.32.

   12   INFUSSI 2016, p.35.

   13   LUCCI 2016, p.75. 
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All’interno dei procedimenti analitici, il disegno “costruisce” i pro-
blemi e, al tempo stesso, sembra proporre alcuni metodi per il loro 
trattamento.14 Come in medicina, la semeiotica, studiando i sintomi 
e i segni di malattia rilevati dall’osservazione del malato, è, al con-
tempo, “avvio della cura o tensione verso la guarigione”15, così la 
pratica del disegno produce, al contempo, immagini interpretative 
della città e del territorio napoletano, proponendo all’immaginario 
collettivo, alcune ‘visioni’, o meglio, alcune ‘idee di città’, coerenti 
con le vocazioni di forma espresse dal paesaggio antropogeogra<co 
indagato.
Perciò, nel tentativo di immaginare possibili sviluppi urbani per il 
territorio napoletano, attraverso una continua interrogazione incrociata 
dei caratteri dello spazio naturale con quelli dello spazio antropico e con 
la loro dimensione percettiva,16, il processo di lettura messo in atto at-
traverso la rappresentazione gra<ca non può che essere un “metodo 
eclettico”17, che coniuga approcci strutturali e percettivi, che sovrappone 
e incrocia linguaggi differenti, con il <ne di ricercare quella poliva-
lenza semantica che sta alla base delle inferenze metaforiche pro-
dotte dall’uso di un nuovo linguaggio, di una nuova sintassi, di una 
nuova “mappa della città”. 
I riferimenti assunti sono chiari ed espliciti nella stessa ricerca: dagli 
studi sulla visione di Gyorgy Kepes, mutuati a loro volta dalle ricer-
che di Moholy Nagy al Bauhaus, alle ricerche percettive di Kevin 
Lynch18 e, al contempo, però, anche i lavori italiani di Saverio Mu-
ratori, Ludovico Quaroni, Giancarlo De Carlo, etc.19

Combinando in modo originale tali inIuenze, la descrizione del 
territorio napoletano, delle sue forme e dei suoi caratteri si svolge 
attraverso l’“ibridazione di linguaggi” differenti; è un racconto in 
cui “stile iconico e simbolico si inseguono e si sovrappongono”20. 
Alcuni disegni riproducono <sionomicamente le forme della città e 
del territorio napoletano, altri le rappresentano mediante simboli e 
legende. Alcuni altri disegni, inoltre, quelli che esprimono il massi-
mo valore immaginativo (come, per esempio, gli schemi prospettici) 
combinano i due tipi di rappresentazione, producendo originali 
sintesi <gurative e strutturali del territorio napoletano.
Inoltre, la rappresentazione sviluppa una narrazione condotta su 
più registri semantici, sviluppando “linguaggi paralleli” oltre che “ibri-
di”, che hanno, da una parte, il compito di riferirsi al dato concreto, 
realistico, della realtà indagata – ovvero i disegni convenzionali, o 
“di osservazione”, le cui pratiche sono elaborate a partire dalle tradi-
zionali tecniche urbanistiche – e dall’altra, quello di “esprimere con 
immediatezza giudizi e valori”21 – ovvero i disegni in cui emerge con 
più enfasi la tensione dell’elaborazione gra<ca al giudizio sintetico, 
di matrice più intimamente progettuale.

   14   INFUSSI 2016, p. 34.
   15   COLLOVÀ 2016, pp. 30-31.

   16   INFUSSI 2016, p. 37.
   17   PAGANO 2012, p.92.

   18   COLLOVÀ 2016, p. 28.
   19   INFUSSI 2016, p. 37.
   20   Ibidem.

   21   Ibidem.
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L’esito <nale sembra essere quello di trasformare, attraverso uno 
sguardo interpretativo, ovvero attraverso un lavoro che “ha la forma 
dell’analisi ma i caratteri del progetto”22, una “topogra a” in una “topolo-
gia”23.
Fu proprio questa “capacità di astrazione di Renna, la sua capacità 
di andare oltre la dimensione <sionomica della forma”24 attraverso 
una visione sintetica dei fenomeni osservati, ovvero la sua capacità 
di riformulare, in termini operanti, i sistemi di forme già pre-esistenti 
nel mondo reale che riportò, in quegli anni, al centro del dibattito 
culturale e scienti<co il rapporto tra la città e la natura, assunta da 
Renna e Bisogni come il “contesto generale di riferimento” per la costru-
zione di ogni nucleo insediativo.25

Le ‘regole’ della rappresentazione cartogra ca

I metodi e i procedimenti adottati da Renna e Bisogni per la lettura 
formale del paesaggio urbano di Napoli sembrano avere molti dati 
di somiglianza (pur essendo differenti gli statuti epistemologici delle 
due discipline) con i ragionamenti effettuati in merito ai criteri, ai 
metodi e alle tecniche delle descrizioni geogra<che.
Al pari dei procedimenti geogra<ci descritti da Dematteis o ela-
borati da Johannes Gabriel Granö26, “il procedimento analitico di 
determinazione degli elementi emergenti e di de<nizione dei pa-
rametri di valutazione – scrivono Renna e Bisogni – si è sviluppato 
secondo una successione in fasi.”27

Prima di esaminare tali fasi speci<che del processo analitico è utile 
però accennare alle parti di “premessa alla ricerca vera e propria”. 
In primis, fa parte di questa attività preliminare la conoscenza e la 
“descrizione dei generali caratteri dell’espansione dell’area napoletana”, uno 
studio di natura storico-bibliogra<ca che rappresenta il quadro 
generale di riferimento “e permette di de<nire quali congruenze 
possano essere stabilite tra assetti formali e più generali modelli di 
organizzazione delle attività nello spazio.”28

Inoltre, nell’esplicitare le ipotesi di partenza, viene altresì dichiarato 
il particolare interesse al “rapporto, speci co nell’area napoletana, tra strut-
ture edilizie e sistema orogra co”, in parte riscoperto attraverso la rilet-
tura delle teorie sul “territorio”, in parte dedotto dall’osservazione 
concreta, dall’esperienza stessa della straordinaria articolazione 
formale del paesaggio geogra<co napoletano, le cui sensazioni este-
tiche possono forse essere considerate, nell’animo di Agostino Ren-
na, il vero barlume primigenio, l’iniziale, spontanea intuizione del 
signi<cato estetico, semantico e operativo delle forme del paesaggio 
nei confronti del progetto urbano.

   22   RENNA 1980, p.24. 
   23   INFUSSI 2016, p. 37.
   24   MOCCIA 2016, p.108.
   25   CAPOZZI, NUNZIANTE, OR-
FEO 2016, p.53.

   26   Si rimanda al capitolo I.2. Categorie, 
modelli e tecniche della descrizione geogra ca

   27   BISOGNI & RENNA 1974; cit. in 
PAGANO 2012, p.31.

   28   Ibidem.
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Da ciò deriva, innanzitutto, la necessità di “un avvicinamento al proble-
ma della forma dell’area napoletana”, cioè ai caratteri della sua “struttura 
orogra ca”. Tali caratteri sono analizzati attraverso indagini differen-
ti, ovvero esaminando in primis la “riconoscibilità a scala territo-
riale di elementi e sistemi principali” (tra cui il Vesuvio, la linea del 
litorale che disegna il Golfo di Napoli, e le alture interne che de<ni-
scono la stanza territoriale napoletana), ed esaminando successiva-
mente la “riconoscibilità dei sistemi minori (tra cui il “sistema della 
pianura, a sua volta da suddividere in due, a monte e a sud-est del 
Vesuvio; il sistema degli an<teatri e il sistema dei Campi Flegrei”) 
ognuno dei quali “presenta caratteri precisi e distinti, sia dal punto 
di vista <sico che da quello visuale.”29 
Questa parte preliminare dello studio “permette – secondo gli 
autori – di individuare […] uno schema di vocazioni del territorio”30, 
ovvero di elaborare un giudizio preliminare che orienterà poi le in-
dagini analitiche.
Dopo tale necessaria premessa e dopo aver de<nito i limiti dell’area 
di studio31 è possibile descrivere le principali fasi in cui il lavoro si è 
sviluppato:

1. “Scomposizione del campo percettivo dell’area di studio in elementi sem-

plici secondo i gradi di individualità dei loro caratteri (strade, vari aspetti 

e caratteri delle strade, vari aspetti e caratteri delle piazze, edi ci, aree, 

etc.)”, e “de<nizione delle condizioni al contorno per ognuno 
degli elementi e per ogni gruppo di elementi, limiti, salti, cre-
ste, discontinuità”. È questo il primo livello della descrizione, 
ovvero quello enumerativo, che consiste nella localizzazione dei 
fenomeni.

2. “Ricostruzione delle unità parziali per gruppi di elementi (struttura edili-

zia, viaria, etc.) ottenute selezionando le qualità formali positive 
e de<nendone le condizioni e le vocazioni alle trasformazio-
ni”. È questo il secondo livello della descrizione, ovvero quello 
sintattico, che consiste nell’ordinamento del campo delle differenti 
relazioni tra i fenomeni individuati.

3. “Ricostruzione dell’unità globale dell’area analizzata, della sua struttura 

formale e della sua potenzialità di trasformazione”. È questo, in<ne, 
il terzo livello della descrizione, ovvero quello simbolico-ideo-
logico, che “consiste nel far apparire come entità oggettive le 
forme astratte della rappresentazione (le relazioni spaziali del 
secondo livello), raf<gurando lo spazio come contenitore dei 
fatti reali (gli enunciati del primo livello), così che un certo or-
dine dato alle cose diventa l’ordine oggettivo, reale, naturale 
di esse. Così la forma viene assimilata al contenuto (il “territo-
rio”) e le relazioni d’ordine che essa impone ai fatti osservabili 

   29   Ivi, p.33.
   30   Ibidem, corsivo mio.

   31   L’area di studio scelta da Bisogni 
e Renna per le indagini sul territorio 
napoletano è “costituita dalla totalità dell’area 
urbana quale si era con gurata al primo decennio 

del Novecento, con l’aggiunta delle recenti e 

recentissime espansioni nelle zone del Vomero, 

Arenella e Posillipo”. Essa è scelta a causa 
della maggiore ricchezza dei parametri 
formali richiesti dallo studio (complessità 
tipologica, ricchezza degli elementi emer-
genti, signi<catività della strati<cazione 
storica, etc.). Ibidem.
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diventano le leggi naturali di essi.”32

Anche in questo caso dunque, così come nelle prassi geogra<che, 
vi è un doppio ordine di scelte di natura soggettiva da affrontare 
durante il processo analitico. Se, infatti, la prima fase riguarda la 
selezione dei fenomeni da osservare attraverso l’indagine, nella 
seconda fase si de<niscono, o si scelgono, “i parametri di analisi e 
la loro quantizzazione”: è questa la fase della scelta dell’”operatore 
spaziale”. Rispetto a ciò, le differenti classi individuate sono:

- la struttura orogra ca, “analizzata sulla carta delle sole curve di livello, 
nei suoi caratteri  sici (gradi di pendenza, soleggiamento, etc.), nei suoi 

caratteri formali e visuali (an teatri, aree emergenti, aperture visive, aree 

panoramiche, etc.) e nei suoi caratteri di vincolo o di stimolo alle speci -

cazioni formali degli insediamenti”;
- La struttura viaria, “ricondotta ad alcune matrici fondamentali, di cui 

vengono messe in evidenza sia gli aspetti quantitativi che qualitativi”, e 

analizzata nei suoi caratteri di “densità della trama viaria” (la dimen-

sione media relativa alla sezione stradale e il rapporto tra la super cie 

occupata dalle strade e la super cie complessiva di una determinata area, 

o “scaglia”) e di “forma della trama viaria”; 
- La struttura tipologica, “analizzata […] ottenendo la riduzione delle 

tipologie a pochi tipi fondamentali, i quali assorbono tutte le deforma-

zioni dovute alla particolare forma dei lotti e ai caratteri di proprietà del 

suolo”, assumendo cioè come valori di valutazione la “densità 
strutturale” (densità di costruito su una determinata super<cie 
urbana), la “condizione strutturale” (lo stato di deterioramento 
degli elementi della struttura) e la “forma strutturale” (le carat-
teristiche formali prevalenti in una determinata area urba-
na).33

Ogni gruppo di dati analizzati seguendo questa classi<cazione è 
oggetto di una mappatura valutativa sia per quanto riguarda i caratteri 
 sici che per quelli più propriamente visuali, che localizza e caratte-
rizza i fenomeni e ne studia le reciproche interrelazioni.
In questo senso, si comprende il ruolo speci<co che la pratica del 
disegno, inteso come mezzo di osservazione e di rappresentazione, 
e dunque come veicolo dell’interpretazione, assume in tale indagi-
ne. È infatti per questo motivo che, come dichiarano gli stessi auto-
ri, il “disegno” non è da intendersi “come un insieme visualmente 
ben ordinato, ma come un ‘campo’ di relazioni formali tra gli elementi costi-
tuivi”.34 

   32   DEMATTEIS 1985, pp. 104-105.

   33   RENNA 1974; cit. in PAGANO 
2012, pp.31-32.

   34   BISOGNI & RENNA 1966, p.131. 
Scrivono gli autori: “è da dire inoltre che non 
sono le qualità più strettamente estetiche degli 

edi ci che de niscono una possibile scala di va-

lori, quanto il ruolo, la quantità d’incidenza che 

ogni elemento o insieme del ‘campo’ possiede”.
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In<ne, attraverso l’incrocio di tutti i dati raccolti, gli autori costru-
iscono dei “modelli espressivi” e degli schemi gra<ci interpretativi di 
natura sintetica, tesi all’“individuazione del problema metodologico 
e teorico dell’intervento piani<cato a livello del disegno urbano.”35

Questi “modelli valutativi”, costituendosi come il prodotto <nale di 
un’operazione cartogra<ca (e, quindi, di natura essenzialmente 
geogra<ca), contengono implicitamente una imago mundi che, come 
si è già avuto modo di osservare all’interno degli speci<ci ambiti 
geogra<ci, rappresenta appunto un ‘programma di ricerca’, la dire-
zione di senso da seguire per intraprendere un processo di trasfor-
mazione territoriale coerente con le vocazioni implicite nelle forme 
della super<cie terrestre. 
In questo senso è infatti interessante notare come il patrimonio 
analitico e interpretativo elaborato nell’alveo della ricerca sul dise-
gno dell’area napoletana, sia poi diventato, nel più generale pensie-
ro di Renna e della cultura architettonica italiana di quegli anni, un 
modo di affrontare i problemi e i temi del progetto di architettura a 
tutte le scale. Tale modalità di approccio alla “lettura” della realtà 
esistente ha quindi dato origine a un più complesso programma di 
ricerca, che conduce il <lo del ragionamento al discorso intorno 
alla scienti<cità del pensiero e dei metodi propri della disciplina 
architettonica.36 
Infatti, se da un lato, come si è visto, l’esperienza napoletana sem-
bra aver permesso a Renna, sin da giovanissimo, di intuire una 
rinnovata e propositiva prospettiva di lavoro nell’ambito delle inda-
gini e del progetto delle città e dei territori contemporanei, d’altro 
canto, tale esperienza sembra anche aver dischiuso nel suo pensiero 
l’esigenza di spogliare di ogni “presunta oggettività” le procedure 
della ricerca scienti<ca in ambito architettonico e urbano.37

Le scienze urbane tra “nuovo realismo” e metodo scienti co

La prospettiva più seducente che sembra aprirsi agli studi sulle inva-
rianze formali, a studi di tipo strutturale, cioè sulla città in quanto fatto 
<sico, è il consolidarsi di una disciplina scienti<ca dei fatti urbani, una 
scienza urbana, di cui si comincia ad assistere al dif<cile inizio metodolo-
gico e conoscitivo.38

Nelle parole di Renna, il “dif<cile inizio” comporta la necessità di 
ride<nire alcuni speci<ci aspetti metodologici all’interno dei processi 
inerenti alla più generale costruzione di una “conoscenza scienti ca”.
Ed è rispetto a tali convinzioni che egli sviluppò la sua ricerca teo-
rica nel tentativo di impiegare i metodi del razionalismo scienti co per 
controllare l’osservazione empirica del reale, ordinando i “dati senso-

   35   RENNA 1974; cit. in PAGANO 
2012, p.33.

   36   Rispetto a tali speci<che proble-
matiche si rimanda a quanto scritto da 
LUCCI 2016, p.75.

   37   INFUSSI 2016, p.37.

   38   Ivi, p.69.
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riali” in un coerente “sistema logico”39.
In questo senso, inoltre, il suo lavoro di ricerca all’interno del pa-
norama architettonico coevo può essere considerato, come lo stesso 
Renna dichiara, come l’analisi del passaggio intermedio “tra la 
dichiarazione di principio (di Aldo Rossi) che […] afferma come 
necessario e progressivo un discorso disciplinare scienti<co sull’ar-
chitettura, e lo spaccato di una ricerca scienti<ca avanzata quale ci 
è stato presentato da Giorgio Grassi.”40 Tale “livello intermedio” è 
proprio “un discorso coerente e adeguato sul metodo”.

Consapevole dell’inevitabile arbitrarietà delle scelte iniziali che sog-
giacciono alla formulazione di qualsiasi indagine analitica e dunque 
di qualsiasi pensiero scienti<co, consapevole cioè dell’inevitabile 
grado di soggettività che la selezione dei fenomeni da osservare e la 
strutturazione dei modelli spaziali delle mappe comportano, Renna 
è altresì convinto che, proprio per tali motivi, le ipotesi alla base di 
un ragionamento scienti<co non siano mai “derivate (dedotte) dai fatti 
osservati, ma inventate per spiegarli.”41

Eppure, da buon cartografo, avendo profondamente intuito le rego-
le intrinseche alle descrizioni geogra<che, Renna riesce al contem-
po ad affermare, con un certo orgoglio intellettuale, che: 

L’ipotesi iniziale da cui muovono le mie considerazioni, […] afferma 
che si possa costruire un discorso scienti<co in architettura e che tale 
discorso, costituendo il corpus disciplinare dell’architettura organizzata 
in forma logica, comunicabile razionalmente e passibile di veri<che 
intersoggettive, abbia rilevanza non solo a livello di descrizione ma an-
che a quello della progettazione.42

Non solo, perciò, pur partendo da tali instabili premesse, è possibi-
le, secondo Renna, costruire un discorso scienti<co in architettura, 
ma è addirittura possibile includere, in questo discorso, le fasi di 
progettazione e non solo le attività analitiche propedeutiche al pro-
getto.
Distinguendo infatti un “discorso logico-valutativo”, elaborato attraver-
so i procedimenti scienti<ci, e un “discorso logico-descrittivo”, elaborato 
attraverso metodi empiricamente inventati per spiegare alcuni feno-
meni, Renna riesce a ri-costruire un rapporto dialettico tra queste 
due modalità della conoscenza.
Il “discorso scienti co”, scrive infatti Renna, “è la forma di un sistema 
retroattivo tra scienza e valori”43,ovvero la possibilità di valutare con 
metodi rigorosamente scienti<ci fatti che inizialmente si sono ma-
terializzati nella coscienza come impressioni aurorali, a loro volta 
strettamente connesse al generale sistema di valori di matrice cultu-
rale a cui, in ogni momento, consciamente o inconsciamente, si fa 

   39   Agostino Renna fu senz’altro 
attratto dalle teorie di H. Reichembach 
sulla “ loso a della natura” (spesso integral-
mente citate nei suoi scritti). REICHEM-
BACH 1961; cit. in RENNA 1968; ora 
in PAGANO 2012, pp.89-90. In tal 
modo, egli si avvicinò ad alcune questioni 
metodologiche fondamentali. Citando 
Reichembach, per esempio, Renna 
rivendica simultaneamente il “trionfo del 
razionalismo” e il “trionfo dell’empirismo”. 
Egli intende il razionalismo come “uno 
strumento >essibile in grado di soddisfare l’inces-

sante esigenza di adattamento continuo all’espe-

rienza”, e non come la “ragione dogmatica del 
razionalismo tradizionale” ovvero come “un 
sistema a scomparti categoriali dove viene fatta 

entrare a forza tutta la conoscenza” (Ivi, p.86). 
Al contempo, inoltre, egli speci<ca il 
valore che l’esperienza empirica assume 
all’interno dei processi di conoscenza 
scienti<ca, “dal momento che all’esperienza è 
af dato il giudizio  nale su tutte le asserzioni 

relative al mondo  sico (e che essa) viene usata 
per no per giudicare le categorie” assunte 
nei procedimenti scienti<ci (Ibidem). E 
ancora, sempre citando Reichembach, e 
questa volta con maggiore enfasi, Renna 
afferma che “il criterio per la verità non è la 
ragione bensì l’osservazione”.

   40   Ivi, p.92.
   41   Ivi, p.91.
   42   Ivi, p.95.

   43   Ivi, p.92.
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riferimento.
Nello speci<co ambito architettonico, la globalità dei procedimenti 
metodologici propri della disciplina delle scienze urbane si compie, 
secondo Renna, attraverso il superamento dell’antitetica dicoto-
mia tra discorso valutativo e discorso scienti<co e, per analogia ed 
estensione, tra signi cato-metodo e tra analisi-progetto, e la costruzione, 
invece, di una relazione dialettica tra tali estremi.44 Si tratta cioè 
della “ricerca di un nuovo realismo attraverso un metodo scienti<co 
inteso come continua veri<ca tra quanto la conoscenza dell’archi-
tettura desume da contesti particolari e la progressiva costruzione 
del corpus teorico di una Scienza urbana”45.
Il progetto urbano si scopre essere, perciò, una particolare forma di 
indagine, non votata alla risoluzione dei problemi ma piuttosto alla 
loro formulazione e costruzione.
In questo senso, analisi e progetto “non intrattengono fra loro un 
rapporto cronologico lineare”, ma “circolare”; perciò, “le attività 
di progettazione possono avere un ruolo retroattivo sulla costruzio-
ne del problema, lo cambiano e lo riformulano.”46 Il disegno, che 
come si è visto può essere “ibrido” e “parallelo”, si presta perciò 
ad essere utilizzato, nel processo conoscitivo proprio delle scienze 
urbane, anche come mezzo di veri<ca, attraverso il progetto, del-
le ipotesi effettuate e, al contempo, sempre attraverso il progetto, 
come indagine volta alla conquista di una progressiva “correttez-
za”, di un progressivo ‘af<namento’ dell’impostazione stessa dei 
problemi urbani.
Se, infatti, il discorso scienti<co è un “discorso retro-attivo” tra 
scienza e valori che incede ‘ritmicamente’ e ‘ciclicamente’ tra l’esperien-
za sensibile e l’ordinamento razionale dei fenomeni, allora la rap-
presentazione è il ‘veicolo’, il linguaggio di tale dialettica.

   44   Ivi, p.95.

   45   Ivi, p.16.

   46   INFUSSI 2016, p.36-37.
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MT I T M MLM M v M M L LI M b
ni e sviluppando metodi di lavoro differenti, sia Saverio Muratori 
che Agostino Renna abbiano edificato i propri fondamenti teorici 
I I M LI M PM PM I I LMTTI TM I I IT I M
dell’interpretazione delle forme fisiche della città e del territorio. In 

M L M PI T I M M I I M L
M M T IT M U N M M  che le forme della Terra possono assumere 

nei confronti delle forme del progetto urbano, soprattutto alla luce 
dei più significativi nuclei problematici che caratterizzano la città 
contemporanea. 

L M I I PM :M I PI M M I T I T
Ib M L ITM M M M I I M TI I I LMT OM M

Pu T M ITM LMTTI M I M MTT L L I M M
identificare le proficue possibilità offerte delle caratteristiche forma
li del sostrato orografico alla pratica del progetto urbano, l’inten
b M L M I M bI I M LMT TI v MTTI L I IT bbI M IT

OM I MTI I LI L M I M M I IL O I
M IT I L L LIOI OM M TI IOT I I M T

progetto Estuario I per le Barene di San Giuliano di Saverio Mura
tori, e i progetti per Monteruscello e per Teora di Agostino Renna.
L O L I L MLM M TI LM b M LM T I

emersi dall’analisi, ritengo che sia doveroso affrontare una breve 
premessa che chiarisca le finalità perseguite, le pratiche di indagine 
e gli strumenti operativi adottati dall’analisi.
Poiché il fine della ricerca consiste nell’indagare i modi in cui, in 
M I M M bI OT I M MTI I M L M M I

relazione con i caratteri morfologici del territorio, gli architetti han
no definito i principi e le tecniche compositive adottate durante il 

M OM ITM T M LMTT I IT v MTT L L L I M
le particolari qualità che caratterizzano la geomorfologia dei ter

OM PI T O IT I L T T O IL L
fluenza rispetto al processo formativo del progetto urbano, nel suo 
insieme e in tutte le sue parti.

Intendendo, infatti, la o M M I MI M
I U  antropogeografico, composto dalla concatenazione di 

sistemi, aggregati ed elementi (urbani e geografici), i casi di studio 
sono stati analizzati mediante un metodo di lettura inter-scalare. 
La descrizione dei sistemi geografici a grande scala in cui l’area di 

OM TT I M I L MTI M TM Ib N UIT LMTTI
superficie terrestre, riconosciute dagli architetti attraverso specifi
che tecniche di lettura dei caratteri geomorfologici, e poste poi a 
fondamento del processo progettuale. Identificando gli elementi 
geografici, osservandone le caratteristiche plastiche e spaziali, o i 



reciproci rapporti visuali, è già possibile discernere, nelle forme del 
IM IOO I ITM T M M U T I  delle forme e delle tecniche 

compositive assunte dal progetto.
4 M Ib M LM OM ITTI ITI I I M M M M M L
dagare il rapporto di conformità tra la struttura del territorio inse
diato (sistemi collinari, siti di altura, siti di fondovalle, fasce costiere) 
M TI I LMOT ML I M I L L I M IT
o organici, a struttura polare, radiale). L’analisi è stata condotta al 
fine di chiarire come, dopo il riconoscimento di determinate qualità 
morfologiche soggiacenti al modellato orografico (cioè i rapporti 
posizionali e formali tra gli elementi della geografia fisica), siano 
stati definiti, anche attraverso procedimenti non univoci, i principi 

ML I T bbI L TM I TM L / I I T ,M I T TI
tura della forma”, ovvero l’”intelaiatura principale che serve da tra
ma compositiva alla grana più indeterminata e diffusa delle minute 
espressioni formali” .  

IT bbI L OM LI L I I I v
sibile osservare il rapporto di conformità tra i singoli elementi che 
compongono le strutture territoriali (pianoro, ansa fluviale, dosso, 
valle, acrocoro, crinale, versante) e le strutture formali degli aggre
OI I PM O OM M PM OI bbI I T
volta, mediante gerarchie interne tra gli elementi costituenti. L’ana
lisi è stata condotta al fine di chiarire come, dopo il riconoscimento 
di determinate qualità morfologiche e spaziali soggiacenti agli ele
menti geografici che compongono il territorio, sia stata definita, in 
ognuno dei progetti analizzati, la “forma della struttura”, ossia “la 
materializzazione in termini fisici dei parametri dell’organizzazione 
spaziale che strutturano le parti di città, gli aggregati urbani” .
1 T M I IT bbI L OM I I ITI L I M M Ib M L
nea a mettere a fuoco le singole “unità urbane” ossia “gli elementi 

LM M I v TM M I M T I L
corrispondenza tra i caratteri tipo-morfologici di tali fatti urbani (i 
differenti tipi edilizi, case in linea, case a schiera, case a corte aperta 
o chiusa, case con cortile, e i loro differenti modi di aggregazione) 
e le caratteristiche morfologiche del sostrato orografico (pendenze, 
declivi, concavità, convessità, punti di apertura o di chiusura rispet
to al paesaggio circostante). A questa scala, l’analisi è stata condotta 
al fine di chiarire i modi in cui i tipi edilizi possono definirsi, aggre
garsi e declinarsi in relazione alla conformazione orografica, riu
scendo a conformare spazi urbani connotati da caratteri tipo-mor
fologici che sono in sintonia con i caratteri topologici e naturali dei 
luoghi.

   1   ARÍS 2005, pp. 53-56.

   2   DE CARLO 1964; cit. in BISOGNI 
& RENNA 1974; ora in PAGANO 2016, 
p. 92.

1 , p. 94.

   4   MARETTO 1980, pp. 224-226.
   5   MURATORI & coll. 1960.
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CAPITOLO III. 1  

SAVERIO MURATORI
: I

Sul finire degli anni Cinquanta del secolo scorso, la zona della 
Magliana, situata al margine occidentale della periferia di Roma, 
fu destinata all’edificazione di un quartiere di edilizia residenziale 
economica INA-Casa. Oltre a posizionarsi sull’arteria infrastruttu
rale che costituiva il collegamento più diretto tra la città e il nuovo 
IM L MOT I M I b I I M
lo strategico nella definizione dei processi di sviluppo della capitale. 
Infatti, incontrando i rilievi collinari, la crescita della città verso 
ovest non era avvenuta per mezzo degli stessi processi di diffusa e 

I M I M LM M I PM I M I I I M bbI
la nascita di nuovi quartieri nella periferia orientale. In merito a 

T IL L T LITTM M I PM OM
P MLM I L I M T I b IT M M TM I MM I M T M M

dall’edificazione I I L T Ib “al fine di evitare 
l’accerchiamento a macchia d’olio e il soffocamento del centro sto
rico”.5 4 M I M I I I M M L I M M T I I M M
di una città a forte diluizione regionale a nuclei residenziali, agricoli 
e industriali distanziati, facendo perno sul nucleo già organizzato 
dell’E.U.R”6 M I M LMTTI IOT I I I M M L

T I M I L b M L UI I IT M I bI I o M IU I I
evitando la densificazione e il riammagliamento per mezzo di tessu
ti continui e diffusi.
7T M PM M T IT M I MO MT IL L T LMTTI
periferia ovest di Roma, quest’area si caratterizza, oggi come allora, 
dal punto di vista geomorfologico, per la sua complessa ed eteroge
nea articolazione. 
Una striscia pianeggiante, ampia poco meno di 500 metri, di origi
ne alluvionale si distende lungo il fosso della Magliana fino al punto 
della sua confluenza con il Tevere; a ovest di questa, vi è un artico
TI M I TT I M PM T I I I ITTMT ITTI L Mb M
del fiume fino all’ansa di Tor di Valle. La geomorfologia del sistema 

ILL O M M TI I IT M I bI L IT I M IT L

   6   1 LMU.
1 LMU.

TAV_Ma.01 PMUI I IT M M
I LM M M TI 5I T I I L I M
5 I
   TAV_Ma.02   I M 5 I M
M TI 5I T I I I M M L N L ITTM M

pressi dell’ansa del dosso fluviale.



origine tufacea, caratterizzati da cime arrotondate e modeste quote 
altimetriche (non superiori ai 60 m.s.l.), e di strette ITT ITTM TM) 
I I M LI T L  (corsi d’acqua minori che confluiscono nel 

più grande dosso della Magliana), caratterizzate da un deciso profi
lo a “V”. 
1 M I MI T O O LI LI I PI T I I T
1956 e il 1957, due differenti progetti per quartieri residenziali di 
edilizia economica popolare. Inizialmente, l’oggetto dell’incarico 
fu il progetto del quartiere residenziale INA-Casa nell’area valliva 
prospiciente al fosso della Magliana.  Poi, nel 1957, gli stessi pro
gettisti decisero di confrontarsi con la possibilità di sviluppare un 

ML I M M LM b ITM TTM TT M IL I M ITTI ITTM
cui era stato localizzato il primo intervento.
7 M I L LMTT OM 10 PM I M M I M I OT

M M MT T M M v TM M I M M OM M
il quartiere Ina-Casa alla Magliana del 1956 e quelli per la sua suc
cessiva espansione del 1957 si definiscano come due insediamenti 
autonomi, riconoscibili nella propria finitezza poiché separati dalle 
forme naturali delle pendici collinari. 
1 T M v TM I PM M I M M IT ML I M
iscano la propria struttura formale e fondino il proprio carattere 
urbano seguendo principi e metodi differenti, definiti in profonda 
analogia con quelli che sono i differenti caratteri geografici ed oro
grafici di ognuna delle porzioni di territorio su cui i due progetti 

T fondovalle fluviale del fosso della Magliana e il MUI TT
I M ad esso prospicente). 
8M I M I I M L L M I M M L M
di natura geografica, facendo corrispondere alle due differenti con
figurazioni idro-orografiche riconosciute nelle forme del territorio, 
due differenti “parti di città”, separate dalle forme naturali delle 
pendici collinari e profondamente differenti per struttura, forma e 
caratteri spaziali.

   8   CAZZOLA 2005, pp.172-174.
   9   Tale progetto non fu mai realizza
to a causa di difficoltà di vario ordine. 
1 I b T M 8:/ OM M P M
LM I L TI I M T M M T TM TM
ITT I TM ITTM TM I M I IT
PM TM ITT IOO LMT M M M M LMT

dosso della Magliana), per ovvie ragioni 
L MTI IM IOO I M I M
motivi ambientali, idro-geomorfologici 
e igienici. Infatti, gran parte delle aree 
I MOO I I I I I I

inferiore rispetto al livello del Tevere e 
L M I OOM M I T ITT

ni. A causa di questi problemi, durante 
la fase di progettazione definitiva del 
quartiere non erano ancora stati effettuati 
OT L M M I M LM M I M TI
quota minima di calpestio del quartiere. 
Vi erano perciò, già in fase di progetto, 
evidenti difficoltà nello studio del sistema 
fognario, dell’eventuale presenza di ga
IOM M I M M M I I I M IT M

interrati, ecc. MURATORI & COLL. 
1957.
   10   Purtroppo tali modelli sono an
dati distrutti. Restano solamente alcune 
fotografie conservate presso l’archivio 
LMTTI T M I ITM 8 TM L

LM I M M T I P I LMOT
eredi dei fratelli Bollati a Roma.
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4I o L N L ITTM

Il quartiere di fondovalle si sviluppa su un terreno prevalentemen
te pianeggiante, misurandosi con la forma sinuosa del dosso della 
Magliana, che curva leggermente nei pressi del punto di confluenza 
con il Tevere. 
La forma radiocentrica della struttura urbana è qui generata dalla 
forma dell’ansa fluviale, e l’individuo urbano si configura come un 
organismo seriale a struttura radiale, distinto in quattro sotto-unità 
definite dai viali che si dipartono dal centro dell’insediamento, ov
vero dall’argine del dosso. 
Questo luogo è il punto focale dell’intero quartiere, e ospita un 
O I LM ITM IbbI disteso sull’argine fluviale, che accoglie le polari
tà urbane e i principali spazi collettivi del quartiere.

T M LMOT I I IT I L LMTTM M L
TT I PM M I I T I M M I LI MTT IT M IT M

torri residenziali fanno da contrappunto alle polarità interne, che 
M M L M T O T ITM IbbI M ITM MT T O LMTTI

convergenza geometrica dei cinque assi stradali principali. In que
sto modo, la dialettica tra polarità interne ed esterne I TI
profili del quartiere e rende percepibile dall’esterno la dimensione 
finita di tale parte urbana, contribuendo a rafforzarne l’unità figu
rativa, oltre che strutturale.
4M ILM IT M I TTMOI M LMOT Ib TTM
mari sono costruite dai lunghi fronti compatti e continui delle case 

T MI I I I I M I I MOI PM
al contempo, definiscono il perimetro delle sotto-unità urbane che 
compongono il quartiere. Tali parti, di forma, struttura e dimensio
ne similare, sono definite dall’iterazione su più file parallele di case 
I P M I I L M T MTT O I L M M O MT T M
uno spazio pubblico collettivo a servizio delle residenze.
Infine, anche la composizione dei tipi edilizi sembra definirsi se
condo un principio progressivo che procede verso l’alveo fluviale 
– dalle case a torre perimetrali agli alti edifici in linea che conten
gono i tessuti più minuti delle case a schiera, fino agli edifici collet
tivi sull’argine del fiume – dichiarando, ancora una volta, il valore 
assunto dagli elementi geografici per la definizione del progetto 
urbano. 

   11   MARETTO 2012, p. 103.

 TAV_Ma.03 , M L M M I
LMT I M M L N L ITTM ITTI 5I T I I
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1T M L ML I M MTT L ITM I M M
le forme corrugate del sistema delle ‘dita collinari’, e si configura 

M M M L MTM M I TT I LMT
territorio. Tali elementi definiscono tra loro relazioni a distanza 
all’interno di una struttura discontinua che si ‘appoggia’ alle pecu
liari forme orografiche del sistema collinare.
7T M PM M T M M I M M I PI
I I T I M M M T M LMTTM TT M LMTTI
IOT I I OM M T M I M 1 I I I ITTI IOT I I 11

del 1957 acquisiscono una particolare rilevanza rispetto al tema 
trattato dalla ricerca, sia per l’evidente peculiarità che caratterizza 
il modellato orografico dei colli, sia per il carattere sperimentale di 
questa esperienza. 
La conformazione altimetricamente articolata dell’orografia ha 
infatti imposto l’assunzione di principi insediativi e strategie proget
IT M T I I I L M M M I MTTM IL I M M TI OM

Ib M L I M M M I MOO I M M M M T
quartiere di fondovalle lungo il fosso della Magliana, o le esperienze 
condotte, negli stessi anni, sul tessuto urbano di Centocelle). 
1 T M T L MTI I LIT O I I M LI T
stesso affermato nella relazione che accompagna il progetto, “non 
si è fermato a cercare una soluzione, ma ha condotto una speri
mentazione sistematica al fine di individuare la via più idonea al 
tema, al luogo, all’ambiente di Roma.”
La messa a punto di una forma insediativa in rapporto al modellato 
orografico, essendo il risultato di un processo interpretativo, non è 
univoca; e dunque, Muratori, confrontandosi con le qualità formali 
e le capacità spaziali offerte dalla geomorfologia fisica delle colline 
LMTTI IOT I I PI LM T I L M L T I I MTI
borando ipotesi progettuali affatto differenti.
/T L M M IT ITT bbI MTTM I
ste progettuali illustrate nella relazione di progetto. Ma, in realtà, 
T M LMTTM I I T I M L I M T M OM ITM
M M T MOT I P  è di gran lunga maggiore; i disegni, gli 
P bb M TM I Ib I I O M LMTTM I TM M I P I M IT

meglio sia l’intenzionalità, ossia l’idea di città soggiacente alle scelte 
OM IT I T M L IL I M M L Ib M

della forma  e di definizione dei caratteri spaziali del nuovo quartie
re: dalla scelta dei principi insediativi alle misure e alle geometrie; 
dalla definizione della struttura urbana nel suo insieme unitario alla 
determinazione delle parti e degli elementi che la compongono; 
LITTI Ib M LM TMOI I I I ML MTM M ITTI
declinazione di tali rapporti in funzione della sperimentazione di 
differenti qualità spaziali; fino al disegno del sistema degli spazi 

   12   MURATORI & coll. 1960.

8 ITM I M ITM v I I
frammentario e non del tutto catalogato, 
sparso tra l’archivio ufficiale di Modena, 
M TI T M I ITM 8 TM M

OT I P I M MTT LM TTI
o di Marinucci.

  Schizzi progettuali delle differenti ipotesi 
M IT M T M LMTT M I M I I

TTM TT M M T L LMTTI 5I T I I
 Fonte: archivio Bollati.

  Modelli in gesso (fotografie zenitali) dei 
I M MTI I M T M I M LMT
I M M M LM b ITM 1 I I ITTI 5I T I I

(Roma), 1957-59. M I P 8 TM
di Modena, Fondo Saverio Muratori; 
archivio Bollati, Roma.
 TAV_Ma.04 N PMUI I I

to dal contesto) tra alcune delle differenti ipotesi 
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L I M TM M PM







186

pubblici che funge da legante tra le parti e tra le scale dimensionali, 
interponendosi nella composizione, in armonia organica con le for
me del sostrato orografico e il disegno unitario del quartiere.

7 M I L T M I LM TT T I MI L OM TT I
è possibile riconoscere i quattro distinti elementi geografici che ne 

O T I TI I IT M I I L M M I L M
IT M ITTI LI LM ITT I L M IT I PM T I

to da piccoli dossi, alterna speroni a vallecole; nel centro, una sella 
collinare che divide le due strutture; e infine, all’intorno, piccoli 
dossi isolati di forma pressoché circolare punteggiano la composi
zione orografica.
La ritmica alternanza di ripiani tufacei e valli incise con ricche 
MOM Ib P M PI M M I I L M M I M

M MOT M M U IT L U L U L TIb M LMTT
I I M M M L OT L “inserire l’edilizia nella struttura fisica 

LM TT M L M IUM NI M TM M M M L TI I I (le valli) M
T I I (i dossi) I IT M I bI PM MTTI MTTI M ITM TU I I
vivace pluralità di aperture dall’alto verso le valli confluenti, verso la grande val
TI I LMT M M M M M T -

Confrontando le differenti versioni del progetto rispetto al loro 
rapporto con le forme orografiche, è possibile individuare alcuni 
‘atteggiamenti’ che possono essere considerati come I I M IT
PM M M M M M LM I LMTTM I Ib M M I I

verso la declinazione di alcuni rapporti.
In tutte le ipotesi di progetto, Saverio Muratori ha sfruttato la for
I ITT OI I LM M IT M M T OP IT M

racchiusi tra due fronti di edilizia residenziale, non paralleli tra loro 
M I L LIT LM TI LM M I M I M L
così a definire una macchina capace di far convogliare il paesaggio 
vasto della valle del Tevere all’interno dell’insediamento.15

4I OM M L M MTM M I v M LM M M M M I I
processo di ‘geometrizzazione’ delle forme del territorio, che consi
ste nella rettificazione degli assi di displuvio e nell’individuazione di 
un punto che diventa il centro del fascio di rette che determinano le 
giaciture dei tre grandi viali urbani disposti sui crinali.
L’altopiano a nord-est, invece, è una parte variabile del sistema; 
esso si conforma, nella prima e nella terza ipotesi di progetto, come 

I I M I M I MTTI LM IT ML v L
I I M T L L Ib M L IT M M TI

M M IT LI PI O M TM M M PM LM M
nano le giaciture delle strade disposte sull’altopiano. Nella seconda 
ipotesi progettuale, invece, il centro del fascio di rette che orientano 
i corpi disposti sull’altipiano coincide con il centro del fascio di 
rette che orientano la disposizione dei viali sui crinali a sud. Infine, 

   14   MURATORI & coll. 1960.

   15    PALMIERI 2013, pp. 112-114.
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nella quarta ipotesi, sia le rette che definiscono le giaciture delle 
ILM L M TT IT I I MTTM L M M IT

generate dallo stesso centro, definendo così una raggiera di strade 
‘a cannocchiale’ che ha per fuoco centrale il luogo della sella colli
nare.
Si può dunque notare come, variando i modi d’interpretazione 
delle forme fisiche dei colli, la natura della struttura urbana cambi 

I b IT M M Pu M M M M M MT MT M b
M L I I I M I MT I OM T L MO
d’insieme delle parti tende a ribadire geometricamente la centralità 

T O I LMTTI MTTI TT I M M T OI I v MOT L
L I M MTM M I M I MT M L L

invece, venendo meno la centralità del sistema, l’organismo appare 
meno gerarchizzato, e quindi meno riconoscibile nella sua unità di 
forma.16

4I M M Ib M OM ITM M I I ITT M LMTTI L ITM
I I MTM M I I M I Ib M I M L bbI I I

stabilire un rapporto equilibrato tra le necessità formali, strutturali 
e dimensionali dell’organismo urbano (unità, riconoscibilità, va
rietà, autonomia formale e figurativa, proporzione, scala umana) e 
le possibilità offerte dalle forme delle colline romane, in un’unione 
armonica “del disegno architettonico e della plastica dei luoghi.”

La definizione del sistema degli spazi per la collettività, considerata 
la sua funzione M I (struttura i percorsi) e I I I I TM
gerarchie) nella struttura d’insieme dell’organismo urbano, assume 
un ruolo fondamentale nella sperimentazione progettuale condotta 
da Muratori.
Gli edifici collettivi, oltre ad essere gerarchicamente suddivisi in po
larità interne e polarità esterne al sistema, sono collocati nei punti 

LMT M TI MTTI TT I M OT I I L M
LIT  nella struttura fisica dei colli), il cui carattere è ricono

sciuto ‘idoneo’ a questa funzione. 
Grazie alla sua peculiare conformazione orografica dovuta al rac
cordo delle due valli maggiori che dividono a metà il sistema delle 
‘dita collinari’, attraversandolo in senso est-ovest e separando i cri
IT I L LITT IT I I L TI MTTI TT I M M M

TM I I L OM T T O M ITM LMT I M M I M L
perciò un grande valore civico. A seconda delle ipotesi progettuali, 
essa diventa un parco pubblico o una grande piazza urbana. 
In base alle differenze messe in atto nel processo d’interpretazione 
e di “geometrizzazione” delle forme del territorio, lo spazio colletti
vo della sella collinare varia la sua conformazione e i suoi caratteri 
spaziali: in alcune ipotesi esso è racchiuso tra due concavità simme

PM IT M v M LMT I LI L M M M PM
in altre ancora da linee spezzate. Oppure, ancora, in alcune ipotesi 

   16   Lo stesso Muratori, nella relazione 
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come tra i difetti di questa ipotesi pro
OM ITM I T I M L o M L
M T LMT I M M MT MUM M MT
M I   MURATORI & coll. 1960.
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della Terra e i principi insediativi nelle differenti 
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orografiche; quella di destra raccoglie gli schemi 
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dei principi insediativi dell’intero quartiere; la 
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sistema degli spazi e degli edifici collettivi, il cui 
L M M I I I T I TI I
ML I I M M ITM LMT I M M M TI I ITM

I M U N T I LM TT UI



 

si definisce come uno spazio fortemente urbano (piazza), in altre 
come uno spazio pubblico naturale (parco) costellato dalla presenza 
di padiglioni immersi nella vegetazione dei colli.
Variando la forma, infatti, anche il carattere di questo luogo è de
clinato in modi differenti. 
MT I L OM ITM TI MTTI M M L T LMTTI

vergenza delle strade disposte sui crinali, costituisce il fuoco pro
spettico dell’insediamento. Il parco-piazza verso cui convergono 
TM ILM I I P ITM M L M M
luogo fortemente centrale rispetto all’insediamento (qualità ribadita 
dall’inserimento di un obelisco nel centro) e che, al contempo, si 
apre a est verso la vallata del Tevere. 
Nelle ipotesi progettuali che definiscono le forme urbane dell’al

I L M I MTTM LM IT T M T M b
progetto), la centralità della piazza è ribadita, invece, dal principio 
di simmetria che governa la composizione dell’intero quartiere. Nel 
primo studio, tale spazio è occupato da un obelisco e da un edificio 
collettivo, che si collocano nel suo punto mediano. Nella terza va
riante di progetto, il carattere urbano della piazza, per forma simile 
alla precedente, è espresso, non mediante l’inserimento di edifici 
specialistici bensì tramite la costruzione dei fronti degli edifici che 
ne definiscono l’invaso spaziale.
Infine, nella terza ipotesi progettuale, tale luogo si costituisce anco
I I T I M Ib M ITM I I M M I I M L
ITTI I b M I M I M ITT IT M I LM TT
non costituendo né il fuoco prospettico delle strade disposte sui dos
si, né il centro simmetrico del sistema. Il luogo della sella diventa 
un parco urbano che, punteggiato dalla presenza di edifici specia
T LM IT M MTTM IT M M TT I MT M
tro), attraversa da est a ovest l’intera sella collinare. In altre varianti 
dello stesso progetto, tale luogo si configura come un percorso 
ascensionale, segnato dalla presenza degli edifici pubblici a ovest, 
nel punto più alto della sella. In questo modo, s’individua una sorta 
L b I I T I PM L I LITT IT T Ib LMTTI IbbI M IT
contempo, lo direziona verso la vallata del Tevere.

Infine, a ‘punteggiare’ il sistema degli spazi collettivi del quartiere, 
gli acrocori (i dossi ‘a tutto tondo’) si presentano come punti co
spicui del territorio, grazie alla loro posizione ‘isolata’ e alla loro 
rilevante altezza.  In questi luoghi, che sono facilmente identifica
T I PM I O I L L I bM M M M I T T I I I

visibilità, Muratori ha collocato le polarità esterne del sistema degli 
edifici pubblici. In tutti i disegni, le giaciture dei corpi isolati collo
I OT I MO T I LI M LMT T M L O

parallelamente o perpendicolarmente alla linea di displuvio.
Oltre alla collocazione di polarità urbane sugli acrocori, anche 
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la disposizione di ulteriori edifici specialistici in altri punti nodali 
del territorio sembra inoltre sperimentare, attraverso le differenti 
declinazioni del progetto, altrettanto differenti gradi di conformità 
rispetto alle forme dell’orografia. I V L M IT  che ospitano le 
polarità urbane possono essere classificati in V L L VITM, che ac
colgono poli di testata a funzione prevalentemente religiosa e civile; 
V L L MTTI (collocati nell’incrocio tra crinale e controcrinale) e V L
L N VL ITTM (incrocio tra fondovalle e controcrinale), che accolgono 
i poli a funzione mercantile e quelli a servizio al quartiere; e V L L
N MTTI (incrocio tra sistema di valle e monte) con funzione di acces
so al sistema, collocati prevalentemente nella parte a nord dell’abi

 

Osservando, a una scala più ravvicinata, le parti di cui il progetto 
si compone è possibile notare come le differenti versioni elaborate 
da Muratori presentino inoltre alcune significative variazioni che 
interessano la definizione delle forme di aggregazione dei tessuti sui 
crinali e sull’altopiano. 
In quasi tutti gli studi progettuali l’impianto urbano si compone di 
nuclei aggregativi simili tra loro per struttura, dimensione e forma, 
che sembrano essere definiti in analogia con le forme insediative 
che caratterizzano i cosiddetti centri urbani “a fuso” dell’Alto La
b
La grande strada “a cannocchiale” centrale costituisce l’elemento 
invariante ed ordinatore del sistema, intorno a cui si gerarchizzano 
gli elementi secondari. In alcune ipotesi di progetto è riconoscibile 
la volontà di enfatizzare l’unica direzione già data dall’asse di cri
nale, attraverso la composizione di strutture aggregative “più vicine 
alle attitudini di astrazione moderne”.  In questi casi, gli edifici che 
definiscono il ‘corso’ centrale sono affiancati da edifici residenziali 
in linea più bassi, tra loro distanziati della misura di un ‘vicolo’. Nel 
terzo progetto proposto, invece, il sistema crinale-versanti si defini
sce secondo una struttura più articolata ed eterogenea, mediante il 
disegno di tessuti ‘a pettine’ costruiti dall’iterazione di corti che si 
dispongono ortogonalmente rispetto agli assi di crinale. Le corti re
sidenziali che costruiscono il versante definiscono inoltre la propria 
dimensione seguendo la conformazione delle isoipse naturali.
In tutte le ipotesi progettuali, Muratori q perciò riuscito ad evocare, 
attraverso l’articolazione dei grandi viali, dei vicoli e delle corti, la 
ricchezza dei caratteri della “città tradizionale europea”, e a orga
nizzare le differenti spazialità urbane all’interno di una ‘struttura 
narrativa’ costruita in funzione delle vocazioni spaziali proprie dei 
luoghi naturali, e che si esalta nel rapporto con i caratteri orogra
fici e topologici dei sostrato orografico, oltre che nelle possibilità di 
apertura visuale verso il paesaggio circostante. 
Inoltre, attraverso la strutturazione degli aggregati, Muratori è ri

   18   Si vedano a questo proposito le 
MV M MT b VM

Architettonica V dell’A.A. 1974-‘75, 
tenuto dai proff. Renato e Sergio Bollati a 
Reggio Calabria: 1 IV LMT V TM IV
M L IV M L IV M 6 L

pp. 1-7.

1 LM . Si rimanda anche, a tal 
proposito, ai saggi di Giancarlo Cataldi 
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uscito a stabilire un’armonica dialettica tra la ‘scala umana’ degli 
spazi urbani e la ‘scala geografica’ degli elementi territoriali. Nella 
definizione dell’aggregato urbano edificato sul sistema dei tre crina
li a sud-ovest, la dimensione della ‘parte elementare’ coincide infatti 
con lo spazio della corte residenziale che, iterandosi, costruisce il 
tessuto sui versanti delle dita collinari e, allo stesso tempo, diventa 
‘unità di misura’ attraverso cui il progetto riesce a rilevare la dimen
sione stessa dei crinali.
In molti casi, invece, nella parte urbana che si sviluppa sull’altopia
no a nord-est, la ‘parte elementare’ coincide con la dimensione del
la strada che, in alcune varianti, iterandosi (a raggiera o a pettine), 
costruisce il tessuto urbano. Anche qui, le sezioni stradali assumono 
e sperimentano procedimenti e misure analoghe a quelle utilizzate 
per il dimensionamento delle corti.
Il metodo adottato da Muratori sembra consistere, dunque, nella 
definizione, e quindi nell’introduzione, di determinati ‘tipi’ di spazi 
urbani (mutuati dalla ‘perlustrazione’ dell’esperienza storica), con 
misure e caratteri appropriati alle specifiche necessità urbane e alle 
caratteristiche geografiche del sito. Poi, la giustapposizione, l’itera
zione e l’articolazione di queste unità elementari, e i modi in cui si 
conformano le parti e gli aggregati, sono definiti in funzione della 
dimensione e della forma degli elementi naturali.

   21   Alcuni disegni autografi, redatti 
durante il processo di elaborazione pro
gettuale, testimoniano i tentativi condotti 
nel ricercare la dimensione più conve
niente per le corti: Muratori ha provato 
infatti ad assumere differenti misure con
formando spazi di 18 x 18 metri, oppure 
di 27 x 27 o, ancora, di 36 x 36 metri.
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Molte delle varianti progettuali pervenute durante le ricerche negli 
archivi riguardano la declinazione della terza ipotesi di progetto 
che si caratterizza, rispetto alle altre, per la definizione di aggregati 
urbani più articolati. 
Anche in questo caso, analizzando a una scala più ravvicinata le 
forme del tessuto, e soprattutto quelle degli elementi urbani che lo 
costituiscono (gli isolati residenziali a corte), è possibile riconoscere 
alcune peculiari qualità che definiscono il loro rapporto con i carat
teri orografici del sito.
Oltre che a conformarsi seguendo l’andamento del versante, le cor
ti residenziali sono definite, nelle differenti ipotesi progettuali, attra
verso l’applicazione di differenti schemi aggregativi, che declinano 
in svariati modi il rapporto tra lo spazio urbano della corte, il luogo 
di natura del versante, e la visuale sulle vallecole interne al sistema 
collinare e sulla più vasta valle del Tevere.
In alcune ipotesi progettuali, le corti residenziali sono delimitate su 
tre lati da un corpo a ‘C’, e sono aperte solo verso la vallata. In al
tre varianti, sono corti passanti, che permettono di porre in diretta 
relazione visiva e spaziale lo spazio del vicolo, il declivio del versan
te e la visuale sulla valle. In altre varianti ancora, alcune di queste 
corti – spesso sono quelle in corrispondenza dell’intersezione di due 
tessuti ‘a fuso’, nel punto di forcella – sono chiuse su tutti i lati, svi
luppando un forte carattere d’internità, e aprendosi solo puntual
mente al paesaggio tramite calibrate bucature nelle masse murarie. 
Inoltre, la declinazione e l’articolazione dei tipi edilizi sembrano 
essere indirizzate alla sperimentazione di differenti caratteri della 
residenza, che si definiscono in relazione con i luoghi dell’affaccio. 
Ancora una volta, è la relazione con il paesaggio a generare il ca
rattere dell’architettura.
Infine, anche il modo di poggiare gli edifici sul terreno scosceso dei 
versanti collinari, ossia la definizione delle quote di calpestio, dei 
livelli stradali e dei piani di posa degli edifici – la costruzione del 
suolo artificiale – subisce alcune interessanti variazioni, sviluppate 
in relazione al profilo, alla sagoma del versante collinare. 
In alcune ipotesi, gli edifici che definiscono gli invasi spaziali delle 
corti sono poggiati su basamenti, stabilendo il rapporto con i luoghi 
attraverso la costruzione di un punto di osservazione privilegiato 
rispetto alle valli, un luogo per I LI M ITTI VI I . Altre volte gli 
edifici poggiano direttamente sul terreno, permettendo una conti
nuità non solo visiva, ma più marcatamente spaziale con l’ambiente 
naturale. In questo caso le corti diventano spazi connotati dalla 
presenza della vegetazione boschiva delle valli, un luogo per I
VI M VMTTI VI I

   22   MONESTIROLI 2008, p.143-148.

5 TIV M M L IT VM
differenti varianti di nuclei residenziali (la parte 
MTM MV I M LMTTI o TTM MVL TT VI LMTTI
Magliana; ovvero differenti tipi di isolati urbani 

I M VN I V MTIb VM ITTM N M
LM M IV TT VI

   Alle pagine seguenti: modelli fisici tridimensio
VIT LM T TI IV MTMb VI M IVIT bbI
in confronto con le forme oroidrografiche del suolo 
VI ITM

   A seguire: prospettive composte col fine di 
V M M M I M MV I M I I M Ib IT

LM V IT T P IV V MTIb VM V
caratteri morfologici, spaziali e figurativi del 
M MV VI ITM



5

 

















CAPITOLO III. 1  

SAVERIO MURATORI
MVMb

TI o TI VI M



CAPITOLO III.1

SAVERIO MURATORI
MVMb

A distanza di due anni dall’esperienza della Magliana, Saverio Mu
ratori si confrontò, assieme ai suoi collaboratori, con le problemati
che riguardanti la progettazione di massima per un quartiere resi
denziale di edilizia popolare di grandi dimensioni (era prevista una 
popolazione di 40.000 abitanti), localizzato tra Venezia e Mestre.
Pur essendo profondamente differente dalla Magliana da un punto 
di vista geografico e geomorfologico, anche quest’area assumeva, al 
pari della prima, un importante ruolo strategico rispetto alle sorti 
dello sviluppo urbano. Se, infatti, a Roma, l’espansione urbana 
incontrava la presenza dei colli a ovest del Tevere, a Mestre, i 
processi di crescita della città si confrontavano, invece, con la 
presenza del litorale meandrico della laguna Veneta: entrambe 
condizioni problematiche per l’espansione urbana, dipendenti dalla 
conformazione geografica della superficie terrestre. 
Inoltre, analogamente a quanto visto per Roma, l’area si 
situava, lontano dal centro urbano, su un’importante arteria 
infrastrutturale, l’asse di collegamento tra Mestre e Venezia, e 
l’operazione edilizia nasceva con l’intenzione di ricucire il rapporto 
tra la terraferma e la laguna, tutelando i caratteri naturali che 
contraddistinguono tale ambiente.
Com’è noto, il gruppo guidato da Muratori, che in quell’occasio
ne si aggiudicò il primo premio al concorso, elaborò tre proposte 
progettuali, corrispondenti all’interpretazione dei tre “ M
L L I” che, secondo gli studi di Muratori, hanno caratterizzato 
i momenti essenziali del processo di sviluppo urbano di Venezia: 
T I I IL IV TI M T I M VM V M I I M M
M M I I ITTMT I L IVb I M T con fondamenta affiancate a 
IVIT . Questi tre paradigmi urbani rappresentano, rispettivamente, 

l’”interpretazione con gusto e tecnica moderna” dello schema della 
Venezia dei secoli X-XI, della Venezia gotica e della Venezia rina
scimentale dei secoli XVI-XIX.
Tuttavia, il primo di questi tre progetti, definendosi come la prima 

   23   MURATORI & coll. 1959 a; cfr. 
MARETTO 2012, p. 111.
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interpretazione in forme urbane e architettoniche delle forme 
originarie dell’arcipelago naturale, sembra essere il più significativo 
rispetto alla prospettiva di ricerca assunta dal presente studio, 
poiché definisce l’origine di un paradigma urbano. Infatti, la 
straordinaria intuizione di Muratori consiste nell’aver inteso questa 
primigenia conformazione naturale del luogo, ossia la struttura 
meandrica dell’arcipelago lagunare, come una possibile soluzione ai 
problemi formali più significativi della o M  contemporanea, 
quali la sua ampia estensione e i suoi imprevedibili sviluppi.  Egli 
sembra aver riconosciuto, infatti, nelle specifiche caratteristiche 
geografiche della laguna veneziana alcune qualità formali e spaziali 
su cui poter costruire il senso di una rinnovata forma urbana. 
La zona di San Giuliano, affacciata a sud sulle acque della laguna 
e situata a una distanza di circa 4,5 km da Venezia, è caratterizzata 
da una forma ‘a imbuto’ simile a quella tipica degli estuari fluviali. 
Quest’area, oggi occupata da un parco realizzato sul finire degli 
anni Novanta, si presentava, sul finire degli anni Cinquanta, 
come la foce paludosa del Canale di San Giuliano, del Canale 

MTT V M MT V T T M bb TT M MVb
V M M I MVM (pezzi di terra prodotti da alluvioni fluviali, 

ed emersi dalle acque della laguna) questo luogo si costituiva, 
all’epoca, come un meandrico arcipelago di piccoli isolotti.
La prima versione del progetto elaborata dal gruppo di Muratori, 
MV V - I 1, assume alla lettera la condizione naturale 

‘originaria’ dell’arcipelago come campo d’azione per affrontare 
le problematiche emerse, in quegli anni, in seguito alla radicale 
trasformazione morfologica delle città, in termini di dimensione, 
struttura e caratteri urbani. 
In primis, il progetto - I 1 riesce, infatti, a confrontarsi con 
il problema del cambiamento di scala della città contemporanea 
poiché riesce a essere, come scrive lo stesso Muratori, IVLM
V I V ITI IVI VMTTM I M V I VMTT V M M  Il nuovo 

quartiere si costruisce, infatti, come un organismo fatto di parti, 
a loro volta costituite da elementi; ed è elaborato attraverso un 
approccio fortemente inter-scalare che consente di costruire spazi e 
definire misure sia in relazione alle vaste ‘dimensioni geografiche’ 
del paesaggio che alle più minute ‘dimensioni umane’ degli spazi 

V
In secondo luogo, l’assunzione della ‘forma aperta’ dell’arcipelago 
consente di generare un organismo urbano a struttura discontinua 
e decentrata, e perciò capace di accogliere ulteriori e differenti 

T V
Inoltre, tale forma discontinua consente di intendere i vuoti 
inedificati e gli spazi d’acqua della laguna come le I M L VI

b VM ITM  e quindi permette di rendere operante il 
T M V I  che tali vuoti naturali intrinsecamente possiedono 
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interventi (destra) e analisi storiche dei tessuti 
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nell’ambiente geografico della laguna. Rendendo distinguibili le 
singole isole che definiscono il nuovo quartiere, i meandri lagunari 
si prestano infatti ad essere assunti come principio fondativo 
di una nuova sintassi urbana, strutturata secondo l’idea di una 

o I MTI : un’“irriducibile pluralità dove i singoli elementi 
convivono in quanto inevitabilmente separati”.27

Anche in questo progetto Muratori sviluppa un organismo urbano 
complesso e gerarchico, i cui principi ordinatori e strutturanti 
sono strettamente connessi al carattere e alle forme peculiari 
dell’ambiente naturale.

La ‘parte elementare’ della città corrisponde all’isola urbana, “L
N I L MV VM M I I”   che si aggrega in nuclei di quattro 
o cinque unità autosufficienti, collegati tra loro e con la terraferma 
per mezzo di ponti e dighe. Tali aggregati urbani si dispongono 
lungo le due sponde opposte dell’estuario, e le isole, attraverso la 
loro sempre uguale ripetizione, costruiscono l’intero quartiere in 
modo unitario e omogeneo ma, al contempo, cambiando ogni volta 
di giacitura, dichiarano la propria autonomia formale.
Nei pressi dell’arteria infrastrutturale che collega Venezia e Mestre 
si colloca, invece, una grande piazza allungata che accoglie le 
attrezzature commerciali, amministrative e alberghiere e che, 
rivolgendosi da un lato verso l’entroterra di Mestre e dall’altro 
verso la laguna veneta, costituisce un’eccezione nel sistema 
d’iterazione delle isole urbane. 

A una scala più ravvicinata, è possibile osservare i principi 
compositivi soggiacenti alla strutturazione del singolo ‘elemento-
isola’, organizzato attorno a un ampio spazio vuoto centrale di 

M T T I , che rappresenta il nucleo collettivo di 
ogni unità urbana. Gli edifici per i servizi comunitari definiscono 
uno dei quattro fronti della piazza, mentre sugli altri tre lati si 
dispongono altrettanti tessuti residenziali composti dall’iterazione 
di differenti tipi edilizi: case in linea di quattro piani con piano 
terra a botteghe, aggregate intorno a due corti chiuse, e direzionate 
verso la laguna per mezzo di grandi arconi; case in linea a tre piani 
con piano terra abitato, distribuite intorno a due corti passanti 
M M T M TT IT bbILI; case a schiera a due piani, distribuite 

a formare una alternanza di calli e corti passanti, anch’esse rivolte 
verso lo spazio d’acqua della laguna.
Inoltre, a questa scala di osservazione, si può constatare come 
Muratori abbia riconosciuto le possibilità latenti nella condizione 
dell’arcipelago lagunare anche in termini spaziali: le ambiguità 
derivate dall’assunzione di una forma aperta e anfibia (in bilico tra 
terra e mare) sono adoperate da Muratori per definire spazi urbani 

   27   CACCIARI 1997. 
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   28   MURATORI & coll. 1959 a.





 

ricchi, che beneficiano di una grande varietà poiché, sempre in 
bilico tra l’essere spazi V M M I M M M V  e l’essere spazi 
V I M P V M V , sperimentano innumerevoli sfumature 

intermedie tra questi due estremi, confrontandosi con cieli vasti e 
orizzonti variegati.
In ogni singola isola dell’arcipelago urbano, attorno al I
centrale, si dispongono gli spazi comuni delle corti residenziali, che 
si differenziano in I M M I IV I M M I TI M P M
tutte mutuate dalla tradizione veneziana. Ognuno di questi luoghi 
costruisce esperienze spaziali, sensoriali e visive sempre differenti, 
che si qualificano attraverso la definizione del proprio rapporto con 
lo spazio d’acqua della laguna.
Se Proust ha poeticamente descritto i più vari rapporti tra gli 
spazi compressi delle labirintiche calli veneziane e l’improvvisa 
dilatazione spaziale del campo, con l’aprirsi della veduta sul bacino 
della laguna, Muratori sembra aver provato a riproporre, in forme 
a lui contemporanee, la ricchezza spaziale di questi rapporti, 
sedimentati nella storia urbana di Venezia, articolando insieme gli 

b MTTM N VLI MV I MTTM ITT MTTM , o delle piazze pubbliche, 
MT I M M I MTT  e declinandoli in rapporti sempre nuovi e 

differenti con la condizione naturale dello spazio lagunare.
I progetti per il concorso delle Barene di San Giuliano sembrano 
aver rappresentato, dunque, agli occhi di Muratori, il pretesto 
per indagare e sperimentare in profondità le nuove possibilità 
offerte dalle stesse condizioni problematiche che affliggono la città 
contemporanea.
Attraverso questo progetto, Muratori ha dunque reinterpretato 
l’”arcipelago” come possibile modello di forma urbana aperta, e ha 
dedotto questa idea dall’osservazione specifica dei caratteri geogra
fici della laguna veneziana. In questo modo, il quartiere Estuario I 
rappresenta il tentativo di tradurre in forme concrete i principi de
rivati da una nuova idea di città, che instaura un forte legame con 
il contesto geografico in cui sorge poiché è pensata, sin dalla sua 
origine, “in cospiranza organica con la natura fisica del luogo.”
Proprio per questo motivo, nell’intimo rapporto con la condizione 
ambigua dell’arcipelago, la città ideata da Muratori sembra poter 
rappresentare “uno straordinario esempio di o VI I   capace 

V M M V TM V MT V M M
al contempo, capace di appagare il nostro innato e ancestrale desi
derio di armonia tra uomo, artificio e natura.

   29   MUMFORD 1957, p.229.

   30   MURATORI & coll. 1959 a.
   31   MOCCIA 2015, pp.71-75.
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rea flegrea e, nell’ottobre dello stesso anno, un movimento tellurico 
di maggiore rilevanza condusse a uno stato di emergenza abitativa. 
1 ITM I M I M I TI I I L L M LMTT
M I TIb M N M IL I I L I M TM M I M

I MT M Pu I P L TT  Il governo, 
d’intesa con le amministrazioni locali e le autorità scientifiche na
zionali, decise di risolvere l’emergenza abitativa evitando soluzioni 
temporanee e deliberando, invece, la costruzione di un nuovo nu
cleo urbano permanente di grandi dimensioni (il programma pre
vedeva circa 20.000 nuovi vani).
L’operazione edilizia fu elaborata nel quadro di una convenzione 
stipulata tra il ministro della Protezione Civile, il Comune di Poz
zuoli e l’Università di Napoli M ITT M LMTTI NI T o L ) P
tettura, l’incarico di coordinare il progetto urbano e di redigere il 
planivolumetrico della nuova città fu affidato ad Agostino Renna.
) I M P T M LIT M L 8 bb T T MT
per il nuovo insediamento coincise con la località di Monteruscello. 
La scelta di delocalizzare l’intervento si rivelò necessaria a causa 
della complessa e articolata geomorfologia che caratterizza il siste
ma collinare flegreo. 
Esito di successive stratificazioni di colate laviche, tale zona risulta 
essere tutt’oggi minacciata da fenomeni bradisismici dovuti alla na
tura vulcanica del terreno. Perciò, si preferì far nascere la nuova cit
tà più a valle, in un’area ritenuta sicura da un punto di vista sismico 
LITTI M / I L P  ovvero sul morbido declivio 
terrazzato di uno dei più antichi e interni tra i crateri dei vulcani 
flegrei 5 M MTT

174)   

- )  
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   4   ESCALONA 2016, p.134.



In ragione di tale dislocazione, l’atto di fondazione del nuovo quar
tiere non richiedeva soltanto il grande impegno civico connaturato 
allo stato di emergenza e alle complesse questioni legate al bisogno 
di trasferire una parte considerevole della popolazione da una città 
di mare in una città aperta sulle vaste pianure interne. Contestual
mente a tali questioni di carattere civile, la costruzione del nuovo 
quartiere doveva anche affrontare i problemi ‘tecnici’ derivanti 
dal nuovo grado di urbanizzazione del Comune di Pozzuoli: col
locando il nuovo nucleo urbano ai margini del sistema dei Campi 
Flegrei, la città andava cristallizzandosi in modo irreversibile nelle 
N M L I Ib M T MI M L T M I M M
si collocano la Pozzuoli storica e il nuovo insediamento.”
Inoltre, essendo “l’ultimo nella successione delle aree edificate (dei 
Campi Flegrei) ma anche il primo che si apre verso la campagna”6

Monteruscello sarebbe divenuto l’elemento di cerniera tra due di
stinti sistemi territoriali: le estese pianure interne e l’articolato siste
ma dei colli flegrei, affacciato sul golfo.
Perciò, la posta in gioco non era soltanto la progettazione di un 
nuovo quartiere di Pozzuoli, tanto più che tale quartiere era inteso 

M TM I I I I TI o M PM I
sua volta, esso interveniva nella modificazione dell’assetto di un’am
pia parte del territorio circostante. Si trattava, invece, attraverso il 
progetto del nuovo quartiere, di affrontare le complesse problemati
che emerse dalla presa di coscienza dell’inevitabile trasformazione 
LMTTI I I I L 8 bb T M I I ITM T
centrico, esteso linearmente dal Golfo di Pozzuoli fino alla piana di 
4 TI

L’intera area dei Campi Flegrei si caratterizzava già a quei tempi 
per la presenza di un sistema urbano diffuso, costituito da una tra
I L TM I L TM L M M LM I T T I
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   6   L



TAV_Mo.01

0 250 500 2000m  1000 



M IL I M M M L M M LM I I M I I M M
senza un piano di sviluppo unitario, insinuandosi nelle valli o sui 
pendii meno scoscesi della peculiare struttura orografica flegrea, 
M IT M I L M bI T b M L o I M IbbI M
coltivati, brani di natura boschiva e aree urbanizzate o edificate a 
I I LM o

Perciò, a causa della forma frammentata, dilatata e porosa dell’area 
I bbI I L 8 bb T TI MIT bbIb M L T M M TM

urbano poneva questioni di equilibrio e di rapporto reciproco con 
le altre parti del sistema.”  Da una parte, il nuovo insediamento, 
inteso sin da subito come un elemento del più esteso e organico 
sistema antropogeografico della città flegrea doveva necessariamente 
integrarsi nella struttura territoriale preesistente. Allo stesso tempo, 
però, in quanto ultima propaggine di Pozzuoli verso la pianura e, 
perciò, in quanto punto di emergenza, polo di testa e porta terri
toriale dell’intero sistema, esso doveva “apparire come elemento 
primario all’interno di un territorio lacerato da interventi anonimi 
e disordinati”, configurandosi “come una parte definita di città, con 
una sua identità autonoma”10 I I M L M M M IT M
elemento ordinatore del più vasto intorno territoriale. 
Lavorando in quest’ottica, al fine di inserire armonicamente il nuo
vo quartiere nel contesto urbano-rurale preesistente, Renna e i suoi 
collaboratori si trovarono a dover affrontare le molteplici questioni 
legate alla nuova configurazione urbana. 
Quale era la configurazione strutturale più idonea rispetto alla 

o PM I I M bbI T M ITM LMT L M
vento? Quale il modo migliore di affrontare l’inserimento figurati
vamente armonico del nuovo nucleo urbano nel contesto paesaggi
stico dei versanti e delle valli diffusamente urbanizzate delle colline 
flegree? Quali i caratteri urbani idonei e compatibili con le carat
teristiche formali e spaziali del morbido declivio collinare su cui 
sorge Monteruscello? Quali erano le giuste dimensioni del nuovo 
insediamento che, sempre rispetto alla volontà di integrare il nuovo 
quartiere nell’unicum urbano-rurale circostante, non potevano che 
essere ‘conformi’ alle dimensioni tipiche dei nuclei urbani limitrofi 
e alla ‘partitura’ del paesaggio flegreo? E ancora, quali erano le 
metriche dimensionali da adottare all’interno della nuova struttura 
urbana, le giuste distanze tra le parti e gli elementi, le loro misure, 
le dimensioni degli spazi urbani e quelle degli intervalli naturali, dei 
lotti edilizi e degli orti coltivati?
Intorno a questi interrogativi, Renna sviluppò un procedimento 
analitico preliminare al progetto, teso alla profonda conoscenza 
delle caratteristiche formali del territorio che avrebbe ospitato l’in
tervento.

 
   9   ESCALONA 2016, p. 142.

   10   RENNA 1983, pp. 9-11.  
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Gli studi territoriali, i disegni analitici, conoscitivi e interpretativi 
MTI I LI M I  furono svolti secondo procedure e metodi non 
dissimili da quelli sperimentati per la prima volta, vent’anni prima, 
durante la tesi di laurea condotta assieme a Salvatore Bisogni sul 
disegno del territorio metropolitano di Napoli.
La postura sembra essere la stessa. Anche in questo caso, ciò che 
interessava era la formulazione di un ‘modello espressivo’ che, nato 
LITT M M Ib M LMTTM N M LMT M M M I IT M I
tificiali), fosse capace di assumere sia un valore semantico che un va
T M strumentale per il progetto urbano: un valore semantico, poiché, 
attraverso l’attribuzione di un giudizio di valore alle forme antropo
geografiche del territorio, tale modello è capace di costituirsi come 
momento fondamentale dell’individuazione delle leggi formali, dei 
principi compositivi e delle logiche strutturali, dimensionali, figura
tive e spaziali del progetto; un valore strumentale, poiché esso è al 
contempo capace di definirsi come campo d’azione reale per l’in
tervento urbano, fatto di elementi concreti e, perciò, di strumenti 

M I T
Oltre ai disegni analitici di natura conoscitiva PM I M M I TM
modalità d’uso dei suoli e la divisione fondiaria, le vie di traffico e 
i sistemi di comunicazione, le emergenze paesaggistiche, urbane e 
archeologiche, alcuni disegni hanno come scopo la restituzione del 
campo delle relazioni formali dell’organico insieme antropogeogra
fico dei Campi Flegrei. Queste rappresentazioni hanno un carat
tere maggiormente I M I M M I T M LMTTI
fondazione delle intenzioni progettuali.
Tra i disegni e i modelli tridimensionali elaborati da Renna, quelli 
a più grande scala sono, per esempio, orientati a far emergere il 
I I TI centuratio che ordina la campagna casertana e la 

sinuosità delle forme che modellano il sistema collinare flegreo; a 
far emergere la chiara differenza tra il sistema insediativo di pia
nura, fatto di pochi centri urbani di dimensioni medio-grandi, e la 
minuta e sincopata trama urbano-rurale che, invece, caratterizza 
il sistema insediativo collinare. Cambiano, infatti, rispetto ai due 
sistemi, la struttura e le misure, le forme insediative e i caratteri 
LMTT I bbIb M
È perciò alla luce di tali analisi che, di fronte alla necessità di inte
grare il nuovo insediamento nella struttura diffusamente urbaniz
zata del territorio flegreo, Renna adotta la strategia di dividere in 
parti il nuovo quartiere, le cui complessive dimensioni previste dal 
programma avrebbero dato luogo ad un individuo urbano ‘fuori 
scala’ rispetto al sistema insediativo che caratterizzava le colline 
flegree.

   11   Oggi conservati a Napoli, alla Fa
T o L ) P M I .MLM 11 M T

fondo gestito dalla prof.ssa Rejana Lucci.

   12   BISOGNI & RENNA 1974.

)   Disegno interpretativo delle forme del terri
torio dei Campi Flegrei e della Piana di Caserta, 
Agostino Renna. Fonte: archivio Renna 
(prof.ssa R. Lucci), presso l’Università 
.MLM 11 L I T , ) P
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Si è ritenuto, cioè, che non fosse né utile né necessario un salto di scala 
urbana ma che il modello territoriale dovesse estendersi rimanendo 
simile a sé stesso e che l’intera area dovesse conservare e rafforzare il 
carattere di trama urbano-rurale, e ciò senza nulla togliere alla qualità 

I I LM TM

Inquadrando più nel dettaglio il solo sistema dei Campi Flegrei, 
altri disegni interpretativi sembrano invece intenzionati a far emer
gere la conformazione e la disposizione delle differenti caldere che 
lo compongono, determinando ‘in negativo’ il disegno delle sacche 
vallive naturalmente disponibili all’urbanizzazione. 
Infine, i disegni più affascinanti sono quelli che interpretano grafi
camente i caratteri orografici dell’area poiché, descrivendo esclu
sivamente e con maggior chiarezza le forme naturali del territorio, 
esprimono con grande enfasi le loro innate ‘vocazioni di forma’, 
che si offrono al progetto della città e del territorio, consentendo 
alle nuove strutture insediative di definirsi e operare in sinergia ar
monica con il sostrato fisico della superficie terrestre, con le forme 
‘originarie’ della geografica fisica.

A differenza delle articolate colline romane della Magliana o delle 
impervie alture di Teora, il sito in cui Monteruscello si insedia non 
è caratterizzato dalla compresenza di differenti elementi geografici 
ma si distingue per i suoi generali caratteri di omogeneità, definiti 
dalla presenza di un unico elemento naturale: un dolce declivio ter
razzato rivolto verso valle. 
Nonostante ciò, è comunque possibile riconoscere un più comples
so ordine topologico nella struttura topografica di questo territorio, 
cui far corrispondere un ordine morfologico – gerarchico e geome
trico – nella struttura del nuovo insediamento.
In questa porzione del territorio flegreo, le concavità sinuose delle 
isoipse naturali, allontanandosi dalle cime collinari, si rettificano, 
congiungendosi lungo le linee di tangenza tra i fasci di circonferen
ze concentriche che, salendo verso monte, disegnano le creste delle 
caldere. Come conseguenza geologica di tale condizione di forma, 
lungo la linea di intersezione delle curve, una valle stretta e lunga 
fende il terreno, attraversando tutta l’area e dividendo in due il si
M I

Inoltre la pendenza del declivio, addolcendosi progressivamente 
scendendo di quota, qualifica in modi differenti la configurazione 
orografica dei luoghi che compongono il versante: se, nella parte 

IT I TM N M LMT M M I TI M L M IbbI M
naturali prodotti dalla lenta stratificazione dei sedimenti lavici, 
la parte bassa del declivio è caratterizzata da una condizione più 
omogenea, quasi pianeggiante.

- )  

 B, C   Disegni interpretativi dei caratteri 
orografici dell’area dei Campi Flegrei, Agostino 
Renna. Fonte: archivio Renna (prof.ssa R. Lucci) 
, presso l’Università Federico II di Napoli, 
DiArch.
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Ed è proprio grazie al discernimento di tali peculiarità orografiche, 
che consentono di scomporre il corpo geografico del territorio indi
viduando le linee di confine tra le cose, che Renna può mettere in 
atto la sua strategia, fondata sulla volontà di suddividere in parti la 
composizione di Monteruscello, con l’obiettivo di integrare il nuovo 
quartiere nella struttura diffusamente urbanizzata dei colli adottan
do misure che imitano quelle dei piccoli nuclei urbani attigui.
Infatti, come scrive lo stesso Renna, “la struttura urbana trova 
quasi una conferma nella natura dei luoghi”. L’impianto è diviso 
in quattro distinte unità morfologiche che sembrano specializzarsi 
rispetto alle peculiarità orografiche che caratterizzano le differenti 
parti di cui il versante collinare si compone, e in cui tali parti urba
ne si collocano. Perciò, la zona a monte del declivio risulta essere 
ILI I ITT Ib M LMT TM I M ITM PM I M T
valore di nucleo rappresentativo di tutto l’intervento” ; più in bas
so, verso valle, trova spazio l’area commerciale, poiché tale zona è 
più facilmente collegabile al sistema infrastrutturale dei trasporti; 
poi, dalla parte opposta rispetto alla tangenziale incuneata nel solco 
tracciato dalla valle, sono collocate la cittadella universitaria e la 
b I L ITM

In merito alla composizione generale del quartiere, alcuni schizzi 
di studio elaborati durante il processo progettuale da Renna assu
mono un interesse rilevante. Essi mostrano come, prima di arrivare 
alla versione definitiva in cui le parti si dispongono tutte assecon
dando le due sole giaciture introdotte dall’ortogonalità degli assi ur
bani che strutturano il sistema, in alcuni disegni preliminari, Renna 
abbia provato a ruotare la giacitura delle parti intorno a uno o più 
centri, accennando a una trasformazione del sistema ortogonale in 

M I IL ITM
Tali rotazioni sembrano essere infatti giustificate dall’andamento 
curvilineo delle isoipse nella parte alta del versante che, non a caso, 
compaiono ‘in controluce’ negli schizzi preliminari di Renna, e 
definiscono il raggio di rotazione del nucleo centrale del quartiere, 
disposto perpendicolarmente all’andamento delle curve di livello.

Il nucleo centrale dell’insediamento è più compatto e articolato 
delle altre parti, ed è sviluppato in analogia con le forme, le misure 
e gli spazi tipici del centro storico di Pozzuoli. Essendo concepito 
come un’unica concrezione di forma, il progetto di questa parte è 
stato approfondito nel dettaglio da Renna che, invece di fermarsi 
al disegno planivolumetrico e alle indicazioni tipologiche, ha spinto 
il progetto urbano arrivando fino alla prefigurazione delle forme 
I P M PM 16
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   16   L

,   Schizzi progettuali per Monteruscello. 
Agostino Renna. Fonte: archivio Renna 
(prof.ssa R. Lucci) presso l’Università 
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A differenza del Centro che ha dimensioni definite, struttura deli
mitata, forma compatta, ed aderisce prevalentemente alle logiche 
compositive proprie di un ordine compositivo ‘chiuso’, la zona bas
sa, dedicata al commercio e agli affari, assume una forma ‘aperta’, 
eventualmente disponibile a successivi interventi, definendo la pro
pria struttura secondo una serie a sviluppo lineare, quasi sul model
lo della “città a nastro” . Questa parte, avvicinandosi alla pianura, 
assume inoltre ritmi e misure differenti, ed è ricca di spazi pubblici 
L I M L M I M I L I I PM M MI I
le più dilatate maglie della struttura urbana: le sezioni stradali sono 
più larghe, gli isolati più grandi, e i fronti degli edifici residenziali 

I LI I I I I M M I
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cezza del versante collinare che scende verso valle, è occupata da 
un’edilizia diffusa di “parchi condominiali”, con “case che si rifan
no al tipo del villino plurifamiliare.”   Per quanto riguarda l’inse
rimento armonico del quartiere nella struttura antropogeografica 
preesistente, quest’area svolge dunque un ruolo sintattico, poiché 
interrompe l’edificazione continua del versante creando una pausa 
e costituendosi come un ‘intervallo’ tra le parti a densa edificazione. 
- M I MI M M M L M L L I I
teggiata all’interno dell’area boschiva, essa svolge anche un ruolo 
connettivo poiché tende ad “unificarsi e confondersi, nel tempo, 
con i caratteri delle aree limitrofe” I I I LM o ML T b I M
merse nel verde.
Al di là della strada extraurbana che si dirige verso Pozzuoli e Na
poli, la cittadella universitaria si sviluppa invece come un elemento 
urbano isolato, a struttura chiusa, definendosi come una polarità 
specifica a servizio dell’intera area metropolitana. 
In basso, infine, la zona industriale sfrutta la vicinanza alla valle e ai 
tracciati infrastrutturali, sviluppandosi anch’essa come un organi

I I I M I M M T MI M
Monteruscello è dunque un insediamento diviso per parti a diversa 
morfologia.20 Ognuna di queste parti ha struttura e ruolo autono

, si insedia nei punti del territorio più vantaggiosi alle proprie 
necessità specifiche, e si conforma assecondando le qualità formali, 
spaziali e dimensionali che caratterizzano le diverse configurazioni 
orografiche del versante collinare.
)TT M L M IL L Ib M T L Ib M LMT M I
degli edifici collettivi assume il fondamentale compito di connet
M M TM I M NM M M M ITT M M 4I Ib M LMT

sistema dei poli, dei nodi e dei percorsi, ossia degli spazi urbani 
per eccellenza, dei luoghi collettivi della città, degli edifici pubblici, 
delle piazze e delle strade, ha il compito di concorrere a garantire 

I PM M M M IT
versi, ricordare la Siedlung Goldstein L
- 5Ia IT M M o L N LIb M
in Urss. GALLUCCI 2012, p.2-10.

 - )  

19 Ivi, p.18.

   20   

-   Planimetria generale del progetto per il 
nuovo insediamento di Monteruscello (Pozzuoli), 
Agostino Renna, 1983. Fonte: archivio Renna 
(prof.ssa R. Lucci), presso l’Università Federico 
II di Napoli, DiArch.
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l’unità d’insieme del nuovo insediamento, oltre che la sua connes
sione con gli altri elementi che compongono il più vasto organismo 
urbano-territoriale flegreo.

Considerato il ruolo di rilievo assunto dal nucleo urbano centrale 
all’interno della nuova struttura insediativa, considerato anche il 
maggior grado di approfondimento sviluppato da Renna nel pro
getto di questa parte, le sue più accentuate peculiarità geomorfolo
giche dell’area e, in ultimo, considerato il suo singolare rapporto di 
analogia con la città di Priene, si è ritenuto opportuno approfondire 
l’analisi di questo settore urbano di Monteruscello, per indagare a 
fondo le regole, le sintassi e le grammatiche compositive adottate da 
Renna nell’intero processo progettuale, che qui procede dalla scala 
territoriale, a quella urbana, fino a quella architettonica.
Come già anticipato, il terrazzamento naturale composto da sedi
menti vulcanici che modella la parte più alta del versante collinare 
tende ad addolcirsi verso valle secondo un andamento progressivo. 
Osservati ancora ad un’ampia scala dimensionale, i fianchi collinari 
seguono perciò uno sviluppo che appare essere omogeneo e direzio
nato. Anche in questo caso, similmente a quanto visto per Priene, 
a tali caratteri orografici corrisponde la regolarità geometrica della 
griglia urbana adagiata su terrazzamenti artificiali che Renna assu
me come principio insediativo su cui strutturare il nuovo quartiere. 

A causa della pendenza del versante, la trama viaria è suddivisa in 
viabilità primaria, costituita da strade con sezione ampia e artico
lata che si sviluppano in senso est-ovest, parallelamente all’anda
mento del terreno, dando accesso ai luoghi più rappresentativi, e 
viabilità secondaria, costituita invece da più piccole stradine e ram
M ML IT PM MIT bbI TI I I TTI M L M M Ib M
I I

Inoltre, per via del progressivo cambio di pendenza del versante 
collinare che si addolcisce scendendo di quota, le profondità degli 
isolati che compongono la griglia variano, dilatandosi in modo 
progressivo verso valle. In ragione del riconoscimento di questa 
condizione orografica, la successione delle insulae M IbbI M PM
compongono la griglia è conformata in modo tale da permettere 
di percepire visivamente la parte alta della città anche dal punto 
più basso dell’insediamento. Infatti, attraverso l’esaltazione o lo 
M M I M L IT IT L I TI N L o LMTTM M IbbM

diminuisce in modo progressivo verso la parte alta del versante, se
guendo un preciso schema geometrico proporzionale.

. /   Progetto per Monteruscello. Prospet
tiva aerea con l’inserimento del progetto nel 
contesto territoriale. Fonte: archivio Renna, 
presso l’Università Federico II di Napoli, 
, ) P
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In alcuni punti, l’innesto di edifici collettivi, che con le loro più 
ampie misure si contrappongono all’omogenea e minuta trama 

I LMTT ML T b I M LM b ITM M TI I M Ib M
degli isolati all’interno della griglia urbana. Ed è all’interno di que
sta dialettica tra tessuti ed emergenze che si determinano le regole 
compositive che governano l’impianto urbano complessivo del 
quartiere, che si stabiliscono le connessioni strategiche tra le parti, 
e che si disegna, attraverso la costruzione di calibrati ritmi e gerar
chie, finanche il profilo, la sagoma, lo skyline L M M L M I
I M LMTT ML I M

Ancora una volta, come già visto per i progetti di Muratori, in ra
gione del fondamentale ruolo connettivo di tale sistema, i luoghi 
per la collettività sono posizionati nei punti cospicui dell’organismo 
urbano-territoriale ma, questa volta, a causa della natura omoge
nea del modellato orografico, essi sono essenzialmente punti signi
ficativi all’interno del ‘tracciato’ urbano e non in punti cospicui 
dell’orografia.
Perciò, come nella città di Priene, i luoghi collettivi del quartiere 
alto sono suddivisi per funzioni e significati ed occupano una posi
zione specifica all’interno della struttura urbana: la piazza civica in 
posizione nodale, la chiesa maggiore in posizione polare, la piazza 

M ITM M TI IbbI LMT M I b M I M I TM
scuole e i luoghi del lavoro in posizione periferica, aperti verso il 
paesaggio.
Anche in questo progetto è quindi possibile riconoscere una eviden
M L ITM I I TI o M M M TI o M M M PM M

ad affermare l’autonomia di questa parte sottolineandone il centro 
e definendone i confini.
Ricorrendo alla potente arma dell’analogia, unico strumento nelle 
mani di Renna per offrire un possibile senso di appartenenza col
lettiva alle forme di una città senza storia (poiché “costruita in un 
tempo solo” ), le polarità urbane esterne si dispongono in modo 
discontinuo lungo le estremità del quartiere alto, evocando simboli
camente, i frammenti delle mai esistite mura di cinta che avrebbero 
delimitato il centro storico di una immaginata città antica.
Verso valle, l’edificio dei licei definisce fisicamente il limite del 
quartiere, configurandosi come un imponente muro abitato di 
Schinkeliana memoria. Nel suo centro, invece, la porta d’accesso 
alla città ricorda, in alcuni disegni, la Porta di Babilonia. )TT M M
mo orientale del nuovo insediamento un’ulteriore porta urbana, l’e
dificio della scuola, segna il principale accesso carrabile al quartiere 
L M L M M L TI M M ITT I LI M LMT M M
A differenza delle polarità periferiche che assolvono al loro ruolo 
di delimitare l’insediamento attraverso la propria connotazione vo

L
L

   24   Cfr. PAGANO 2016, pp. 90-97.

  Veduta prospettica del modello tridimen
sionale del progetto per Monteruscello, nucleo 
centrale. Fonte: archivio Renna, presso l’U
niversità Federico II di Napoli, DiArch.
1 Planimetria del nucleo centrale dell’insedia

mento di Monteruscello. Agostino Renna. Fonte: 
archivio Renna, presso l’Università Federico II di 
Napoli, DiArch.
 TAVV_Ma.02-03  Disegni analitico-inter

pretativi riguardo il rapporto tra le forme della 
Terra e i principi insediativi nel progetto per il 
nuovo insediamento di Monteruscello.
Nella pagina a sinistra è rappresentata una 
planimetria del progetto nella sua interezza. 
Nella pagina a destra vi sono, invece, per ogni 
variante progettuale, quattro disegni analitici 
disposti su due righe e due colonne. 
La colonna di sinistra raccoglie gli schemi che 
tentano di designare il modo in cui Renna ha 
riconosciuto le qualità morfogenetiche delle forme 
orografiche; quella di destra raccoglie gli schemi 
che tentano di designare il modo in cui Renna ha 
poi interpretato tali forme, traducendole in segni 
e principi morfologici, spaziali e dimensionali 
tipici del progetto di architettura.
La riga in alto si focalizza sull’analisi generale 
dei principi insediativi dell’intero quartiere; la 
riga in basso, invece, si focalizza sull’analisi del 
sistema degli spazi e degli edifici collettivi, il cui 
disegno si integra a sua volta con la struttura 
insediativa generale del quartiere e con la naturale 
struttura geomorfologica dei dolci versanti colli
nari dei Campi Flegrei..
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lumetrica e plastica, i luoghi collettivi centrali si definiscono sottra
endo una porzione di spazio al tessuto omogeneo delle residenze. 
Essi si strutturano lungo una strada colonnata, che attraversa l’in
sediamento nella sua mezzeria.  Disposto parallelamente alle curve 
di livello, il corso principale è delimitato da una stoà sul lato a valle 
e si conclude a est nell’edificio polare della chiesa madre, collocata 
su un alto basamento aperto sul vasto paesaggio circostante. In 
IL I M bI ITTI ILI T I I b M I M I M
all’intero quartiere, nella parte a monte si colloca l’edificio delle 
adunanze politiche e amministrative, mentre nella parte a valle si 
colloca la piazza civica, vero e proprio centro del sistema, disposta 
ortogonalmente rispetto al declivio e quindi costruita su un grande 
podio direzionato verso la vasta pianura centuriata del casertano. 
In questo punto la città si rivolge verso la campagna e lo spazio 
urbano si dilata alla ricerca della vista del mare in lontananza o, 
M T M ITTI M I L MTT M M M L M I M

te che i vasti paesaggi naturali infondono nello spirito e nei sensi di 
P M TI TI T I I M M M

Cambiando la scala di osservazione e analizzando più da vicino i 
caratteri orografici dell’area, è possibile notare come, pur essendo 
generalmente omogenea, la conformazione del declivio presenti 
tratti di evidente discontinuità, poiché la progressiva sedimentazio
ne delle colate laviche ha conformato i pendii collinari come una 
irregolare successione di ‘balze’ L M M IT L I L IT MbbI
e incidenza variabile.
Cambiando la scala di osservazione, cambia dunque il modo di 
manifestarsi, cambia l’aspetto del fenomeno e, perciò, la sagoma 
omogenea del versante collinare risulta ora essere, invece, disomo
genea e discontinua.
8M NI N M I M TM I T M IL M M M LM I M

, sia la griglia urbana che il versante collinare sono conside
I LI M I M insiemi di elementi, omogenei nella loro totalità, 

e al contempo variabili e declinabili, punto per punto, attraverso 
l’alterazione dei propri elementi costitutivi: le ‘balze’ M TM ‘insulae ter
razzate’
L’articolazione discontinua dei terrazzamenti naturali del versante 
è dunque risolta mediante la deformazione di alcune zone della 
griglia. Alle differenti pendenze del terreno e alle diverse incidenze 
dei salti di quota, considerata la sempre uguale altezza dei podi 
I T I LITTM M I LM L T L MNI Ib M

spondono le differenti profondità dei terrazzamenti artificiali, ossia 
le differenti conformazioni degli isolati che compongono la griglia. 
Proprio in tal senso, scomponendo le forme orografiche del versan

4   Agostino Renna. Assonometria dall’alto 
che illustra il rapporto tra gli edifici collettivi (a 
colori) e la trama dei tessuti residenziali (dise
gnati ‘a fil di ferro’). onte: archivio Renna, 
presso l’Università Federico II di Napoli, 
, ) P
5 Agostino Renna. Sezione del nucleo 

centrale di Monteruscello. Il disegno mostra il 
metodo di articolazione degli spazi pubblici del 
quartiere attraverso l’interpretazione dei piani di 
quota del versante. Fonte: archivio Renna, 
presso l’Università Federico II di Napoli, 
, ) P

Agostino Renna. Profilo complessivo del 
nucleo centrale di Monteruscello, inserito nel con
testo ambientale delle pendici di Monte Ruscello.
Fonte: archivio Renna, presso l’Università 
.MLM 11 L I T , ) P
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te e, perciò, sfruttando nuovamente le sue (seppur minime) varia
zioni topografiche, Renna suddivide il quartiere centrale in ulteriori 
sotto-unità urbane, distinguendole poi per caratteri tipo-morfologi
M Ib IT

Perciò, anche le logiche che conformano l’aggregazione dei dif
NM M M ML T b LMT I M M IT M PM LM M I LM o
e caratteri morfologici diversi in ciascuno dei settori urbani, sono 
generate dall’interpretazione delle qualità morfologiche del sostrato 
orografico.
Inoltre, grazie a queste variazioni e deformazioni, che corrompono 
l’omogeneità e l’uniformità della griglia, Renna riesce a costruire 
una ricca varietà di spazi urbani, caratterizzati da differenti dimen
sioni e proporzioni, da distinti rapporti morfologici con il sostrato 
orografico e da diverse condizioni di apertura visiva rispetto al pae
saggio vasto della pianura casertana.

Come la Pozzuoli esistente - scrive Renna - il nuovo insediamento è 
costituito da piccoli isolati, da strade a sezione controllata, da edifici 
residenziali di dimensione limitata e contrapposti ai grandi edifici pub
T

Le strade carrabili principali, disposte in senso est-ovest, si diffe
M b I I M LI LMTT I MbbI LMTTM Mb ILIT M I M LI

del modo in cui sono costruiti i fronti urbani a valle e a monte della 
strada. I primi alternano, senza soluzione di continuità, gli ingressi 
alle abitazioni e i recinti dei giardini che, a volte discontinui, lascia
no traguardare il paesaggio delle pianure in lontananza, e a volte 
continui, contribuiscono a definire un maggiore carattere di inter
nità della strada. I secondi alternano, invece, i basamenti abitati a 
funzione commerciale e artigianale, con carattere maggiormente 
urbano, e i basamenti dei giardini terrazzati delle residenze o dei 
luoghi collettivi, con i muri di contenimento e le terrazze belvedere.
I percorsi urbani secondari, che risalgono il versante perpendico
larmente all’andamento del terreno, pur dovendo mantenere una 
sezione costante imposta dalla rigidezza della griglia e dalle misure 
standard imposte dalla prefabbricazione, sono declinati, nel proget
to, in diversi modi. Innanzitutto, tali strade secondarie presentano 
sezioni variabili (alcune di esse sono delimitate dai muri di recin
zione degli orti, altre da pilastri messi a rinserrare i giardini privati, 
altre ancora dai muri di sostruzione dei basamenti delle case, ecc.); 
inoltre, in funzione della relativa pendenza del suolo, alcune strade 
sono maggiormente pianeggianti e dunque carrabili, altre invece 
sono esclusivamente pedonali poiché costruite mediante ripide 
I M M IT I M

L

 TAV_Mo.04   Sezioni ideogrammatiche che 
illustrano i rapporti tra l’edificato e la forma del 
suolo.

 TAVV_Mo.05-07   Planimetrie di alcuni 
differenti tessuti residenziali sul versante di 
Monte Ruscello; ovvero differenti tipi di aggregati 
urbani strutturati e conformati in relazione 
alle forme e alle dimensioni delle ‘balze’, dai 
sedimenti lavici che disegnano il profilo scalettato 
e lievemente scosceso di questa parte dei Campi 
Flegrei.

   In basso: modelli fisici tridimensionali degli 
aggregati o delle parti urbane selezionate e ana
lizzate in confronto con le forme oroidrografiche 
del suolo naturale.

   A seguire: prospettive composte col fine di 
riconoscere e rappresentare i caratteri spaziali 
dei principali luoghi urbani in relazione con i 
caratteri morfologici, spaziali e figurativi del 
versante pedecollinare.
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T M Q Q I N VLQUMV Q M M M M M T Q QU Q Q TMVL
T M Q UMV M QT IU Q Q M N ITQbbIVL Q IV PM QV M
I TT IVITQ Q LMQ QVO TQ MTMUMV Q IVQ M TM VQ o M QLMV

ziali. Risulta infatti evidente come Renna abbia affrontato i proble
mi legati alla forma e al carattere della residenza definendo alcuni 
Q Q MLQTQbQ I I I M Q TI V QTM M PM Q QNM Q V
I VI Q OMVM ITM QLMI LMTT I Q I M ILQ I I VMTTI T I M VMTTI

QI LMQ T OPQ QV Q QT OM QV M QMVM M Q IVL TQ I
declinare in differenti modi in rapporto con le qualità topografiche 
LMT M IV M TTQVI M
8M I 5 V M MTT TM N UM M TM UQ M LMOTQ Q TI Q M IV V
LQbQ VI Q T M PM LITTM LQUMV Q VQ LMQ V bQ I LIT
TM M V T OQM I LQ QbQ VM M LITTM QOQLM V UI Q M IV Q Q UQ PM

z M M MU Q TI U L TI Q o LMTTI bQ VM MNI Q I I
PM QU QMOI I UQ M I I IVbI IU QM UM Q QV V UQ
IVbI V TM QO M V UI Q M IV Q Q UQ PM PM M Q M IV QT

rapporto altezza-larghezza degli edifici e le distanze minime tra 
i fabbricati, rendeva difficile il compito di articolare in modo va
QMOI Q I Q Q U N T OQ Q VMTT Q I LQ Q M T OPQ

qualificati da distinti caratteri spaziali, di comprimere lo spazio dei 
Q TQ LQ Q Q M M Q QTQ M LQ LQTI I M TM QIbbM
1V T M TM V UI Q M IV Q Q UQ PM M Q M IV TI U TIVI Q o
LMTTM N VLIbQ VQ I OQ V M OQ V   fissando in maniera abba
IVbI QOQLI TM U LITQ o LQ I I T T M M UM MVL LQ LM

finire salti di quota misurati esclusivamente da intervalli pressoché 
MO TI Q M IV Q
UM NI M ITT I IL ILI I M I I M TI QOQLI 6 UI Q I LQ

I IbQ VM MQ L Q UI M QITQ MNI Q I Q NI Q M I M MI
LQ QIV I M QU I Q LIT U LMTT LMTTM M M MLM PM IT Q
MLQTQbQ LMTTI I I I M UMLQ M IVMI PM MVVI I M I MT M
QT MV LMTTI Q o
- UM NI M I QVOM M M I Q TI M Q I Q I TM LQ M M I Q

IVM M M I TM QOQLM M QI M V UI Q M IV Q Q UQ PM PM LM
I IV QT I I IT MbbI M TI OPMbbI
4I Q I v IV I VI T I TI MV M VMTTM ITQ o QV QV M PM LMT
modellato orografico. È, infatti, sfruttando le variazioni topografi
PM Q V Q M VMTTM N UM LMT M Q Q M M Q LM TQVIVL QV

modi differenti il rapporto tra l’edificio e il suolo, tra la forma dei 
terrazzamenti artificiali che definiscono gli isolati e la dimensione 
dei salti di quota naturali che disegnano il profilo del versante cui 

M Q V OOM Q PM MVVI QM M QV IT PM U L I M
I M TM V UM M QV MO Q M TI Q PMbbI Q T OQ I M U N T OQ I

della tradizionale città mediterranea, riuscendo nella sfida di “do
VI M VI MTTI VI IbQ VM I MQ UI M QITQ LQ I VI Q o MVbI

M

 

- )476) . )6 - -
  

7   Schizzi progettuali per la definizione degli 
I M M M I I

con la topografia, Agostino Renna. Fonte: 
archivio Renna, presso l’Università Federico II di 
Napoli, DiArch.
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I residenziale, gli edifici si dispongono a coppie lungo la pen
LMVbI LMT M MV N UIVL Q TI Q I M I M VLI LMT T
PM M Q IV ITT QV M V LMTTI I IVI I M VLI LMT
O IL LQ LMN UIbQ VM LMT T IL I M IVO TI M V IT

LQ Q V M IbbIUMV VI ITM M I M VLI LMTT QV
QLMVbI LMQ IT Q LQ I QT I I Q MLQTQbQ M U N T OQI

urbana è declinato in modi sempre differenti.
Perciò, nella definizione dei singoli isolati, Renna sperimenta la va
QIbQ VM LMT Q LMTTI M QLMVbI I M PQ I I M I I IV M

attraverso la dialettica con la topografia.
4I I I I M insiste su un lotto di 50x50 metri, affiancato a nord 
e a sud da due strade carrabili a quote differenti e a est e a ovest 
LI L M ILM ML VITQ 4 IbQ IL I LMTTI M v I I
VMTT IT I IUMV ML v M Q V IbQ M ITMV MUMV M QV M
V PQ 1T N V M QV Q ITM TTI ILI I I Q I T ITQ ILQ Q Q
a botteghe per il piccolo commercio e definisce l’accesso alla corte 
collettiva. Il fronte sulla strada alta definisce l’ingresso secondario 
ITTM M QLMVbM M IQ Q TQ QTQ Q I Q
4I I I I M I M I QV Q M T Q V TI LQUMV Q VM UQV M
IV M UM Q M TI UIOOQ M I QI QTM LIQ IQ UM Q /TQ

edifici residenziali definiscono una corte di forma allungata e i ba
IUMV Q IVLMVL TI M Q VM LQ Q M IbbIUMV Q LQO ILIV Q
TI VN UIV UM VI M I O IL VQ I M I M LQ MbQ VI I
sulla vallata prospiciente Monte Ruscello. L’altezza degli edifici in
LQ QL I VI I UUQ ITM IV M PM UQ I QV M I
QT IT LQ I LMT M IV M
9 M I Q T OQI M MV I T M Q Q LM TQVIbQ VQ
6MOTQ Q TI Q TT I Q VMTTI b VI IVI I V L M M M MU Q
la coppia di edifici residenziali che definiscono le corti aperte si 
LQ VO V V I IUMV PM V QLM I QT TMOOM IT LQ

I PM I I M QbbI M I bQ VM LQ M Q Q PI VI I
costante e definisce gli spazi delle corti come piccoli ‘piazzali’ aperti 
TTI 8QIVI LQ 4Q TI

7 M I L M LIT TI Q M I M Q T QUQ IT VQ
blocchi residenziali definiscono residenze a corte allungata, scavata 
VMT I IUMV M PQ I LI M I M UUM QITQ M Q Q I IV Q
9 M M Q M QLMVbQITQ V I T TTMOI M IV PM QV MV
M M I ITTMTIUMV M ITTM M LQ TQ MTT LI MV QM Q ML VITQ
PM VVM V OTQ IbQ LQTI I Q LMQ QTQ I MTTQ Q IVO Q LMQ

vicoli, offrendo, nella successione dei luoghi urbani, una varia se
quenza di differenti condizioni spaziali, arricchite in alcuni punti 
LITTI Q QTQ o LQ O LM M LQ IU QM ML M IV IUQ PM

) G5    Planimetrie di differenti 
M M M b I I I M M M M I M M I

città) disposti sul leggero declivio di Monte 
Ruscello; ovvero differenti tipi di isolati urbani 

I M I M Ib M I M M
del versante pedecollinare.

   Nelle pagine seguenti: modelli fisici tridimen
I M I I M Mb I M I I b

zati in confronto con le forme oroidrografiche del 
suolo naturale.

   A seguire: prospettive composte col fine di 
M M M I M M I M I I M Ib I

di alcuni luoghi collettivi interni all’isolato, 
conformati in relazione con i caratteri topografici, 
spaziali e panoramici offerti dal terrazzamento 
naturale ai piedi di Monte Ruscello..
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WZI v Q WTW I L TT 1Z Q QI I IZ IT Q UI Q
LQI Q W L TTI ITT L TT 7NI W
1 I Z OQW IZI ZQ I I LITTI Z I LQ IZ Q WTI Q Q UQ
collinari e di una fitta vegetazione boschiva, la maggior parte dei 
nuclei insediativi sono stati principalmente edificati, nel corso dei 

WTQ TT Z L Q ZQTQ Q Q v I W QI Z ZIOQW Q LQN
Q ITQ ZQ W W W I Q WU Q LQIU Q LQ LQN I L OTQ

itinerari strategici che si sviluppavano seguendo l’andamento sinuo
W L Q ZQ ITQ ZQ Q ITQ QI Z UW Q Q LQ WZLQ W WUQ W T

tempo, tali centri hanno infatti continuato a svilupparsi sui dorsi 
WTTQ IZQ Q Q ZQ LQ U I W I Z TI QIZ T ITTQ Q N Z QTQ
U W I TQ Q ITT W IOZQ WTW
1T I IOOQW QZ Q W ZQ T I Z Z Q WU W W LI Q Q U LQ
nuclei urbani di dimensioni minute, sparsi nel territorio, abbarbi
I Q TT LQ Q W IZZW I Q TT WUUQ o L Q WTTQ 9 Q Q WTQ
I Q U ZOW W ITU W T TWZW IOWU WU I

squadrate, dalle forme sinuose e dalla chioma quasi continua della 
rigogliosa vegetazione boschiva che ricopre interamente i declivi 
WTTQ IZQ

In questo particolare quadro paesistico, anche il Comune di Teora 
si sviluppa come un nucleo abitato di modeste dimensioni adagiato 
T OW QT LWZ W LQ I WTTQ I IQ Q LQ L T UW Z I L T /ITTW
ITT ZW IOOQ Q L TTI I I I Q Q I )L I W I U LQI LQ

U ZQ T TQ TTW L T UIZ OZI IZ L TTI Q o LWUQ I T ITTQ
del Sele e dell’Ofanto, aprendosi sull’ampio panorama dei boschi.
,W W TI W Z QW LQ ZQUQ Q W T W Q LQI Q W LQ WZQOQ
Z I Q Q I TW ITQ I W I ITT Q Z Q L TT ZQ Q ITQ WZO Q
I ZITQ OQo Q W I ZWUI I QT I Q I L QT I LW ZQ I

T LW Z W T Z WTTQ IZQ Z ZIOQW Q LQ LQN I 6 T U LQW W
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ebbe poi inizio la fase di arroccamento vero e proprio, che si conti
nuò a sviluppare seguendo il tipico schema ‘a fuso’, attestato anche 
in molti altri centri medievali coevi, che prevedeva l’aggregazione 
del borgo attorno alle due polarità - religiosa e civile - della Chiesa 
Madre e del Castello, collocate in posizione dominante lungo il 
percorso di crinale, che divenne, col tempo, il ‘ [ ZQ Q IT L T
I
Z LW I WZ W ITTI Z I WZLQ I ZQ L Q L ZQ Q ITQ WTQ

urbani, posti in posizione dominante ‘a picco’ sulle vallate circo
stanti, il borgo si è poi sviluppato come un unico tessuto residenzia
T WU I W W Q Q W LITTI ZQ Q QW UW W I L T TW W OW Q W
composto di abitazioni a base familiare ( I Q TI Q Q WTWOQI N
ILI I I ITT QU Z QI W NWZUI QW I ZIT L T ZZ W
Sino agli anni Ottanta dello scorso secolo, prima del terremoto che 
colpì gravemente la regione irpina, questa condizione di forma che 
caratterizzava il centro antico di Teora rimase pressoché inalterata, 
W W I Q IZQ Z I ZQ T ZQ W Z QW Q L Q T U W
ZI Q Z U QW TI ZI NWZUI QW L T I TTW Q T W LQ

abitazioni popolari).
/TQ Q Q UQ Q LQ OTQ I Q LQ Z ZW Z I Q Q ZIU
il paese. Più di mille abitazioni furono demolite, così come pure 
furono distrutti o danneggiati numerosi edifici pubblici, servizi co
U Q IZQ WUU Z QITQ
Pur presentando alcuni caratteri comuni all’emergenza bradisismi
ca che qualche anno dopo portò alla nascita del nuovo quartiere di 
Monteruscello, il caso di Teora si differenzia da quest’ultimo sia per 
IT Q UW Q Q LQ IZI Z T ZIT QI Z IT Z ZIOQW Q LQ IZI Z

QITU geografico
Oltre all’emergenza abitativa post-sisma, in questo caso, fu necessa
rio affrontare i problemi derivanti dalla scelta, effettuata di comune 
I WZLW ZI TI Q ILQ I I T IUUQ Q ZI QW LQ ZQ W Z QZ TI Q
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o T W T WOW WZQOQ IZQW WU ZQ /ZI Q IT T I ZI Z
sentò “la volontà culturale e politica di rispecchiarsi nella propria 
storia e di volersi ancora identificare in questa stessa storia senza 
Q Z TTI ZQ W Z QW
Ad ogni modo, tale scelta fu resa possibile dalle conferme ottenute 
LITTI IZ I L TTI UQ ZW W Q I QW Q UQ I LITT Q QW Q O W
morfologiche, che però indicarono come inedificabili, poiché sog
gette a rischio sismico, numerose zone della città, molte delle quali 
localizzate proprio all’interno del perimetro dell’antico borgo. 
Circa un terzo del vecchio centro storico non poté più essere rico
struito poiché gli indici di pericolosità sismica superavano la soglia 
consentita dalla legislazione vigente. Ciò rendeva impossibile, per
Q W Q IZ I QUUIOQ IZ IT IZ Q Z WU I IZ LQ Q o
W W I I LITTI I W Q Q o LQTQ QI LITTI I WU I I

che aveva qualificato per secoli la sua forma.

4I ZQ W Z QW LQ I IZ LQ Q o I UIOOQWZ ZIOQW L TTI
città intera) non poteva che avvenire “per parti”, per elementi distinti, 
Q LQ QL I Q  

Due furono le conseguenze di tale condizione: da un lato, a una 
scala di osservazione dei fenomeni che comprende solo l’area del 
centro storico, la vecchia dialettica tra i monumenti, le polarità 
urbane e il tessuto della residenza fu radicalmente compromessa, 
se non del tutto interrotta; dall’altro lato, la ‘scomposizione’ in 
frammenti del nucleo urbano centrale pose questioni di ordine più 
complesso anche a livello dell’intera struttura urbana del Comune 
LQ WZI W Q Q I LITT I QW L Q Q Z Q T Q ZQN ZQ Q
Partendo da questa seconda problematica, si può constatare come, 
indebolitasi irreversibilmente la compattezza del nucleo centrale, 
Renna e Grassi abbiano scelto di assumere – per restituire una nuo
va possibile forma alla struttura della città – un differente ordine 
geometrico nelle pratiche compositive urbane, un ordine non più 
fondato su modelli a sviluppo omogeneo e radiale, bensì su modelli 
policentrici, a struttura aperta e discontinua, in cui le parti urbane 
Q Z TI QW I W I I I Q I I LQ I I

Leggendo le relazioni progettuali che accompagnavano il Piano di 
W I v QL Q NI Q TI T I LQ W QL ZIZ T Q ZW Q LQI

mento come un insieme urbano composto da tre parti distinte: 

La prima è l’area centrale; essa comprende la gran parte degli edifici 
pubblici, dei servizi sociali e un’alta percentuale di abitazioni sia nuove 
che esistenti. Le altre due, di minori dimensioni, sono periferiche e col
locate l’una a monte e l’una a valle del centro urbano.
In generale le aree periferiche comprendono case individuali isolate, 
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[…] quelle centrali case aggregate a formare piccole schiere, e quindi 
W UIOOQWZ OZILW LQ WU I I L OTQ I Q IZI Z UIO

giormente urbano

Anche i disegni riportati in fig. P e Q TI QI W U ZO Z
trambi con chiarezza, la volontà di ricostruire l’intero centro 
abitato come una città per parti urbane distinte, seppur svilup
pando in maniera differente l’autonomia di forma propria di 
WO I LQ IZ Q
Nel primo disegno (P, datato 24 novembre 1981), IT T I U
bra concretizzarsi per mezzo della compattezza formale dei tre 
distinti nuclei, ricercata col fine di esaltare la singolarità di ognuna 
delle parti, di conferire enfasi e chiarezza alle relazioni reciproche 
tra i quartieri, e dunque di rafforzare la nuova struttura policentri
I LQ WZI

Questo disegno preliminare, che sembra inoltre avvicinarsi ai primi 
disegni redatti per Monteruscello, testimonia l’assunzione di un’i
dea di città che, “pur rispettando la struttura complessiva dell’a
bitato storico, lavora anche per parti nuove, definite da tracciati 
Z QTQ Q Q WTI Q Z OWTIZQ
Il quartiere a monte, similmente a quanto appare anche per il 
quartiere del centro (che poi però si evolverà in altra forma), si ag
grega come una griglia di isolati rettangolari che si dispongono se
W LW TI TQ I LQ LQ T QW U Z QT IZ Q Z I ITT Q W Q Q

come un aggregato pressoché omogeneo di case unifamiliari isolate 
disposte in più file ordinate in modo digradante seguendo la forma 
L TT LQ Q WTTQ IZQ
6 T W LW LQ O W 9 Q Q T Q ZQN ZQ Q Q WTTW I W LI

TI W LITT IT ZW L TTW IZ QI I ZIT QT I LW Q
condo una fitta successione lineare di case in linea e di case isolate. 
IT Q UI v Q Z I W Q ZZW W T W ZW O WU ZQ W

coincidente con un altopiano a sud-ovest del borgo antico (un altro 
dei ‘gradoni’ che caratterizzano l’andamento delle linee di displu
vio), dall’ulteriore innesto di una grande piazza allungata, che si di
W O LW TI LQZ QW LQ UQ QUI L I LQ IT IT W QI W

Al contempo, tale piazza, sembra assumere una delle possibili gia
Q Z NI Q IZ L T NI QW LQ Z Q Q LQ W OW W W LW
T Q Z Z I QW ZI Z I I LIT LQ O W W OTQ IT ZQ T U Q
o frammenti urbani principali (la strada di mezzacosta, l’asse Chie
I I TTW T I Q Q QU W I W T Z QL LQ QI WUI 1

questo modo, i nuovi innesti urbani si dispongono a formare con gli 
elementi preesistenti una ideale composizione ‘a ventaglio’, cercan
LW LQ W N ZQZ Q o IT LQ O W L Q Q U L TT IZ Q Q I Q
attraverso l’introduzione di un’eccentricità geometrica, che rivolge 
o, per lo meno, dispone tutti gli ‘attori’ principali della scena urba
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   40   Con forte probabilità, elaborati, il 
ZQUW LI )OW Q W I QT W LW LI

/QWZOQW /ZI Q

   41   MALCOVATI 2016, pp.76-83. 
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Evidentemente, oltre a questo particolare, che potrebbe aprire a 
numerose altre questioni, è possibile notare che, rispetto al disegno 
Z L IT WU W Q QW I LQ W Z QZ I Z TI QW ZI

le parti della città che, invece di essere strutturata principalmente 
W LW ZQ Q Q LQ WZLQ W WTWOQ W W Q QW UI I LQ I I

vicinanza tra masse), afferisca maggiormente a un diverso ordine 
O WU ZQ W IT Q W Q Z I Q NI Q LQ IT IZ T I W WUQI L TT
singole parti ‘irrobustendo’ la geometria del sistema insediativo 
(dei segni architettonici, dei blocchi edilizi disposti in serie in linea 
retta); eppure, al contempo, essa sembra porsi anche il problema di 
inserire i nuovi edifici nell’insieme del contesto orografico, dispo
nendo le ‘stecche’ residenziali che compongono la successione line
are dei tessuti in modo da essere sempre pressoché perpendicolari 
ZQ W ITT I LIU W L Q Z I Q WTTQ IZQ W z WU IZo I I W
anche nel progetto finale elaborato nel borgo antico per il quartiere 
8QI Q Z TTW

WZ I LW Q IL W IZ Q L T ZWO W Z TI ZQ W Z QW
L T ZW WZQ W LQ WZI L WZ I LW IT ZQUW W
introdotto pocanzi, ovvero alle problematiche riguardanti l’antica 
e oramai interrotta dialettica tra le polarità urbane e il tessuto con

Q W L TTI Z QL I IT TI I LQ Q IZ T IZWT LQ /ZI Q
riportando un frammento della relazione che accompagna il Piano 
di Recupero del centro storico di Teora:

,W W QT ZZ UW W W ZI W LW W T W ZI QW Q LQ L UWTQ QW
di parziale sgombero delle macerie del vecchio centro, il terreno rimes
W I LW TTI I W LQ QW Z W z LQZ I ZIT UW ZI I W

stretta fosse la corrispondenza fra edificazione e andamento del terre
no, quanta naturalezza in questo adattarsi dell’una all’altro, poiché la 
traccia a terra è ora per forza di cose perfettamente leggibile: il selciato 
Q I W L TT ZIL WZ W L TT ITQ I Q W ZZI Q L TT I
Q IZ ZQ I I Q TTI ZW QI Q U ZQ LQ W O W L OTQ WZ Q L Q Q WTQ
spazi pubblici aperti sul paesaggio; sempre un’evidente linearità fra 
problema e risposta e una sorprendente sapienza costruttiva.

Stando a questa nota, sembra essere stata l’esperienza dell’enorme 
Q I ZIT ] Z I W Q Q O Q W IQ ZWTTQ ZW W I Q LIT Q UI I

svelare in modo evidente e definitivo, almeno agli occhi di Renna, 
di Grassi e dei loro collaboratori, l’intrinseco e secolare rapporto 
costruito, nel tempo, tra le forme urbane tradizionali del centro 
antico e le forme geografiche dello sperone roccioso su cui giace il 
borgo di Teora. 
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Così, stando a questa nota, si potrebbe forse anche immaginare che 
QI I W ZW ZQW QT ZQ W W QU W L T ITWZ ]IT  di tale ‘vuoto 

naturale’ a rappresentare la concreta possibilità di ricostruire il bor
OW I Q W ILW I LW I W I Z ZI QW NWZUIT Q IZQI
IT W U W Z ITQ I I Z IZ Q
Non essendo più assumibile come principio ordinatore della N I
] Q[ del vecchio centro l’idea di una città compatta, costruita dalla 
ZIUI W Q I L T W Z QL QIT Q Q L TT W Z Q
L LQ I W Q Q Z Q T ZWO W LQ I /ZI Q
emergenze urbane, al pari della Chiesa Madre e del blocco del Ca
stello. Ed è proprio il ‘vuoto naturale’ lasciato dal terremoto, ed in
dicato come inedificabile in seguito alle ispezioni geomorfologiche, 
IL I U Z Q QT Z WTW LQ T U W W Q W ITT Q Z W L T
sistema.  Attraverso il progetto, cambia perciò anche la natura della 
sintassi urbana: è grazie allo ‘scorrere’ continuo del suolo naturale 
che i contorni delle figure urbane emergono costituendosi come 
IZ Q LW I LQ Z W LQ O W WU Q W

7 QIU Z ZQ W Z QZ Q W UWLW TI W I Z ZI
urbana, bisognava operare scegliendo ‘punto per punto’ il tipo di 
norme da seguire nella riedificazione del centro storico. Il progetto 
di ricostruzione operò, di conseguenza, in tre differenti direzioni: 

1. Restauro degli edifici solo parzialmente danneggiati (come i casi già 
indicati più sopra, come anche i gruppi di piccole abitazioni allineati 
in basso sotto l’abside della vecchia chiesa madre ecc.); 2. Ricostru
QW WU ZI LW ZI LQ IT Q WU IZ Q LQTQ Q Q Z I Q Z

l’individuazione degli spazi urbani più significativi del vecchio centro 
(come la piazza Castello, il lato a monte del corso, la ripida via Sibilla 
LQ WTT OIU W NZI Q ZQUQ L IZ L TTI QI WUI Q ZW
W Q QW L Q ZQ Q ITQ T U Q W Q Q Q L Q LQ QL I QW L T

tro antico: edifici pubblici (chiesa madre e blocco edilizio del castello) e 
residenza (quartiere Pianistrello e edificazione a valle del corso), cui si 
aggiungono i nuovi edifici per l’assistenza (asilo nido, casa per anziani 

T Q o Z QL QIT TTI QI WUIQL

,Q[ TQ Q I QT LQ
Teora, Agostino Renna. Ridisegno del profilo del 

LQ I Q I L TT Q ]IT
Fonte: archivio Grassi.
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ora, Agostino Renna. Profilo urbano del progetto 
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Ad ogni modo, i nuclei problematici più significativi tra quelli inda
OI Q Q ZQUW W Z IT U OTQW I ZI Z W T I ITQ Q LQ T QUW
Q Z W W ZW TI ZQ W Z QW Q W NWZU LQ I IZ
considerevole del vecchio centro storico. 
Prima di affrontare l’analisi di tale progetto si intende, come si è 
fatto anche per gli altri casi-studio, inquadrare l’intervento urbano 
nel quadro delle forme geografiche del territorio che caratterizza 

I WZ QW L T WU LQ WZI
Nella struttura formale di tale parte, che aderisce perfettamente alla 
OQI Q ZI L TTI TQ I LQ WTUW LQ ZQ IT IL I LIU W TQ IZ
si possono individuare distinti elementi geografici: il Q IT W
composto di altopiani stretti e lunghi intervallati da più ripide scar
pate che gli conferiscono una peculiare forma ‘a gradoni’; la fascia 
LQ bbI [ I I I WT I LQ Q I Q L IZ Q )L W L T ZQ IT

I v solcata dal sentiero della SS 7, che rappresenta la principale 
via di accesso al paese, e che, addentrandosi nel borgo, diventa 
Corso Plebiscito. In questo punto la mezzacosta si allarga, si ‘span
QI O ZI LW IU QI WZ QW LQ ZZ W Q Q QT L TQ QW Q
NI Q LWT Z OWTIZ ,ITTI IZ W W I L T ZQ IT TI NI QI
LQ U I W I v Q WT I I LI QI WUI IT ZI QU WZ I
arteria cittadina; infine, vi sono, nella geografia di questa parte del 
colle, due ‘speroni’ più minuti, ovvero piccole sporgenze a picco su 
un dirupo – l’una che si incontra proseguendo la stessa via Roma, 
affacciata su una profonda vallata connotata da una fitta vegetazio
ne boschiva, e l’altra, quasi speculare a quest’ultima rispetto all’asse 
di crinale, all’inizio di Corso Plebiscito.

Sul crinale - elemento strutturante del sistema geografico - il pro
O W QU O I I ZQ W Z QZ QT WZ W T U W Z ZI
principale spazio collettivo dell’antico borgo - ovvero a ripristinare 
il forte carattere identitario che questo luogo da sempre rappre

I Z TI WU Q o TW IT 8 Z ITQ ZIOQW Q I /ZI Q ZQ W
struiscono la Chiesa Madre e il blocco del Castello (già prima del 
terremoto adibito a funzione residenziale), cambiando le rispettive 
OQI Q Z WZQOQ IZQ Z IL O IZT ITTI W I OQI Q ZI L T WZ W

W
Infatti, non essendo più definita dalla continuità dei fronti stradali, 
tale assialità primaria e strutturante del borgo è stata reintrodotta 
LI I /ZI Q I ZI Z W I T OO ZI ZW I QW L TTI OQI Q ZI
L T I TTW IZQI Z ILI IZ IT OQI Q ZI I TTI L TTI
nuova Chiesa di San Nicola di Mira. Ciò fu fatto per porre in mag
giore ‘tensione geometrica’ i due poli urbani principali, allineati 
T OW I QL IT TQ I Z I
Operando in tal modo, Renna e Grassi hanno trasformato tale asse 

] TQ [ PQbbQ Q ]Q T I PQ ] I [Q
LQ[ Q ] I NI Q I LITT T I ] IT
]Q [Q Q[] I C / );;1   I
 

 TAV_Te.04 TI Q T] Q L T
con i differenti tipi di aggregati urbani strutturati 
e conformati in relazione alle forme orografiche.

   In basso: modello fisico tridimensionale del 
I[ I I ITQbbI Q N T

Q[ Q [ I ] ITQ

 TAVV_Te.02-03 ,Q[ Q I ITQ Q Q
I Q Q Q ]I L QT I I T N L TTI
I Q Q Q Q Q [ LQI Q Q T QT

] L T [ Q LQ I
TTI I Q I I [Q Q[ I v I [ I I ] I

TI Q QI L T TTI []I Q bbI
TTI I Q I I L [ I Q [ Q ]I LQ[
Q I ITQ Q Q LQ[ [ Q [] L] Q P L] T
I T I LQ [Q Q[ I I TQ TQ [ P Q P
I LQ L [Q I QT L Q ]Q I PI

Q [ Q] T ]ITQ o N Q P L TT N
orografiche; quella di destra raccoglie gli schemi 
P I LQ L [Q I QT L Q ]Q I PI
Q Q I ITQ N IL] L T Q [ Q
Q Q Q N T Q Q [ IbQITQ LQ [Q ITQ

Q Q Q L T LQ I PQ ] I
I Q I Q IT [Q N ITQbbI []TT I ITQ[Q IT

dei principi insediativi dell’intero quartiere; la 
Q I Q I[[ Q [Q N ITQbbI []TT I ITQ[Q L T

sistema degli spazi e degli edifici collettivi, il cui 
LQ[ [Q Q I I []I T I TI [ ] ] I
Q [ LQI Q I IT L T ]I Q TI I ] IT
[ ] ] I N T Q I L TT IT ] LQ I





 

urbano, non più fisicamente costruito e PQ][ LI NZW Q ZILITQ
Q W I QW I  tenuto tra due imponenti polarità urbane; 
hanno trasformato l’antica strada di colmo, il ‘Corso’, in un ampio 
IZ W Q ILQ W T WZ L TTI Q o WZQ I WTTW I W Q W Q QW

LWUQ I TTI TQ I LQ Z I L T ZQ IT I Z W Z Q Z W QT
ZQOWOTQW W I IOOQW 1Z Q W
In uno di quelli che Giorgio Grassi ha definito i LQ[ Q I ITT TQ
Z WZI , uno studio di approfondimento relativo all’edificio del 

Castello, è possibile riconoscere la volontà, emersa sin da subito, di 
W Z IZ Q O Q W ITTI IZQI ZW I QW T ZI L TTI OQI

citura dell’edificio preesistente. Ciò non solo, come può sembrare 
ovvio, con lo scopo di conservare una ‘memoria’ del passato, ma 
anche per motivi più pratici e più intrinsecamente progettuali. La 
vecchia giacitura del Castello aderiva, infatti, perfettamente alla 
giacitura dell’asse del crinale, che ovviamente non è perfettamente 
rettilineo ma poco ricurvo. In tal modo l’edificio risultava essere 
ben ancorato al suolo, a differenza di quanto sarebbe accaduto im
postando il nuovo edificio – ruotato di circa trenta gradi - diretta
mente sul terreno naturale. Perciò, le tracce antiche sono introdotte 
nel progetto col fine di gestire il rapporto con il suolo, ovvero di 
costruire il basamento del Castello, che disegna un piazzale trian
OWTIZ ITT Z W IZ Q WTI TI WZ Q Z I LQ O I LW IT W LQ
quota che ne arricchisce la spazialità.
Per lo stesso motivo, sempre in questo schizzo preliminare, Renna 
disegna, su due dei quattro lati dell’edificio – ovvero quelli la cui 
IOWUI N WZQ Q UWLW QL LITTI IOWUI L TTW Z W IT

 TAV_Te.05 TI Q QI LQ L T ] T
[QL bQIT L T I[ TT L TTI ] I PQ [I

Madre; ovvero differenti elementi urbani collocati 
e conformati in relazione alle forme orografiche 
L T Q Q

   In basso, il modello fisico tridimensionale 
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confronto con le forme oroidrografiche del suolo 
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topiano di colmo del crinale – dei robusti contrafforti, necessari, a 
I I L TTI ZQ QLQ o L T IT W LQ W I IL I WZIZ U OTQW IT WTW
Q Q IU Z ZITU QT W W I TTW
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pa, invece, un quartiere residenziale composto da otto edifici in 
TQ I ITTQ I Q Q W LW TI I OQI Q ZI Q Z ITTI Q Z OW
TIZU LI WZ Q I Z T I IOOQW I /ZI Q Z ZI W
questa nuova parte (il quartiere Pianistrello) definendo un sistema 
‘a pettine’ disposto in senso ortogonale rispetto alle isoipse natu
rali. Anche qui, come visto nei progetti di Saverio Muratori per la 
Magliana a Roma, l’andamento delle isoipse definisce il [ L Q
corpi residenziali in linea e la profondità del pianoro ne definisce la 
Q[] I

Un basamento terrazzato - già simile, forse, a qualcuno di quelli 
che poi Renna progetterà per Monteruscello - misura il salto di 
quota tra la strada di mezzacosta e quella che richiude gli isolati a 
valle. Affacciandosi su quest’ultima, il basamento ospita un piano 
di locali adibiti a bottega, ed è scavato da una strettissima scalinata 
di ingresso che da QI L T /] Q W L IT TQ TTW L TTI WZ LI Q
si dipartono i sentieri pedonali che risalgono dolcemente verso la 
U I W I

Più in basso, sempre sullo stesso versante collinare, in corrispon
denza del piccolo ‘sperone’ naturale, Renna e Grassi disegnano una 
piccola piazza che si apre al paesaggio circostante, sul lato in cui 
maggiormente si estende la più recente espansione urbana di Teo
ra: un ‘ IT ] I  che domina la città. 
Anche sull’altro lato, sullo ‘sperone’ naturale intercettato dal sen
Q ZW LQ U I W I LQ QI WUI IL - L T ZQ IT QT ZWO W
Z L TI W Z QW LQ I W LI Q o Z QL QIT WU W I

da due lunghi edifici a ballatoio più bassi (due piani fuori terra) che 
definiscono una corte stretta e lunga, un piccolo spazio collettivo 
orientato verso il panorama dei boschi. Seppur con un carattere 
sicuramente più intimo e introverso, anche questo luogo può essere 
considerato come un ‘ IT ] I I WT I Z I Z W TTI
fitta vegetazione della vallata. Ecco dunque altri due esempi di luo
ghi pubblici Q Q ITTI Q o Z I Q T I IOOQW QZ W I
che si può traguardare e contemplare nelle sue ricche declinazioni 
antropogeografiche.

 V ,Q[ Q TQ Q I Q QT LQ
Teora, Agostino Renna. Profili e sezioni urbane 
L T Fonte: archivio Grassi.

,Q[ Q TQ Q I Q QT LQ
I [ Q I QI I ITbI L T T
LQTQbQ L T I[ TT  Fonte: archivio Grassi.

 TAVV_Te.06-07 TI Q Q LQ IT ] Q
differenti nuclei residenziali collocati in differenti 
punti delle alture di Teora; ovvero differenti tipi 
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   In basso: modelli fisici tridimensionali degli 
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confronto con le forme oroidrografiche del suolo 
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In merito a quanto osservato finora mediante l’analisi dei casi-stu-
dio selezionati è possibile, in conclusione, elaborare ulteriori consi-
derazioni, alcune delle quali possono essere messe in luce attraverso 
i confronti incrociati tra i differenti paradigmi urbani individuati: in 
primis,  tra i progetti ‘antichi’ descritti nel primo capitolo (Pergamo 
e Priene) e quelli ‘moderni’ analizzati nel capitolo precedente (so-
prattutto il quartiere della Magliana e quello di Monteruscello); in 
secondo luogo, tra l’opera di Saverio Muratori e quella di Agostino 
Renna (pur mantenendo sullo sfondo alcune delle ulteriori espe-
rienze elaborate in merito a temi analoghi da altri architetti attivi in 
Italia in quegli anni). 
Attraverso il primo confronto è innanzitutto possibile riconoscere 
le evidenti analogie formali tra la città di Priene e il nucleo centrale 
del quartiere di Monteruscello, o anche le più sottili somiglianze tra 
le leggi compositive che soggiacciono alle forme urbane di Perga-
mo, di Teora o del quartiere alto alla Magliana.
Pur presentando evidenti similarità rispetto alla postura assunta 
nei confronti del rapporto con le forme orografiche, i progetti 
analizzati presentano, però, anche evidenti dissimilarità che sono 
riconoscibili, per esempio, all’interno di ognuna delle due coppie 
Pergamo-Priene e Magliana-Monteruscello. Tali differenze – che 
interessano sia i processi di definizione dei principi insediativi gene-
rali, sia la scelta degli strumenti compositivi adottati nel processo di 
strutturazione degli aggregati urbani, e sia i processi di definizione 
dei caratteri degli spazi urbani – sembrano derivare, con chiara 
evidenza, dalle differenti WKIbQWVQ LQ NW UI  implicite nei sistemi geo-
grafici che compongono la superficie terrestre.
Da tali osservazioni risulta dunque che, al pari di quanto già osser-
vato dal geologo Giuseppe Gisotti :    1   GISOTTI 2016, p.125.
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- similarità geografiche possono facilitare sviluppi urbani 
similari, pur non essendo vero il viceversa, in quanto non 
sempre ogni differenza urbana ha un fondamento geogra-
fico;

- differenze geografiche possono comportare sviluppi urbani 
differenti, pur non valendo, anche in tal caso, il viceversa, e 
non essendo anche questa una correlazione biunivoca. 

Il doppio confronto ‘Pergamo-Priene’ e ‘Magliana-Monteruscello’ 
ci permette perciò di riconoscere un valore di OMVM ITQ o e di I MU
XW ITQ o nelle qualità formali (sintattiche, spaziali ed espressive) del 
paesaggio. A prescindere dai continui e repentini mutamenti che si 
succedono nel tempo cronologico della storia, questo valore sembra 
pre-esistere e persistere, continuando a essere operabile, ovviamen-
te in modi sempre differenti, attraverso il progetto urbano.
Possedendo tale carattere di lunga durata, le qualità morfologiche e 
spaziali del territorio possono perciò essere assunte come lo sfondo 
immutabile delle trasformazioni urbane succedutesi nel corso della 
storia. E, in questo senso, il lavoro di Saverio Muratori mostra i nu-
merosi benefici che la possibilità di valutare le trasformazioni stori-
che delle morfologie urbane alla luce di un costante rapporto con 
le forme geografiche (il territorio inteso come “referente globale”) 
offre, in termini scientifici, agli studi urbani.

Oltre a queste considerazioni preliminari, l’analisi più specifica 
dei progetti ‘moderni’ sembra inoltre avvalorare l’ipotesi che gli 
strumenti e le categorie analitico-progettuali prodotte dalla cultura 
architettonica italiana del secondo Novecento e, soprattutto, all’in-
terno di questa, dalla scuola tipo-morfologica, possano dischiudere, 
tutt’oggi, ulteriori e inedite prospettive di ricerca teorica e di speri-
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mentazione progettuale, specialmente se indagate dal punto di vista 
della loro relazione con le forme geografiche del territorio.
Infatti, come si è provato a documentare nel primo capitolo, “il 
problema della ri-strutturazione dell’ambiente antropogeografico” 
(indispensabile in seguito all’accelerazione dei fenomeni di crescita 
e di sviluppo della città, e in seguito ai suoi relativi mutamenti mor-
fologici e strutturali) imponeva già in quegli anni - e impone con 
sempre maggiore urgenza anche ai giorni nostri - una “ M Q[QWVM LMT
KWVKM W [ M[[W LQ VI ] I QV M[W KWUM ITW M [MUIV QKW M WXM IJQTM
Da questo punto di vista, l’indagine dell’opera e soprattutto l’analisi 
dei progetti urbani di Saverio Muratori e Agostino Renna permet-
te di intravedere (come si è cercato di mettere in luce attraverso 
le interpretazioni grafiche) alcune nuove potenzialità positive che 
sembrano germogliare tra le pieghe delle stesse problematiche 
mutazioni che hanno interessato e interessano tutt’oggi la città con-
temporanea nel suo inedito rapporto con il territorio.
Rispetto all’emergere, nel secondo dopoguerra, di temi quali la LQN
N][QWVM e la LQ[XM [QWVM delle città contemporanee, le ricerche di Mura-
tori sembrano infatti costituirsi come vere e proprie avanguardie di 
un ‘pensiero nuovo’: un ‘pensiero geografico’ che comincia a sviluppare 
un differente e più profondo rapporto semantico e operativo tra le 
forme della città e le forme della natura, tra la disciplina del proget-
to urbano e quella della geografia fisica.
Queste teorie si sono poi sviluppate seguendo differenti matrici 
di pensiero e generando, con gli anni, innumerevoli e molteplici 
interpretazioni che, come si è provato ad accennare attraverso le 
appendici tematiche a margine del secondo capitolo, potrebbero 
dischiudere altrettanto differenti e proficui campi d’indagine e d’a-
zione per il progetto urbano contemporaneo.
Per queste ragioni, si è ritenuto opportuno soffermarsi a valutare 
gli elementi di tenuta e di crisi delle categorie e degli strumenti ela-
borati, in quegli anni, dagli studi urbani sviluppati dalla scuola ti-
po-morfologica italiana, soprattutto nel momento in cui si è provata 
a ricercare una loro possibile applicazione all’analisi e al progetto 
delle vaste edificazioni periurbane contemporanee.
A tal proposito, infatti, qualche decennio più tardi, applicandosi 
alla lettura del più vasto paesaggio urbano – abbandonando quindi 
lo studio esclusivo della città storica e “irrompendo” nelle perife-
QM  – anche i paradigmi teorici e gli strumenti analitico-progettuali 

elaborati da Agostino Renna sembrano essere riusciti (in modi 
differenti da quelli adottati da Muratori) a riconoscere un ordine 
possibile, seppur parziale, labile e perennemente dinamico, nelle 
configurazioni degli odierni territori antropizzati,  e a perseguirlo, 
a “dargli spazio” attraverso il progetto. Basandosi su questo ordi-

   2   GREGOTTI 1966 a, p.92.

   3   RAVAGNATI 2008, p.120



ne implicito riconosciuto nelle forme del “paesaggio urbano”, e 
mediante l’innesto di parti di città o di frammenti di architetture 
urbane (Q K Q[ ITTQ , Renna ha perciò provato a ricostruire l’armonia 
di un sistema antropogeografico (o urbano-rurale) organico e totale 
(T QTT][QWVM mediante l’ordinamento degli stessi materiali che ne com-
pongono tutt’oggi il tumulto.
Ed è proprio la comprensione profonda del valore UW NWOMVM QKW delle 
forme geografiche ad aver dischiuso questo nuovo possibile mondo 
di riferimento per le pratiche del progetto urbano, ricco di molte-
plici ed inedite possibilità, nascoste nei meandri stessi dei nuovi fe-
nomeni urbani e delle nuove morfologie della città ‘distesa’ ([X I T
sul territorio. 
Attraverso l’analisi di questi progetti sembra perciò emergere la 
possibilità di riconoscere e sperimentare nuove e mutate sintassi 
urbane, in cui l’ordine della composizione diventa più ambiguo e 
forse più enigmatico ma, al tempo stesso, più sottile e più vario. I 
nuovi rapporti tra fatti urbani e fatti geografici, tra città e territorio, 
le rinnovate dialettiche tra centro e periferia, tra tessuti e monu-
menti, tra spazi interni ed esterni, ecc., comportano, infatti, un pos-
sibile arricchimento del vocabolario linguistico, delle sintassi e delle 
grammatiche compositive, comportando altresì un aumento delle 
possibilità espressive del progetto urbano.

Infine, è necessario precisare che lo strumento della rappresentazio-
ne, del disegno (e della consapevolezza dei suoi molteplici modi di 
utilizzo all’interno del ciclo processuale che oscilla tra il momento 
analitico-interpretativo e il momento sintetico-progettuale) assume 
un ruolo fondamentale in questo processo di elaborazione teorica e 
di sperimentazione progettuale. Sia le ricerche di Saverio Muratori 
che quelle di Agostino Renna hanno infatti posto l’accento sulla ne-
cessità di modificare e affinare continuamente lo ‘sguardo’ attraver-
so cui si osservano, si analizzano e si interpretano i fenomeni urba-
ni e territoriali; uno sguardo che dev’essere capace di riconoscere le 
vocazioni progettuali latenti nella composizione geomorfologica del 
territorio, degli elementi geografici, e della topografia: uno sguardo 
che quindi è già intrinsecamente progettuale.
In questo senso, come afferma Carlo Ravagnati, il carattere di 
“analiticità” che contraddistingue gli studi urbani tipo-morfologici 
indagati può essere inteso come una sorta di “categoria del pensie-
ro progettante”: “una categoria costante e permanente, il cui fine 
può essere riconosciuto nella volontà di realizzare una progressiva 
intelligibilità del progetto urbano”5, inteso a sua volta come decodi-
ficazione e interpretazione delle ‘vocazioni di forma’ già impresse 
sulla crosta terrestre.

   4   PAGANO 2012, p.10.

   5   RAVAGNATI 2008, p.121.



300

Assumendo tali obiettivi è perciò utile soffermarsi, in conclusione, 
sia sulla descrizione dei metodi e degli strumenti analitici propri 
delle scienze urbane, che contaminandosi con i metodi della geo-
grafia fisica sembrano potersi aprire a ulteriori ampi orizzonti di 
ricerca, sia sulla descrizione delle intuizioni di matrice più squi-
sitamente progettuale, ovvero sulle nuove grammatiche e sintassi 
connotative dell’idea di città geografica emerse dall’analisi dei casi di 
studio selezionati. 

MKVQKPM LQ IVITQ[Q M LQ IXX M[MV IbQWVM XM QT X WOM W ] JIVW

Oltre ad indagare i differenti paradigmi progettuali soggiacenti 
all’idea di ‘città geografica’ – ovvero il ‘cosa’, l’oggetto dell’analisi – si 
è provato, nel corso del testo, a far emergere un ulteriore nucleo 
problematico che si riferisce, invece, al ‘come’ del lavoro: un discor-
so parallelo elaborato intorno al valore della rappresentazione, dei 
suoi metodi, delle sue logiche e delle sue tecniche, approntate ed 
assunte da Saverio Muratori e da Agostino Renna sia per l’analisi e 
per il progetto del territorio, sia per l’iniziale teorizzazione e per la 
successiva messa a punto dell’idea stessa di ‘città geografica’.

Nel tentare di ricostruire il processo che sembra aver condotto alla 
nascita di questa idea, lo strumento del ‘disegno’ fa la sua prima 
comparsa nelle indagini svolte da Saverio Muratori a Venezia e a 
Roma. Si tratta, in questo caso, del “KIUXQWVIUMV W  dei tessuti ur-
bani, ovvero di un ridisegno analitico teso a ricostruire le principali 
fasi di sviluppo dei nuclei urbani antichi e a ricostruirne la proces-
sualità storica, con l’obiettivo di trarne benefici in termini operativi 
e progettuali.
Questa prima modalità di indagine grafica condotta da Muratori si 
applica alla lettura della città nel suo dato più concreto e materiale, 
scomponendo in elementi nominabili e singolarmente esaminabili 
la molteplice sembianza dei fenomeni urbani. Il disegno ‘interpre-
ta’ empiricamente, con l’uso della mano e dei sensi prima ancora 
che con quello dell’intelletto, il mondo delle forme, ed è denso di 
segni, poiché le linee tendono a rimandare fedelmente alle sem-
bianze dei fenomeni reali. Corrispondendo al rilievo (diretto, de-
dotto, o ipotizzato) dei piani terra di interi isolati e quartieri urbani, 
la rappresentazione cerca il più possibile di essere oggettiva.
In un secondo momento, l’indagine analitica sembra assumere 
paradigmi operativi simili a quelli archeologici. È, infatti, nella 
sovrapposizione delle differenti fasi storiche (possibile solo grazie 
al costante riferimento allo sfondo immobile dell’ambiente territo-
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riale) – raggelate in configurazioni parziali e solo parzialmente vere 
del reale – che si ricompone ed emerge la ricchezza semantica di 
tale analisi interpretativa, che racchiude il senso dei futuri sviluppi 
del pensiero muratoriano (l’intuizione del carattere “operante” del-
lo studio della storia, il riconoscimento delle potenzialità di forma 
latenti nei caratteri geografici del paesaggio originario e, dunque, 
l’indirizzo degli studi territoriali), e le intuizioni progettuali speri-
mentate attraverso i progetti per Roma e Venezia-Mestre.
Dopo questa prima fase, la rappresentazione dei fenomeni urbani 
si ‘distacca’ dalle cartografie reali, dalle legende e dalle scale metri-
che, e diventa più astratta. Sui taccuini, negli schizzi o negli appun-
ti preparati per le lezioni universitarie, lo strumento del disegno si 
applica alla progressiva definizione di una teoria. Nel far ciò, esso 
riduce drasticamente l’incidenza dei segni e dei simboli. L’econo-
mia della rappresentazione ‘taglia’ il discorso focalizzandolo sul 
cuore del problema. L’eliminazione della legenda, l’adozione di po-
chi segni grafici puntuali e decisi, che rimandano immediatamente 
al loro significato concettuale, è tesa a rendere il più possibile intel-
ligibile la rappresentazione, il cui intento è esplicitare la “scoperta 
di un pensiero geografico” in seno alle analisi processuali dei tessuti 
urbani delle città antiche.
Ancora, nelle pratiche progettuali, i metodi della rappresentazione 
assumono un approccio maggiormente sperimentale (pur conser-
vando lo stesso livello di astrazione), diventando lo strumento essen-
ziale per indagare i differenti modi possibili per applicare, all’inter-
no di determinati contesti reali, gli assunti teorici elaborati. Perciò, 
il disegno, nella fase attiva della progettazione, si fa portavoce dei 
differenti valori operativi intrinseci all’idea stessa di città geografica, e 
diventa nuovamente sperimentale, ricco e vario. Gli schizzi a mar-
gine delle tavole di progetto, i disegni elaborati durante il processo 
progettuale, oltre a cercare delle risposte, riprendono, evidentemen-
te, a formulare nuove e più specifiche domande.

Risulta perciò evidente il molteplice valore che lo strumento del di-
segno assume all’interno dei procedimenti analitico-interpretativi e 
sintetico-progettuali interni alla disciplina del progetto urbano.
Esso possiede innanzitutto un ITW M KWVW[KQ Q W, che consente di co-
struire un mondo di riferimenti culturali, morfologici, simbolici, di 
costruire un sistema semantico preliminare, all’interno del quale 
poter individuare i temi e definire le intenzioni progettuali.6

Al contempo, però, è evidente che lo strumento del disegno pos-
siede anche un valore di carattere maggiormente QV M X M I Q W, già 
implicitamente tendente alla trasformazione, all’individuazione dei 
temi urbani del progetto, alla scelta dei principi insediativi, delle 

   6   Questa pratica analitica tesa alla co-
noscenza della realtà ambientale e all’in-
terpretazione dei processi storici in essa 
sedimentati è stata già indagata in pro-
fondità dal pensiero muratoriano, dai suoi 
allievi più diretti e dalla scuola tipo-mor-
fologica che da essi ha preso seguito.  La 
TM ] I [ ] ] ITM LMQ [MOVQ M LMTTM X M[MVbM I
]ITQ , il O ILW LQ KWV[MY]MVbQITQ o LMOTQ [ QT]X
XQ LML] Q Q , la definizione di un universo 
semantico di riferimento sintetizzato dal-
la nozione di “ QXW  (territoriale, urbano, 
edilizio, ecc.) permettono anche di valersi, 
durante la fase attiva della progettazione, 
della potente arma dell’analogia, e di con-
frontarsi con l’esperienza storica in modo 
differente dal passato, riconoscendo il va-
lore operativo del suo studio all’interno 
di una nuova visione ‘sincronica’ (poiché 
geografica) dei fatti urbani.
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leggi compositive, alla prefigurazione delle forme e all’intuizione 
delle possibili qualità spaziali di tali forme.
Infine, la rappresentazione cartografica sembra anche dischiudere 
la possibilità di avviare un processo che tenda ad astrarre, dall’in-
terpretazione dei dati reali, alcuni principi di carattere generale 
che possono applicarsi a differenti contesti urbano-territoriali. Tale 
strumento trova dunque un suo utilizzo anche all’interno dei pro-
cessi di MTIJW IbQWVM MW QKI propri delle scienze urbane.

Così come si è provato a descrivere, tali differenti modalità dell’uso 
strumentale del disegno sembrano emergere, nello sviluppo del 
pensiero muratoriano, in modo abbastanza lineare, seguendo un 
processo logico che va dall’analisi dei fenomeni urbani al progetto 
della loro trasformazione, arrivando poi anche alla esplicitazione di 
una più generale teoria sulle forme del territorio.
Invece, nell’opera di Agostino Renna, tali valori compaiono tutti 
insieme, contemporaneamente, nei primi studi sul territorio na-
poletano, che mettono già in luce i più ampi spettri d’indagine 
individuabili attraverso l’impiego di rinnovate tecniche e metodo-
logie di rappresentazione. In queste analisi vi è spazio per i disegni 
canonici, per le cartografie e i rilievi, per le analisi conoscitive tra-
dizionali (le fasi storiche, i pieni e i vuoti, l’analisi delle percorrenze 
e dei sistemi viari), ma pure vi è spazio per disegni più sperimentali 
e interpretativi (le analisi delle visuali panoramiche, dei percorsi di 
maggior fruizione cinestetica, le rappresentazioni dei caratteri oro-
grafici, ecc.), alcuni dei quali già prefigurano i temi e le intuizioni 
formali alla base di un possibile progetto urbano (per esempio, i 
“modelli espressivi” del territorio napoletano). 
Questa differenza può essere spiegata dal fatto che, soffermandosi 
maggiormente sull’indagine dei processi metodologici della cono-
scenza scientifica, l’opera teoretica di Agostino Renna si occupa di 
chiarire i diversi modi in cui lo strumento del disegno può essere 
utilizzato nelle diverse fasi che caratterizzano i procedimenti anali-
tico-progettuali. 
All’interno delle metodologie disciplinari proposte da Renna, questi 
due opposti poli della conoscenza scientifica (l’approccio analitico 
o conoscitivo e l’approccio sintetico o progettuale) si concatenano 
infatti in un rapporto circolare e mutuamente interconnesso, giac-
ché il progetto, come si è detto, non è nient’altro che una continua 
sperimentazione votata alla sempre più precisa (ri)costruzione e (ri)
formulazione del problema. Perciò, alternando ritmicamente un 
modello sperimentale (empirico) e un modello logico (deduttivo) e, 
a volte, adottandoli entrambi e mescolandoli attraverso l’utilizzo di 
tecniche di rappresentazione varie ed eterogenee, “ibride” e “pa-
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rallele”, il disegno del territorio operato da Renna riesce ad essere, 
al contempo, analitico e sintetico: riesce a descrivere i fenomeni ur-
bani esistenti e riesce, contemporaneamente, a proporre una nuova 
QUUIOQVM LMTTI KQ o, implicita nel modo stesso di rappresentare la 
realtà urbana e territoriale.

Ad ogni modo, è proprio rispetto al carattere di progettualità im-
plicito nelle logiche e nelle tecniche della rappresentazione (gli ‘stili 
narrativi’ della rappresentazione geografica) che si rivolge maggior-
mente l’attenzione di questo lavoro.
Si ritiene infatti che alla base del riconoscimento delle nuove pro-
ficue possibilità dialettiche tra il progetto urbano e le forme della 
geografia fisica, alla base cioè della possibilità di formulare l’idea di 
VI ‘città geografica’, vi sia “prima di tutto un modo di osservare e di 

descrivere (disegnare per l’architetto) gli oggetti stessi” , ovvero le 
configurazioni formali dei fenomeni indagati, che sono al contem-
po urbani e geografici. 
L’ipotesi che si è provato ad argomentare e, in parte, a dimostra-
re (attraverso la produzione concreta di cartografie interpretative 
redatte col fine di esplicitare il grado di incidenza che le forme ge-
ografiche hanno assunto nella elaborazione dei casi di studio ana-
lizzati), sostiene infatti che l’atto della rappresentazione delle forme 
geografiche che compongono la crosta terrestre può essere inteso 
come l’aurorale esplicitazione di una predisposizione al progetto 
già contenuta in quelle. Perciò, affinando la capacità di lettura di 
tali forme, si potrebbe riconoscere quanto esse (le forme geografi-
che) rappresentino già in sé stesse delle “architetture in attesa.” 

In questo senso, come scrive il geografo Giuseppe Dematteis, la 
descrizione geografica, ovvero la rappresentazione cartografica, 
“diventa piacevole e interessante là dove stimola l’immaginazione, 
suggerisce analogie e ipotesi, scopre nel palinsesto della superficie 
terrestre l’organizzarsi di nuove forme” , svelando perciò un carat-
tere di progettualità già implicitamente contenuto nelle forme della 
M I

Perciò, per riuscire ad elaborare una descrizione geografica che sia an-
che una VI IbQWVM I KPQ M WVQKI ovvero l’esplicitazione di una più 
profonda intuizione delle qualità morfologiche e spaziali implicite 
nelle forme oro-idrografiche e assumibili come campo semantico e 
come strumento concreto per lo sviluppo del progetto urbano – è 
necessario riferirsi alle categorie, ai modelli e alle tecniche di analisi 
e di rappresentazione geografiche delle forme del territorio. Infat-
ti, è proprio la restituzione grafica della morfologia naturale del 
territorio a costituire il punto di partenza di tale indagine analiti-

   7   RAVAGNATI 2018, p.14.

 1 Q, p.20.

   9   DEMATTEIS 1995, p.13.
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co-progettuale. Ad ogni modo, in tal caso, è la teoria architettonica 
a dettare le regole della rappresentazione geografica.

In primo luogo, è dunque necessario che i disegni di analisi effettu-
ino una selezione dei fenomeni da rappresentare. A differenza della 
fotografia, o di altre rappresentazioni fotorealistiche, la rappresen-
tazione cartografica tende infatti a scegliere solo alcuni fenomeni 
da rendere espliciti, nascondendone altri. 

La logica simbolica cartografica è così innanzi tutto la logica dell’e-
sclusione e della rinuncia alla totale espressione del sensibile, perché 
cosciente, dato che la sua funzione è quella della rappresentazione, che 
la totalità che importa afferrare sarebbe comunque irriducibile alla 
giustapposizione del complesso degli elementi di cui materialmente si 
compone il reale, ma riguarda invece il rapporto che si stabilisce tra 
questo e le coordinate delle ideologie storiche e delle componenti me-
tafisiche che presiedono alla sua interpretazione.10

Scomponendo il reale nelle sue parti o entità componenti – sezio-
nandolo – e scegliendo di riferirsi solo a determinati oggetti – par-
zializzandolo – come scrive Carlo Ravagnati, tali rappresentazioni 
“ MUI QbbIVW la realtà”,  focalizzandosi su alcuni particolari fenome-
ni e su alcune particolari qualità di tali fenomeni ritenute più signi-
ficativi rispetto alle questioni indagate.
Attraverso tale prima scelta soggettiva, attraverso cioè l’ovvia “ri-
nuncia alla totalità” del reale – che comporta la selezione dei feno-
meni che si intende rappresentare e l’astrazione figurativa delle loro 
più essenziali qualità morfologiche, si espleta perciò quello che si è 
definito come il primo livello della descrizione/rappresentazione (il 
livello MV]UM I Q W o di TWKITQbbIbQWVM dei fenomeni).
Dopo aver ‘smembrato’ la totalità organica del reale in singoli feno-
meni, e dopo aver riconosciuto e astratto le caratteristiche formali e 
spaziali essenziali che connotano gli elementi componenti, è poi ne-
cessario ricomporre una struttura generale d’insieme che, partendo 
dalla “ricostruzione di unità parziali per gruppi di elementi” , ar-
rivi ad ordinare in una configurazione unitaria i fenomeni indagati, 
definendo così il KIUXW L IbQWVM del futuro intervento progettuale 
(che non è una IJ]TI I[I, ma è già un sistema strutturato attorno a 
determinate forze, tensioni ed equilibri). 
Per far ciò è necessario interpretare ed esplicitare attraverso mezzi 
grafici adeguati TI KWU XW[QbQWVM LMT M Q W QW ovvero ri-ordinare, met-
tendo in relazione tra loro, quei fattori che, qualificando le parti e 
gli elementi individuati, contribuiscono a determinarne la struttura 
d’insieme: le forme, le direzioni, le dimensioni degli elementi prin-
cipali, le collocazioni dei pesi maggiori (le posizioni “forti” nella 

   10   FARINELLI 1992, p.29.

   11   RAVAGNATI 2018, p.22.

   12   Tali questioni coincidono, in 
questo caso, con le inedite e positive 
potenzialità di forma offerte dal nuovo 
rapporto instauratosi tra gli insediamenti 
urbani e i loro più vasti intorni territoria-
li. Tali questioni coincidono, dunque, con 
le tematiche e le intuizioni progettuali 
che si sono preliminarmente riconosciute 
attraverso l’indagine delle sperimenta-
zioni del Moderno, e che si sono più 
approfonditamente esaminate attraverso 
l’analisi dei progetti di Saverio Muratori 
e Agostino Renna.
   13   BISOGNI & RENNA 1974; cit. in 
PAGANO 2012, p.31.
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struttura geomorfologica, i punti cospicui della orografia), ecc.
Nella disposizione di tali segni e simboli all’interno di un unico 
campo dato dal piano della rappresentazione si genera uno [KPM
TM W [ ] ] ITM 15 che aiuta a determinare il ruolo di ogni singolo 
elemento all’interno del sistema di equilibrio globale. È questo il 
secondo livello (che si è definito [QV I QKW) della descrizione/interpre-
tazione.
Emergono, dunque, sul piano della rappresentazione, gli elementi 
geografici schematizzati attraverso una simbologia che rappresenta 
ogni classe di fenomeni secondo le tecniche grafiche ritenute più 
idonee16: gli assi di crinale, gli assi delle percorrenze vallive o dei 
sentieri di mezzacosta attraverso segni lineari, le sagome degli ele-
menti geografici, i loro contorni più o meno vaghi, l’andamento del 
suolo attraverso pattern e gradienti, i principali punti panoramici, 
le emergenze, i nodi e le polarità attraverso dei segni grafici pun-
tuali, ecc. 

Ma la rappresentazione cartografica, come già accennato in pre-
cedenza, oltre a necessitare di un certo carattere di astrazione 
(necessario poiché la metafora geografica non sia completamente 
conclusa in sé stessa e definita con esattezza, bensì concettualmente 
aperta), necessita altresì di essere approntata in modo tale che il suo 
significato risulti essere immediatamente percepibile.
La necessaria immediatezza nella lettura delle mappe (su cui si 
basa la presunta oggettività delle cartografie)  esige dunque che la 
costruzione dello scheletro strutturale della rappresentazione av-
venga nel modo più semplice possibile, ovvero attraverso la ricerca 
paziente di una corrispondenza strutturale tra significato e pattern 
tangibile, segno grafico, simbolo (senza il bisogno di una legenda).  

Tale condizione comporta perciò che lo stile del disegno debba 
tendere, nella sua semplicità, ad essere quasi ‘primitivo’, arcaico o 
primordiale, per predisporre l’esplicitazione immediata del carico 
semantico delle linee, dei segni, delle figure e dei simboli
Mediante la definizione delle configurazioni strutturali essenziali delle 
forme geografiche di un determinato territorio, lo scopo della rap-
presentazione è perciò quello di evocare alla mente del progettista 
uno specifico insieme di categorie e di paradigmi progettuali che 
stanno in un rapporto metaforico – di inferenza analogica – con i 
fenomeni reali rappresentati attraverso l’astrazione delle loro quali-
tà morfologiche primarie.20

Ed è questo il terzo livello della descrizione/interpretazione, ovvero 
quello che i geografi hanno definito come [QUJWTQKW QLMWTWOQKW, me-
diante il quale la rappresentazione cartografica permette finalmen-
te allo sguardo progettante dell’architetto di trattare “il materiale 

   14   Cfr. ARNHEIM 1954,1974, pp.40-

   15   1 Q, p.35.

   16   A questo proposito, è utile ricorda-
re quanto visto nel capitolo I.2, paragrafo 
I MOW QM UWLMTTQ M MKVQKPM LMTTI LM[K QbQWVM OM

ografica, ovvero che ordinando gli elementi 
del paesaggio in classi di UI[[I (montagne, 
colline, ma anche boschi, ecc.), di superficie
(specchi d’acqua quali laghi e fiumi, ecc.), 
o di [XIbQW (valli, burroni, o anche prati e 
radure, ecc.) è possibile rappresentare le 
‘presenze geografiche’ secondo le tecniche 
più appropriate rispetto alla loro stessa na-
tura figurativa o formale. 

   17   Si rimanda qui al capitolo I.2, e 
più precisamente al paragrafo ,M[K QbQWVM
geografica e descrizione scientifica
   18   Cfr. ARNHEIM 1954,1974, p.70.
   19   Questa corrispondenza ‘intuitiva’ 
e ‘immediata’ è definita isomorfismo dalla 
teoria della /M[ IT  A tal proposito, assu-
mendo come campo di indagine le forme 
che connotano la superficie terrestre, si 
potrebbe riprendere la trattazione di Ru-
dolf  Arnheim che problematizza il modo 
di LM[K Q M M OTQ I[XM Q [XIbQITQ KPM LM[K Q WVW
TM NW UM . La rappresentazione geogra-
fica condotta all’interno dei paradigmi 
progettuali potrebbe così essere intesa 
come una vera e propria forma d’arte 
astratta che interpreta con gli strumenti 
del disegno (e con le categorie di pensiero 
proprie del progetto urbano) le morfolo-
gie fisiche dei territori antropogeografici. 
Cfr. ARNHEIM 1954,1974, p.70.
   20   Ivi, p.58.
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grezzo fornitole dall’esperienza creando uno schema corrisponden-
te di forme generali che si possono applicare non solo al caso indi-
viduale ma ad un numero infinito di altri casi in modo analogo.” 
Arrivati a questo punto, infatti, la metafora geografica è pronta a 
dischiudere la sua “irradiante significanza” , le sue possibili dire-
zioni di ricerca, che permetteranno, attraverso il progetto, la verifi-
ca delle intuizioni iniziali e il nascere di ulteriori e sempre più spe-
cifiche questioni problematiche. Tali nuove domande verranno poi 
ulteriormente introdotte come QVX]  nelle successive analisi svilup-
pando, attraverso una logica consequenzialità circolare, una sempre 
più approfondita conoscenza (ai fini progettuali) del rapporto tra le 
morfologie urbane e quelle territoriali.
Costruite seguendo questo procedimento logico e adottando queste 
specifiche tecniche di analisi e di rappresentazione, le cartografie, 
le descrizioni morfologiche dei territori antropogeografici, nel loro 
essere al contempo “oggettive, perché dicono tecnicamente una ve-
rità, e soggettive, perché dicono la verità del cartografo/architetto 
che le ha disegnate, sono produttrici di un nuovo possibile senso”,
su cui impostare l’ordinazione di quell’’eterogeneo materiale (in)
formale che caratterizza i territori urbanizzati della contempora-
neità. 
Perciò, a valle di tale disamina sui metodi, sulle tecniche della rap-
presentazione cartografica, e sul loro proficuo utilizzo all’interno 
delle procedure analitico-progettuali proprie del progetto urbano, 
è dunque possibile affermare che, se, come poeticamente scrive 
Agostino Renna, alcuni calibrati interventi progettuali - i “K Q[ ITTQ” 
- sembrano poter essere capaci di ordinare o sottendere, in alcuni 
punti, ad un ordine (seppur complesso) dei contemporanei fenome-
ni urbano-territoriali e delle nuove contraddizioni insite in tali fatti, 
ciò è possibile esclusivamente perché, all’interno dei paradigmi 
analitici soggiacenti all’idea di ‘città geografica’, la rappresentazio-
ne cartografica, ovvero le UM INW M LMTTI M I  si prestano ad essere 
il LWTKM QVOIVVW  attraverso cui realizzare questa QTT][QWVM

Grammatiche per il progetto della ‘città geografica’

Considerando i quattro progetti analizzati nel terzo capitolo (Ma-
gliana, Barene di San Giuliano, Monteruscello, Teora) come esem-
pi paradigmatici di alcune tra le differenti possibili configurazioni 
della città geografica (rispettivamente: città KWTTQVI M, città TIO]VI M, città 
XMLMKWTTQVI M, città L IT ] I), si vogliono ora provare a schematizzare 
sinteticamente quelle proficue intuizioni che, contenute in tali pro-
getti, (e che si è cercato di rendere esplicite mediante le analisi gra-

1 Q, p.59.
   22   SEMERANI, 4M QW 5IOQ[ ITQ[ “4 QV
M WOIbQWVM I KPQ M WVQKI . Politecnico di 
Bari. Dipartimento DICAR, Aula magna 
,WU][ ;IXQMV QIM , a.a. 2016/2017, 19 

ottobre 2016, Bari. 

   23   Cfr. RAVAGNATI 2018, p.22.

TAV_Con.03   Tavola comparativa dei diff
NM MV Q LQ[MOVQ QV M X M I Q Q MTIJW I Q XM WOV]VW
dei progetti analizzati, con fine di esplicitare i 
IXXW Q LQ KW Q[XWVLMVbI M LQ KWVNW UQ o I TM

forme oroidrografiche e quelle urbane. Da sinistra 
I LM[ I LITT ITT W QV JI[[W 5IOTQIVI 5WV M
][KMTTW MW I I MVM LQ ;IV /Q]TQIVW
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fiche) rappresentano il fondamento costitutivo di tale idea di città.
Rivelando la possibilità di re-inserire armonicamente le differenti 
parti di cui le città contemporanee si compongono nel proprio 
quadro ambientale di riferimento, la città geografica, QV QUIUMV M
organica e inter-scalare, elaborata in stretta simbiosi con l’interpre-
tazione delle forme della orografia, può costituirsi come una nuova 
modalità di ordinamento formale e riorganizzazione strutturale 
delle attuali, complesse ed eterogenee configurazioni della KQ o M
Q W QW, sempre più caratterizzate da una dimensione dilatata, da una 
forma aperta e dalla tensione a cristallizzarsi in una struttura poli-
centrica.

In primo luogo, interpretando la città non come un fatto compiu-
to bensì come un W OIVQ[UW - ovvero come un sistema composto di 
parti e di elementi e, a sua volta, come un individuo facente parte 
di un più ampio insieme territoriale - è perciò possibile progettare 
ogni eventuale espansione urbana in modo tale che i nuovi quar-
tieri (o le nuove parti urbane) siano profondamente integrati nelle 
realtà territoriali di riferimento, poiché capaci di porsi in relazione 
dialettica con gli altri elementi (urbani o naturali) dell’organismo 
antropogeografico. 

Ogni individuo vivente non è un singolo, ma una pluralità; anche pre-
sentandosi come individuo, rimane tuttavia un insieme di esseri viventi 
ed autonomi, che, uguali secondo l’idea e per natura, appaiono em-
piricamente identici o simili, diversi o dissimili. Questi esseri sono fin 
dalle origini in parte uniti, in parte invece si trovano e si riuniscono in 
un secondo momento, si dividono e tornano a cercarsi, generando una 
produzione infinita in tutti i modi e in ogni direzione.
[…] Perciò il tedesco si serve opportunamente della parola QTL]VO, 
formazione, per indicare sia ciò che è prodotto, sia ciò che si sta produ-
cendosi. […].

Attraverso tale concetto, è perciò possibile intendere ogni nucleo 
insediativo come un sistema strategicamente aperto a successivi 
ed eterogenei sviluppi. Questo atteggiamento consente dunque di 
individuare un possibile ordine ‘dinamico’ della città e del territo-
rio, tanto che il disegno della loro struttura (urbana e territoriale), 
se esaminato nei ‘tempi lunghi’ dei suoi sviluppi storici, potrebbe 
intendersi come l’ordinata struttura di una musica o di una danza: 
un insieme di temi e variazioni, di contrappunti e corrispondenze, 
di consonanze e dissonanze che si evolvono nel tempo, mutando di 
forma pur mantenendo un unico senso, che perennemente soggiace 
nelle forme strutturali del paesaggio antropogeografico e puntual-
mente ritorna, condensandosi attorno ad alcuni specifici fatti urba-

   24   GOETHE 1970, p.18.

TAVV_Con.04 - 07 I WTM KWUXI I Q M
di tutti i diffferenti progetti analizzati nel corso 
LMTTI QKM KI
In ordine, dall’alto in basso: 
TAV_Con.04 WTTMOQ 1T QLMV M 1T WTTM 4I
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TAV_Con.05 9]I QM M 4I 8QVM I /QIVKI TW
,M I TW = JQVW =VQ M [Q o LQ W[MVbI / M
OW Q Y]I QM M .W M 9]MbbQ /MVW I ,IVM Q
TAV_Con.06 I MVM LQ ;IV /Q]TQIVW
;I M QW 5] I W Q MVMbQI 5M[ M X WOM W XM
QT :MK]XM W LMT KMV W [ W QKW LQ MW I )OW[ QVW
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5WV M ][KMTTW 8Wbb]WTQ )OW[ QVW :MVVI
TAV_Con.07 Tre differenti varianti del proget
W XM T M[XIV[QWVM LMT Y]I QM M 16) I[I ITTI
5)OTQIVI :WUI ;I M QW 5] I W Q
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VQ

In secondo luogo, sempre grazie al concetto di W OIVQ[UW  e dun-
que in ragione dell’autonomia e, al contempo, della reciproca 
interdipendenza tra le singole parti della città, (e poi anche tra gli 
individui urbani e gli insiemi territoriali), tale ipotesi consentirebbe 
di legare in un’armonica consequenzialità logica e temporale le dif-
ferenti scale d’intervento del progetto urbano, comportando (come 
si è visto) “la possibilità di indagare con gli stessi strumenti mentali 
– che afferiscono all’interpretazione architettonica delle forme del 
paesaggio – su oggetti edilizi molto differenziati.”25

Invece, da un punto di vista che indaga più direttamente i problemi 
di forma della città, è possibile affermare che molte delle differenti 
configurazioni che caratterizzano le città-territorio contemporanee 
potrebbero assumere come strutturanti i principi topologici che 
qualificano le strutture geomorfologiche e topografiche in cui gli 
insediamenti stessi si insediano. Tali principi, riconosciuti mediante 
appropriati processi di lettura e interpretazione del territorio an-
tropogeografico (condotti a cavallo tra l’architettura e la geografia), 
possono tradursi in principi insediativi e leggi compositive assumi-
bili nelle pratiche del progetto urbano a tutte le scale dimensionali, 
da quella architettonica a quella urbanistica.

A questo proposito, si è anche verificata la possibilità di individuare 
e riferirsi, in seno alla medesima idea di ‘città geografica’, a diffe-
renti paradigmi operativi per il progetto urbano, assunti in relazio-
ne ad altrettanto differenti condizioni geografiche.26

Questi paradigmi sembrano essere, in qualche modo, il risultato 
della traduzione delle qualità topografiche dell’orografia in qualità 
geometriche e topologiche; al contempo, però, è valido anche il 
viceversa (e ciò apre ad ulteriori interrogativi): l’analisi-interpre-
tazione del territorio, da cui deriva il discernimento di tali leggi, 
sembra essere effettuata mediante l’utilizzo di modelli di organizza-
zione spaziale tutt’altro che nuovi alla nostra cultura architettonica. 
In tali modelli sono infatti profondamente connaturati i principali 
“WXM I W Q [XIbQITQ” che hanno caratterizzato la costruzione della città 
nell’arco di tutta l’esperienza storica (almeno fino all’epoca moder-
na). I principi compositivi che caratterizzano tali modelli potrebbe-
ro generalmente rimandare, infatti, a quelli che Jacques Lucan, nel 
suo libro “ WUXW[Q QWV VWV KWUXW[Q QWV ”, definisce come W L M NM Uu
M W L M W] M  oppure potrebbero rimandare alla differenza che 
Colin Rowe e Fred Koetter individuano, in termini di rapporto tra 
‘pieni’ e ‘vuoti’, tra la città di Parma e la città di Sait-Diè  . Oppu-

   25   CANIGGIA 1976, p.917.

   26   Prendendo in prestito le teorizza-
zioni di Muratori, i differenti individui ur-
bani derivati dall’assunzione di differenti 
paradigmi progettuali potrebbero essere 
ordinati in base al loro maggiore o minor 
grado di serialità (e, all’inverso, di organi-
cità), derivante non da una scelta arbitra-
ria, ma dalle stesse proprietà morfologiche 
delle strutture orografiche di riferimento 
(rispetto cioè al grado di omogeneità o 
eterogeneità che caratterizza le strutture 
territoriali e gli elementi geografici che le 
compongono). 

   27   LUCAN 2009.

  28   ROWE & KOETTER 1978, pp.61-
65.
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re, ancora, essi potrebbero rimandare alla differenza individuabile 
tra l’idea di spazio implicita nel modello dei Fori Imperiali di Roma 
e quella che soggiace, invece, alle forme architettoniche dell’A-
cropoli di Atene, e dunque tra quella maniera di costruire che è 
generalmente riferibile al mondo dei greci e quella, per certi versi 
opposta, tipica dell’arte di costruire dei romani.
Tutti ugualmente adoperabili per la costruzione della città, questi 
differenti paradigmi progettuali – sviluppati in seno alla disciplina 
del progetto urbano nel lungo corso dell’esperienza storica – con-
sentono, in termini operativi, di esplorare diversi modi e diverse 
tecniche di composizione urbana e sembrano, di volta in volta, 
adattarsi, e al contempo emergere dalle ragioni geografiche delle 
mappe cartografiche, dall’interpretazione delle forme della crosta 
M M M

Scrive, a tal proposito, Franco Farinelli: 

4WOW[ è un termine greco che è consuetudine tradurre come ragione 
verbale. Ma TWOW[ viene da TMOPMQV ed è esattamente ciò che ordina, ciò 
che raccoglie e comprende, raduna ma anche seleziona (la IXX M[MV I
zione cartografica
Al TWOW[ i greci contrapponevano un’altra forma di sapere, un’altra 
possibilità e modalità di conoscenza, che chiamavano MXQ[ MUM. Ma l’e-
pisteme significa, esattamente, alla lettera, mettere sopra, porre sopra, 
mettere qualcosa sopra qualcosa che già si conosce, che già esiste, in 
qualche maniera evidentemente assimilandolo a quel che funziona da 
base o supporto” (TI MW QI I KPQ M WVQKI

Si tratta perciò di adattare l’MXQ[ MUM I KPQ M WVQKW l’insieme delle 
conoscenze scientifiche prodotte dalle scienze urbane, al TWOW[ LMTTM
mappe cartografiche, alle descrizioni morfologiche della superficie ter-
M M

Rispetto a ciò, a valle delle analisi sviluppate (che sembrano verifi-
care le ipotesi iniziali), si può affermare che nella superficie terrestre 
vi sono impressi dei caratteri morfologici, una certa predisposizione 
delle forme della Terra al progetto d’architettura, attraverso la cui 
interpretazione è possibile definire, con una forse maggiore sem-
plicità e secondo un principio di intrinseca coerenza con l’ambito 
territoriale di riferimento, i principi insediativi, le leggi compositive 
e i concetti spaziali che informeranno il progetto urbano.
Nell’analisi dei paradigmi progettuali assunti come casi-studio, le 
geometrie, le giaciture, le simmetrie e gli allineamenti dei tracciati, 
le gerarchie tra le parti e gli elementi urbani, i principi insediativi 
e le leggi compositive sono generati da un processo di geometriz-
zazione delle forme geografiche (degli assi di crinale, dei sentieri di 

   29   FARINELLI 2007, p.24. Le note 
tra le parentesi sono state aggiunte al 
testo originale.



mezzacosta, delle concavità o delle linearità dei versanti collinari, 
ecc.). 
Oltre a definire le geometrie e ad impostare la struttura della 
forma, la ‘partitura geografica’ del paesaggio può altresì essere 
interpretata ed assunta per definire le metriche dimensionali degli 
insediamenti, ovvero per definire le misure del progetto urbano in 
modo KWVNW UM alle dimensioni degli elementi e dei sistemi che defi-
niscono la geografia fisica dei luoghi naturali. 
In tal modo, l’interpretazione cartografica del territorio può essere 
anche assunta come il principale metro di riferimento attraverso cui 
elaborare la distinzione in parti degli insediamenti e il loro ordina-
mento gerarchico all’interno della struttura urbana complessiva.
Grazie alla dialettica tra la frammentarietà delle parti urbane e la 
continuità del suolo naturale, i differenti quartieri, i differenti tessuti 
e i differenti elementi urbani (anche quelli periferici di nuova edifi-
cazione che oggi, invece, appaiono essere sempre più spesso indiffe-
renti al contesto della loro edificazione) potrebbero perciò riuscire 
(se ordinati, attraverso il progetto rispetto a tale logica dialettica) a 
con-partecipare alle relazioni urbane e a contribuire a determinare 
l’identità, ormai irreducibilmente molteplice, della città contempo-
IVMI

Nei progetti di Muratori e Renna, per esempio, gli interstizi di na-
tura tra le parti della città - che corrispondono alle dimensioni degli 
elementi naturali o che interpretano le misure tra le parti che com-
pongono il modellato orografico - assumono un valore sintattico, 
“il valore della pausa nella composizione”, e sono considerati come 
intervalli capaci di conferire identità alle singole parti costruite, de-
finendole nella loro finitezza.30

Su questa stessa ‘metrica’ compositiva si fonda infatti il senso della 
divisione in parti dei nuovi quartieri, e della singola posizione e di-
mensione di ogni aggregato e di ogni elemento urbano all’interno 
della loro configurazione strutturale.

   30   MOCCIA 2015, pp.73-74.
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Procedendo, inoltre, a una scala di maggior dettaglio, si può affer-
mare che anche le singole parti di cui l’QVLQ QL]W ] JIVW si compone 
(MTMUMV Q IOO MOI Q [Q[ MUQ LQ IOO MOI Q) sembrano poter costruire la pro-
pria identità e sviluppare la propria autonomia figurativa, formale e 
spaziale attraverso il rapporto instaurato con le peculiarità geomor-
fologiche dei siti su cui si insediano.
Infatti, le forme naturali assumono, anche a questa scala di os-
servazione, un valore più squisitamente UW NWTWOQKW, riconoscibile 
nell’evidente intenzione – perseguita sia da Muratori che da Ren-
na – di ricercare, nelle forme del progetto, un preciso “rapporto 
di corrispondenza” tra gli elementi del sostrato fisico (XQIVW W, IV[I
fluviale, dosso, valle, crinale, acrocoro, sella collinare, versante) e le parti o gli 
elementi della città ([ ILI XQIbbI Q[WTI W UWV]UMV W M[[] W). Perciò, 
anche i principi aggregativi che governano la composizione delle 
sotto-unità urbane sembrano essere definiti in relazione alle forme 
orografiche su cui esse si insediano. 

D’altro canto, così come le forme degli elementi geografici possono 
contenere consigli utili a definire le gerarchie, le misure, le geome-
trie e le forme del costruito, così anche le qualità topografiche e 
panoramiche possono rivelare suggerimenti utili a definire la com-
posizione e il carattere spaziale dei ‘vuoti’, degli [XIbQ IXM Q  della 
città ([ ILM XQIbbM OQI LQVQ XI KPQ) e degli isolati (XI QQ W Q KW QTQ), e 
possono incidere sulla loro conformazione, sulla loro dimensione e 
sulla definizione del loro orientamento spaziale.
Attraverso queste nuove possibili combinazioni offerte dal rapporto 
con i differenti tipi di paesaggi geografici, i luoghi collettivi della 
città contemporanea sembrano dunque poter beneficiare di condi-
zioni spaziali finora impensabili. Come scriveva Mumford, già nel 
1961: OWLQIUW WOOQ C E QV M UQVQ [XIbQITQ LQ KQMTQ I[ Q M I QM o
Anche i tanti luoghi marginali della città, connotati da caratteri 
urbani ambigui, potrebbero perciò avvantaggiarsi di una nuova e 
grande varietà, poiché connotati da qualità spaziali potenzialmente 
ricche e inedite. Essi potrebbero costituirsi, all’interno di un’unica 
e ordinata narrazione urbana, come spazi dilatati e vasti di natura 
(le valli che alternano l’edificazione dei crinali o la grande piaz-
za-parco sulla sella collinare nel progetto per la Magliana alta, o il 
viale-parco centrale di Teora o, ancora, lo spazio delle [ITQbbILM nel 
progetto Estuario I) oppure, invece, come spazi interni e delimitati 
ma, al contempo, anche aperti e orientati poiché affacciati, su uno 
o più lati, verso il paesaggio vasto (il ‘corso’ di crinale della Maglia-
na, o le piazze civiche di Monteruscello e di Teora, o il “campo” 
veneziano). Oppure, ancora, tali spazi potrebbero costituirsi come 
spazi compressi, interni alla massa urbana più compatta e riuscire, 

   31   MUMFORD 1957, p.229.
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nonostante ciò, a trovare un certo rapporto con il contesto naturale 
di intervento (i vicoli secondari e le corti residenziali di Monteru-
scello e della Magliana, e anche le corti residenziali di Teora, oppu-
M Q KIUXQMTTQ e le KITTQ veneziane). 

Infine, particolarmente proficuo, all’interno di questo rapporto 
con le forme della topografia, sembra essere anche lo studio delle 
tecniche di composizione degli isolati residenziali e quindi dei rap-
porti tra la morfologia urbana e la tipologia edilizia. Strutturandosi 
intorno ad uno spazio ‘vuoto’ centrale, connotato dalla presenza di 
natura (‘addomesticata’ o ‘selvatica’) gli isolati urbani progettati da 
Muratori e Renna sembrano essere composti e declinati in relazio-
ne alle forme del sostrato orografico - ovvero alle qualità topogra-
fiche del terreno e ai relativi caratteri di visibilità e di panoramicità 
- riuscendo a conformare luoghi e sequenze di luoghi (gli spazi 
collettivi a servizio delle residenze) connotati da differenti qualità 
spaziali (come si è visto per le corti residenziali organizzate da Ren-
na, a Monteruscello, secondo terrazzamenti definiti in relazione 
all’incidenza dei salti di quota naturali, oppure come si è visto per 
le differenti versioni delle corti residenziali costruite sui fianchi col-
linari della Magliana, in cui Muratori prova a definire la spazialità 
interna dei cortili in relazione al rapporto – di continuità, affaccio, 
o chiusura - con lo spazio naturale delle vallecole).

Divenute, dunque, attraverso l’elaborazione sperimentale del pro-
getto, i principali campi di indagine del loro lavoro, tutte queste in-
tuizioni sembrano aver consentito a Muratori e a Renna di mettere 
a punto delle sintassi e delle grammatiche urbane chiare e precise e, 
al contempo, capaci di prestarsi a ricche e molteplici declinazioni. 
Riconoscendo l’impossibilità di restaurare l’ordine canonico della 
città tradizionale, ma riconoscendo anche l’urgente necessità di ri-
formulare un canone estetico capace di definirsi come solido fonda-
mento oggettivo per la trasformazione della città, per l’elaborazio-
ne di una [KQMVbI ] JIVI capace di adattarsi anche all’estrema varietà 
delle condizioni urbane contemporanee, Muratori e Renna sem-
brano aver perciò concepito un’idea di città che, nel suo nuovo rap-
porto semantico e operativo con le forme geografiche della crosta 
terrestre, si riferisce al concetto di bellezza intesa come KWVKQVVQ I[, 
come un canto sinfonico (K]U KIVW: canto insieme) , che genera la 
possibilità (che è al tempo stesso una speranza) di potersi riferire ad 
un nuovo ordine dei fenomeni urbano-territoriali, un ordine unico 
eppure molteplice, dinamico eppure profondo, penetrante, ‘sottile’. 

   32   CACCIARI 2004, pp.74-75.
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X WOM W LMTT M[XIV[QWVM ] JIVI []TTM KWTTQVM X W[XQKQMV Q QT LW[[W LMTTI
5IOTQIVI  Fonte: archivio Bollati.
 B Modelli in gesso (fotografie zenitali) dei quattro progetti 
MTIJW I Q XM T M[XIV[QWVM LMT Y]I QM M M[QLMVbQITM 16) I[I ITTI
5IOTQIVI :WUI Fonte: archivio Poletti di Modena, 
Fondo Saverio Muratori; archivio Bollati, Roma.

5WLMTTQ QV OM[[W LMQ X WOM Q MTIJW I Q XM T M[XIV[QWVM LMT
Y]I QM M ITTI 5IOTQIVI :WUI Fonte: archivio Poletti di Mode-
na, Fondo Saverio Muratori; archivio Bollati, Roma.

5WLMTTW QV OM[[W LMT X WOM W XM QT Y]I QM M M[QLMVbQITM VMT
NWVLW ITTM LMTTI 5IOTQIVI :WUI Fonte: archivio Bollati.

;KPQbbQ X WOM ]ITQ I UI OQVM LMTTM I WTM MTIJW I M LI ;I M
QW 5] I W Q QV WKKI[QWVM LMT X WOM W XM T M[XIV[QWVM LMT Y]I QM M ITTI
5IOTQIVI I disegni originali sono conservati presso la Biblio-
teca Comunale Poletti di Modena, Fondo Saverio Muratori.
 F, G, H 8 WOM Q XM T M[XIV[QWVM ] JIVI ITTM I MVM LQ ;IV /Q]TQI
VW ,ITT IT W QV JI[[W -[ ]I QW 1 -[ ]I QW 11 ML -[ ]I QW 111 X WOM W
QVKQ W M LMT KWVKW [W ;I M QW 5] I W Q M KWTTIJW I W Q 8TIVQ
UM QM OMVM ITQ LMOTQ QV M MV Q LM[ I M IVITQ[Q [ W QKPM LMQ M[[] Q QXQKQ
veneziani, rispettivi rifierimenti per ognuna delle tre proposte progettuali.

IXQ WTW 111

) ,Q[MOVW QV M X M I Q W LMTTM NW UM LMT M Q W QW LMQ IUXQ .TMO MQ
M LMTTI 8QIVI LQ I[M I )OW[ QVW :MVVI Fonte: archivio Renna (prof.
ssa R. Lucci), presso l’Università Federico II di Napoli, DiArch.
 B, C Disegni interpretativi dei caratteri orografici dell’area dei Campi 
.TMO MQ )OW[ QVW :MVVI .WV M I KPQ QW :MVVI X WN [[I : 4]KKQ X M[[W
T =VQ M [Q o .MLM QKW 11 LQ 6IXWTQ ,Q) KP

;KPQbbQ X WOM ]ITQ XM 5WV M ][KMTTW )OW[ QVW :MVVI Fonte: 
archivio Renna (prof.ssa R. Lucci) presso l’Università Federico II 
di Napoli, DiArch.

8TIVQUM QI OMVM ITM LMT X WOM W XM QT V]W W QV[MLQIUMV W LQ
5WV M ][KMTTW 8Wbb]WTQ )OW[ QVW :MVVI  .WV M I KPQ QW :MVVI
X WN [[I : 4]KKQ X M[[W T =VQ M [Q o .MLM QKW 11 LQ 6IXWTQ ,Q) KP
 F, G 8 WOM W XM 5WV M ][KMTTW 8 W[XM Q I IM MI KWV T QV[M QUMV W
LMT X WOM W VMT KWV M[ W M Q W QITM Fonte: archivio Renna, presso 
l’Università Federico II di Napoli, DiArch.
 H ML] I X W[XM QKI LMT UWLMTTW QLQUMV[QWVITM LMT X WOM W XM
5WV M ][KMTTW V]KTMW KMV ITM Fonte: archivio Renna, presso l’Uni-
versità Federico II di Napoli, DiArch.
1 8TIVQUM QI LMT V]KTMW KMV ITM LMTT QV[MLQIUMV W LQ 5WV M ][KMT

TW )OW[ QVW :MVVI .WV M I KPQ QW :MVVI X M[[W T =VQ M [Q o .MLM QKW 11 LQ
6IXWTQ ,Q) KP
4 )OW[ QVW :MVVI )[[WVWUM QI LITT IT W KPM QTT][ I QT IXXW W

tra gli edifici collettivi (a colori) e la trama dei tessuti residenziali (disegnati 
‘a fil di ferro’). onte: archivio Renna, presso l’Università Federico 
II di Napoli, DiArch.

)OW[ QVW :MVVI ;MbQWVM LMT V]KTMW KMV ITM LQ 5WV M ][KMTTW 1T
LQ[MOVW UW[ I QT UM WLW LQ I QKWTIbQWVM LMOTQ [XIbQ X]JJTQKQ LMT Y]I QM M
I I M [W T QV M X M IbQWVM LMQ XQIVQ LQ Y]W I LMT M [IV M Fonte: archivio 
Renna, presso l’Università Federico II di Napoli, DiArch.

Agostino Renna. Profilo complessivo del nucleo centrale di Mon
M ][KMTTW QV[M Q W VMT KWV M[ W IUJQMV ITM LMTTM XMVLQKQ LQ 5WV M :][KMTTW
.WV M I KPQ QW Renna, presso l’Università Federico II di Napoli, 
DiArch.
7 Schizzi progettuali per la definizione degli isolati di Monte

ruscello rispetto al loro rapporto con la topografia, Agostino Renna. Fonte: 
I KPQ QW :MVVI X M[[W T =VQ M [Q o .MLM QKW 11 LQ 6IXWTQ ,Q) KP
8 ,Q[MOVW X MTQUQVI M XM QT X WOM W XM MW I Fonte: archivio 

Renna, presso l’Università Federico II di Napoli, DiArch.
9 ,Q[MOVW X MTQUQVI M XM QT X WOM W XM MW I /QW OQW / I[[Q

Fonte: archivio Grassi.
8 WOM W XM TI QKW[ ]bQWVM LMT JW OW IV QKW LQ MW I QV

GRASSI 1988b.
   S ; I W LQ NI W X QUI LMT X WOM W in GRASSI 1988b.

,Q[MOVW X MTQUQVI M XM QT X WOM W LQ MW I )OW[ QVW :MVVI
Ridisegno del profilo del borgo di Teora, prima dell’intervento progettuale. 
Fonte: archivio Grassi.

,Q[MOVW X MTQUQVI M XM QT X WOM W LQ MW I )OW[ QVW :MVVI
Profilo urbano del progetto inserito nel contesto ambientale.

,Q[MOVQ X MTQUQVI Q XM QT X WOM W LQ MW I )OW[ QVW :MVVI
Profili e sezioni urbane del progetto. Fonte: archivio Grassi.

,Q[MOVQ X MTQUQVI Q XM QT X WOM W LQ MW I )OW[ QVW :MVVI
8QIV I M ITbI W LMT JTWKKW MLQTQbQW LMT KI[ MTTW  Fonte: archivio Grassi.
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IXQ WTW 1

) )K WXWTQ LQ 8M OIUW  Ridisegni elaborati dall’autore a 
partire dalle ricostruzioni esistenti.

) Q ILMTTI LQ 8 QMVM Ridisegni elaborati dall’autore a 
partire dalle ricostruzioni esistenti.

IXQ WTW 11

) WVN WV W NW UITM M LQUMV[QWVITM I ITK]VQ LMQ X WOM Q
IVITQbbI Q
I Q W QW / MOW Q M KWTTIJW I W Q X WOM W XM TI V]W I =VVQ M [Q o
LMTTI ITIJ QI W[MVbI
J /QIVKI TW ,M I TW X WOM W XM Q KWTTMOQ LMTT =VQ M [Q o I TW W
LQ = JQVW
K 4]QOQ I TW ,IVM Q X WOM W XM .W M 9]MbbQ /MVW I
Ridisegni descrittivi a cura dell’autore, a partire da fonti note 
e citate nel testo.

) Schemi grafici analitico-interpretativi sul rapporto tra le 
NW UM LMTTI M I M TM NW UM LMT X WOM W ] JIVW
Da sinistra a destra: ,M I TW 4I 8QVM I / MOW Q =VQ M [Q o LMTTI
ITIJ QI ,IVM Q .W M 9]MbbQ

Disegni critici a cura dell’autore, a partire da fonti note e 
citate nel testo.

) Schemi grafici analitico-interpretativi sul rapporto tra le 
NW UM LMTTI M I M TM NW UM LMT X WOM W ] JIVW /QIVKI TW ,M I TW
WTTMOQ ]VQ M [Q I Q = JQVW ,I [QVQ[ I I LM[ I 1T QLMV M 1T WTTM

;M XMV QVM 4I MTI
Disegni critici a cura dell’autore, a partire da fonti note e 
citate nel testo.
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   TAV_Ma.01 ;KPMUI IVITQ QKW QV M X M I Q W LMQ X WOM Q XM
TI 5IOTQIVI LQ ;I M QW 5] I W Q
   TAV_Ma.02 ;I M QW 5] I W Q 8 WOM W XM TI 5IOTQIVI
quartiere di fondovalle, nei pressi dell’ansa del dosso fluviale.
   TAV_Ma.03 ,Q[MOVW LQ ]V [M W M ] JIVW LMT Y]I QM M LQ
NWVLW ITTM ITTI 5IOTQIVI
   TAV_Ma.04 WVN WV W [KPMUI QKW I[ I W LIT KWV M[ W I
le differenti ipotesi progettuali preliminari rinvenute negli archivi durante 
TM QKM KPM
   TAVV_Ma.05 - 16 ,Q[MOVQ IVITQ QKW QV M X M I Q Q
QO]I LW QT IXXW W I TM NW UM LMTTI M I M Q X QVKQXQ QV[MLQI Q Q VMTTM

differenti ipotesi progettuali per il quartiere ‘alto’ alla Magliana. 
Nelle pagine a sinistra è rappresentata una planimetria del 
progetto nella sua interezza. Nelle pagine a destra vi sono, 
invece, per ogni variante progettuale, quattro disegni analiti-
ci disposti su due righe e due colonne. 
La colonna di sinistra raccoglie gli schemi che tentano di 
designare il modo in cui Muratori ha riconosciuto le qualità 
morfogenetiche delle forme orografiche; quella di destra 

raccoglie gli schemi che tentano di designare il modo in cui 
Muratori ha poi interpretato tali forme, traducendole in segni e 
principi morfologici, spaziali e dimensionali tipici del progetto di 
architettura.
La riga in alto si focalizza sull’analisi generale dei principi inse-
diativi dell’intero quartiere; la riga in basso, invece, si focalizza 
sull’analisi del sistema degli spazi e degli edifici collettivi, il cui 
disegno si integra a sua volta con la struttura insediativa generale 
del quartiere e con la naturale struttura geomorfologica dei colli 
WUIVQ

) G I Planimetrie di alcune differenti varianti di tessuti re
[QLMVbQITQ []TTM LQ I KWTTQVI Q LMTTI 5IOTQIVI differenti tipi di aggregati 
urbani strutturati e conformati in relazione alle forme dei crinali 
principali.
Alle pagine seguenti: modelli fisici tridimensionali degli aggregati 
o parti urbane selezionate e analizzate in confronto con le forme 
oroidrografiche del suolo naturale.

) G I  ;MbQWVQ QLMWO IUUI QKPM KPM QTT][ IVW Q IXXW Q I
l’edificato e la forma del suolo.

) G I Planimetrie di alcune differenti varianti di nuclei 
M[QLMVbQITQ TI XI M MTMUMV I M LMTTI KQ o []TTM XMVLQKQ KWTTQVI Q LMTTI
5IOTQIVI differenti tipi di isolati urbani strutturati e conformati 
in relazione alle forme dei versanti collinari.
Alle pagine seguenti: modelli fisici tridimensionali degli isolati 
urbani selezionati e analizzati in confronto con le forme oroidro-
grafiche del suolo naturale
A seguire: prospettive composte col fine di riconoscere e 
rappresentare i caratteri spaziali dei principali luoghi urbani 
in relazione con i caratteri morfologici, spaziali e figurativi del 
terreno naturale.

-

TAV_Ba.01 ;KPMUI IVITQ QKW QV M X M I Q W LMT X WOM W -[ ]I QW
1 XM TM I MVM LQ ;IV /Q]TQIVW MVMbQI 5M[ M
   TAV_Ba.02 ;I M QW 5] I W Q 8 WOM W XM TI 5IOTQIVI Y]I QM
re di fondovalle, nei pressi dell’ansa del dosso fluviale.
 TAVV_Ba.02 - 03 ,Q[MOVQ IVITQ QKW QV M X M I Q Q QO]I LW QT IXXW W
I TM NW UM LMTTI 4IO]VI MVM I M LMTTM I MVM M Q X QVKQXQ QV[MLQI Q Q

I[[]V Q VMT X WOM W -[ ]I QW 1
Nella pagina a sinistra è rappresentata una planimetria del pro-
getto nella sua interezza. Nella pagina a destra vi sono quattro 
disegni analitici disposti su due righe e due colonne. 
La colonna di sinistra raccoglie gli schemi che designano il 
modo in cui Muratori ha riconosciuto le qualità morfogenetiche 
dell’arcipelago lagunare; quella di destra raccoglie gli schemi che 
designano il modo in cui Muratori ha poi interpretato tali forme, 
traducendole in principi morfologici, spaziali e dimensionali 
assunti alla base del progetto di architettura.
La riga in alto si focalizza sull’analisi generale dei principi 
insediativi dell’intero quartiere; la riga in basso si focalizza 
sull’analisi del sistema degli spazi e degli edifici collettivi, il cui 
disegno si integra a sua volta con la struttura insediativa generale 
del quartiere e con la natura anfibia e policentrica del sistema 
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naturale della laguna.
 TAV_Ba.04 8TIVQUM QI LMTTM Q[WTM ] JIVM KPM KWUXWVOWVW QT
X WOM W -[ ]I QW 1  ovvero pianta degli aggregati urbani strutturati 
e conformati in relazione alle forme meandriche dell’arcipelago 
lagunare.
Sotto: modello fisico tridimensionale delle isole urbane analizza-
te in confronto con le forme delle barene della laguna veneta.
 TAV_Ba.05 8TIVQUM QI LQ ]VI [QVOWTI Q[WTI ] JIVI TI XI M
elementare della città); l’isola è conformata dall’aggregazione di differenti 
QXQ MLQTQbQ I W VW IL ]VI XQKKWTI XQIbbI KMV ITM QT KIUXW
Sotto: modello fisico tridimensionale dell’isola urbana.
A seguire: prospettive composte col fine di riconoscere e rappre-
sentare i caratteri spaziali dei principali luoghi urbani in relazio-
ne con i caratteri morfologici, spaziali e figurativi dell’arcipelago 
lagunare.

-

 TAV_Mo.01 ;KPMUI IVITQ QKW QV M X M I Q W LMT X WOM W L QV[QMUM
XM QT V]W W QV[MLQIUMV W LQ 5WV M ][KMTTW LQ )OW[ QVW :MVVI
 TAVV_Ma.02-03,Q[MOVQ IVITQ QKW QV M X M I Q Q QO]I LW QT IXXW W
I TM NW UM LMTTI M I M Q X QVKQXQ QV[MLQI Q Q VMT X WOM W XM QT V]W W

QV[MLQIUMV W LQ 5WV M ][KMTTW
Nella pagina a sinistra è rappresentata una planimetria del pro-
getto nella sua interezza. Nella pagina a destra vi sono, invece, 
per ogni variante progettuale, quattro disegni analitici disposti su 
due righe e due colonne. 
La colonna di sinistra raccoglie gli schemi che tentano di desi-
gnare il modo in cui Renna ha riconosciuto le qualità morfo-
genetiche delle forme orografiche; quella di destra raccoglie gli 
schemi che tentano di designare il modo in cui Renna ha poi 
interpretato tali forme, traducendole in segni e principi morfolo-
gici, spaziali e dimensionali tipici del progetto di architettura.
La riga in alto si focalizza sull’analisi generale dei principi inse-
diativi dell’intero quartiere; la riga in basso, invece, si focalizza 
sull’analisi del sistema degli spazi e degli edifici collettivi, il cui 
disegno si integra a sua volta con la struttura insediativa generale 
del quartiere e con la naturale struttura geomorfologica dei dolci 
versanti collinari dei Campi Flegrei.
 TAV_Mo.04 ;MbQWVQ QLMWO IUUI QKPM KPM QTT][ IVW Q IXXW Q I

l’edificato e la forma del suolo.
 TAVV_Mo.05-07 Planimetrie di alcuni differenti tessuti residenziali 
sul versante di Monte Ruscello; ovvero differenti tipi di aggregati urbani 
[ ] ] I Q M KWVNW UI Q QV MTIbQWVM ITTM NW UM M ITTM LQUMV[QWVQ LMTTM JITbM
dai sedimenti lavici che disegnano il profilo scalettato e lievemente scosceso di 
Y]M[ I XI M LMQ IUXQ .TMO MQ
In basso: modelli fisici tridimensionali degli aggregati o delle 
parti urbane selezionate e analizzate in confronto con le forme 
oroidrografiche del suolo naturale.
A seguire: prospettive composte col fine di riconoscere e 
rappresentare i caratteri spaziali dei principali luoghi urbani 
in relazione con i caratteri morfologici, spaziali e figurativi del 
versante pedecollinare.
 TAV_Mo.08-10   Planimetrie di differenti nuclei residenziali (la parte 

MTMUMV I M LMTTI KQ o LQ[XW[ Q []T TMOOM W LMKTQ QW LQ 5WV M :][KMTTW
ovvero differenti tipi di isolati urbani strutturati e conformati in relazio
VM ITTM NW UM LMT M [IV M XMLMKWTTQVI M
Nelle pagine seguenti: modelli fisici tridimensionali degli iso-
lati urbani selezionati e analizzati in confronto con le forme 
oroidrografiche del suolo naturale.
A seguire: prospettive composte col fine di riconoscere e 
rappresentare i caratteri spaziali di alcuni luoghi collettivi 
interni all’isolato, conformati in relazione con i caratteri 
topografici, spaziali e panoramici offerti dal terrazzamento 
naturale ai piedi di Monte Ruscello.

-

TAV_Te.01 ;KPMUI IVITQ QKW QV M X M I Q W LMT X WOM W XM
QT MK]XM W LMT KMV W [ W QKW LQ MW I
 TAVV_Te.02-03 ,Q[MOVQ IVITQ QKW QV M X M I Q Q QO]I LW QT
IXXW W I TM NW UM LMTTI M I M Q X QVKQXQ QV[MLQI Q Q VMT X WOM W XM
QT MK]XM W LMT KMV W [ W QKW LQ MW I
Nella pagina a sinistra è rappresentata una planimetria del 
progetto nella sua interezza. Nella pagina a destra vi sono 
invece quattro disegni analitici disposti su due righe e due 
colonne. 
La colonna di sinistra raccoglie gli schemi che tentano di 
designare il modo in cui Renna ha riconosciuto le qualità 
morfogenetiche delle forme orografiche; quella di destra 
raccoglie gli schemi che tentano di designare il modo in cui 
Renna ha poi interpretato tali forme, traducendole in segni e 
principi morfologici, spaziali e dimensionali tipici del proget-
to di architettura.
La riga in alto si focalizza sull’analisi generale dei principi 
insediativi dell’intero quartiere; la riga in basso, invece, si 
focalizza sull’analisi del sistema degli spazi e degli edifici 
collettivi, il cui disegno si integra a sua volta con la struttura 
insediativa generale del quartiere e con la naturale struttura 
geomorfologica delle alture di Teora.
 TAV_Te.04 Planivolumetrico del progetto, con i differenti 
QXQ LQ IOO MOI Q ] JIVQ [ ] ] I Q M KWVNW UI Q QV MTIbQWVM ITTM NW UM
orografiche.
In basso: modello fisico tridimensionale del progetto astratto 
e analizzate in confronto con le isoipse naturali.
 TAV_Te.05 8TIVQUM QI LQ LMT V]KTMW M[QLMVbQITM LMT
Castello e della nuova Chiesa Madre; ovvero differenti elementi urbani 
collocati e conformati in relazione alle forme orografiche del territorio.
In basso, il modello fisico tridimensionale degli elementi 
urbani selezionati, analizzati in confronto con le forme oroi-
drografiche del suolo naturale.
 TAVV_Te.06-07 Planimetrie di alcuni differenti nuclei residen
ziali collocati in differenti punti delle alture di Teora; ovvero differenti 
QXQ LQ Q[WTI Q M W MTMUMV Q ] JIVQ [ ] ] I Q M KWVNW UI Q QV MTIbQWVM
ITTM NW UM LMT M Q W QW
In basso: modelli fisici tridimensionali degli elementi urbani 
selezionati e analizzati in confronto con le forme oroidrogra-
fiche del suolo naturale.



A seguire: prospettive composte col fine di riconoscere e 
rappresentare i caratteri spaziali dei principali luoghi urbani 
in relazione con i caratteri morfologici, spaziali e panoramici 
del terreno naturale.

TAVV_Con.01 - 02 ;KPMUQ LQ KWVN WV W I Q X WOM Q
UWLM VQ M Q X WOM Q IV QKPQ IVITQbbI Q 8M OIUW 8 QVMVM 5IOTQIVI
5WV M ][KMTTW
   TAV_Con.03 Tavola comparativa dei diffferenti disegni 
interpretativi elaborati, per ognuno dei progetti analizzati, con fine di 
M[XTQKQ I M Q IXXW Q LQ KW Q[XWVLMVbI M LQ KWVNW UQ o I TM NW UM
oroidrografiche e quelle urbane. Da sinistra a destra, dall’allto in basso: 
5IOTQIVI 5WV M ][KMTTW MW I I MVM LQ ;IV /Q]TQIVW
TAVV_Con.04-07 Tavole comparative di tutti i diffferenti progetti 
IVITQbbI Q VMT KW [W LMTTI QKM KI
In ordine, dall’alto in basso: 
   TAV_Con.04 WTTMOQ 1T QLMV M 1T WTTM 4I MTI /QIVKI TW
,M I TW = QVW
   TAV_Con.05 9]I QM M 4I 8QVM I /QIVKI TW ,M I TW =
JQVW =VQ M [Q o LQ W[MVbI / MOW Q Y]I QM M .W M 9]MbbQ /MVW I
,IVM Q
   TAV_Con.06 I MVM LQ ;IV /Q]TQIVW ;I M QW 5] I W Q
MVMbQI 5M[ M X WOM W XM QT :MK]XM W LMT KMV W [ W QKW LQ MW I

)OW[ QVW :MVVI M /QW OQW / I[[Q V]W W QV[MLQIUMV W LQ 5WV M ][KMTTW
8Wbb]WTQ )OW[ QVW :MVVI
   TAV_Con.07 Tre differenti varianti del progetto per l’espansio
VM LMT Y]I QM M 16) I[I ITTI 5)OTQIVI :WUI ;I M QW 5] I W Q
TAV_Con.08 Tavola comparativa dei differenti caratteri spa

ziali definiti in relazione con i caratteri spaziali, figurativi e panoramici 
offerti dalle forme orografiche del territorio. Progetti: Magliana ‘alta’ 
e Barene di San Giuliano, Saverio Muratori.
TAV_Con.09 Tavola comparativa dei differenti caratteri spa

ziali definiti in relazione con i caratteri spaziali, figurativi e panoramici 
offerti dalle forme orografiche del territorio. Progetti: Monteruscello 
e Teora, Agostino Renna.

6W I []Q LQ[MOVQ IVITQ QKQ

I disegni dei quattro progetti casi-studio (Magliana, Barene di 
Sagn Giuliano, Monteruscello e Teora) sono stati da me elabo-
rati sulla base dei disegni originali prodotti dagli autori in fase di 
progettazione.
Per quanto riguarda i progetti di Saverio Muratori, il materiale 
consultato e assunto come base per l’elaborazione delle indagini 
grafiche è conservato presso la Biblioteca Poletti di Modena, 
nel Fondo Saverio Muratori (ancora in fase di riordinamento), e 
presso l’archivio privato della famiglia Bollati, a Roma.
Per quanto riguarda i progetti di Agostino Renna, il materiale 
consultato e assunto come base per l’elaborazione delle indagini 
grafiche è conservato presso il Dipartimento DiArch, Università 
Federico II di Napoli, presso il Fondo Agostino Renna, custodito 
dalla professoressa Rejana Lucci. Sono altresì stati consultati altri 
disegni provenienti dall’archivio privato di Giorgio Grassi.

L’autore ringrazia i proprietari delle immagini riprodotte nel 
presente volume e si scusa per eventuali omissioni o errori di 
citazione, dichiarandosi disponibile ad assolvere i propri impegni 
per eventuali diritti di riproduzione qui non contemplati.

Si ringrazia in particolare la Biblioteca civica d’arte Luigi Poletti 
di Modena e gli architetti Bollati e i loro collaboratori, attivi 
presso il loro studio di Roma,  per aver messo a disposizione 
dell’autore i ricchi e in gran parte inediti archivi di Saverio 

I W Q

Si ringrazia inoltre il Dipartimento di Architettura DiArch di 
Napoli per aver messo a disposizione dell’autore gli archivi di 
Agostino Renna. In particolar modo, si ringraziano le persone 
di Rejana Lucci, responsabile dell’archivio, di Mario Losasso, di-
rettore del dipartimento, di Renato Capozzi, Federica Visconti e 
Pietro Nunziante per la disponibilità e per l’aiuto che mi hanno 
concesso durante le mie ricerche d’archivio.
















