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Il seguente elaborato è stato realizzato dai ragazzi della classe IIIA nell’ambito del progetto per la Fondazione
Cariplo Bando Scuola 21, «Foppa in pista»_Fase1

Conoscere per capire:

Vista la carenza, durante il biennio del Liceo Artistico così come configurato dall’ultima riforma scolastica, di
materie atte alla conoscenza dell’architettura nella sua connotazione più ampia (architettura, territorio,
urbanistica, ambiente) è stata necessaria una premessa teorica che affrontasse la difficoltà degli studenti nella
lettura della cartografia. Pertanto si è verificata la necessità di modificare l’iter proposto in prima fase per
fornire degli strumenti adeguati alla complessità dell’argomento proposto come progetto Scuola21.
Per avvicinarsi alla tematica ho individuato un modulo di lezioni di storia dell’urbanistica che dia ai ragazzi una
panoramica generale dei caratteri dell’urbanistica moderna, nei secoli Ottocento e Novecento.
Le lezioni si sono articolate con un modulo ex-catedra dove si sono affrontati i contenuti e gli strumenti del
governo del territorio nelle sue problematiche e generalità per poi approcciarsi, con un lavoro a gruppi, ai
diversi movimenti che hanno contraddistinto l’urbanistica moderna.
I ragazzi hanno realizzato delle slides di sintesi degli argomenti scelti e hanno esposto il lavoro in classe.
I vari elaborati sono stati unificati in un unico file che presentiamo di seguito.
Sull’intero programma affrontato si è prevista una scheda di verifica scritta.

Bibliografia di riferimento:

B. Guardavilla «Progettazione architettonica. Le logiche progettuali e i percorsi dell’architettura moderna», Ed.
Ulrico Hoepli_Milano



INIZIATIVE PER MIGLIORARE LE  CONDIZIONI DI VITA DELLA CLASSE OPERAIA

Nel corso dell’800 la condizione abitativa dei ceti operai nella città industriale suscita più motivi di

attenzione e di mobilitazione: la preoccupazione di porre fine alle epidemie, l’obbligo morale e l’umana

solidarietà per i più disagiati, la preoccupazione di contenere la protesta operaia, ecc.

Le prime risposte al problema vengono dall’Inghilterra, e dalla Francia.

In particolare si assiste a:

• Provvedimenti tecnico-legislativo per il risanamento;

• Sostegno allo sviluppo dell’edilizia popolare;

• Creazione di villaggi industriali padronali;

• Utopie di nuovi modelli insediativi.
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Sul piano delle iniziative concrete questo

è il fronte che si attiva per primo, con tre

tipi di provvedimento:

• salute della popolazione e igiene

urbana;

• Norme per la salubrità delle nuove

costruzioni: distanze tra gli edifici,

altezze dei piani e condizioni di abilità

dei locali, dotazioni igieniche minime;

• La creazione di organismi, di servizi e

strutture di importanza igienico-

sanitarie

L’Inghilterra è il primo paese, ad avviare

riforme in questi campi. Un’ analisi

approfondita dello stato sanitario di tutta

la popolazione illuminano la grave

situazione della fascia lavoratrice. Fra il

1844 e il 1848 ne conseguono alcune

leggi tra cui il Public Health Act che in

Europa rappresenta il primo importante

riconoscimento di un governo forte e

unitario in materia di igiene delle

abitazione; esso istituisce i General

Boards of Health .

Provvedimento tecnico-legislativo per il risanamento

Panorama di Leeds(Inghilterra) 1868
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Nel 1890, con il Housing of the Working Classes
Act, l’Inghilterra unisce all’azione sull’igiene
urbana l’affidamento alle autorità locali di una
politica di sostegno all’edilizia abitativa
popolare. Questa evoluzione del ruolo degli stati
richiede alcuni decenni: essa incomincia a
produrre conseguenze di dimensioni
socialmente apprezzabili tra il 1990 e la prima
guerra mondiale. Il sostegno finanziario pubblico
prende subito varie forme( per esempio
l’erogazione di finanziamenti e gli sgravi fiscali) e
vari destinatari diretti: le imprese disposte a
realizzare edifici con caratteristiche prefissate,
gli investitori disposti ad affittare a cifre
controllate, le società benefiche private, le
associazioni di lavoratori come la società di
mutuo, soccorso e le cooperative. Lo sviluppo
dell’aiuto pubblico pone delle caratteristiche che
deve avere la casa per i lavoratori: una casa
poco costosa ma salubre adeguata alle
dimensioni dei nuclei famigliari, «educativa»
cioè capace di orientare le famiglie operaie
verso la condivisione di valori borghesi. Il tema
trova spazio nelle grandi Esopsizioni Universali
già dalla prima londinese del 1851.
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Il villaggio venne costruito durante l'ultimo quarto del XIX secolo dalla
famiglia Crespi, che scelse quest'area, vicina al fiume Adda, per
costruire un cotonificio. La fondazione si fa risalire al 1878, anno in cui il
Cristoforo Benigno Crespi acquistò 85 ettari di terra dai comuni di
Capriate San Gervasio e Canonica d'Adda. I lavori di costruzione
vennero affidati all'architetto Ernesto Pirovano e all'ingegnere Pietro
Brunati.

L'ambizioso progetto di Crespi prevedeva di affiancare agli stabilimenti
un vero e proprio villaggio che ospitasse alcuni operai della fabbrica e le
loro famiglie. Il neonato insediamento venne dotato di ogni struttura
necessaria: oltre alle casette delle famiglie operaie (complete di
giardino ed orto) e alle ville per i dirigenti (che vennero costruite in
seguito), il villaggio era dotato di chiesa (copia in scala ridotta del
Santuario di Santa Maria di Piazza di Busto Arsizio), scuola, cimitero,
ospedale, campo sportivo, teatro, stazione dei pompieri e di altre
strutture comunitarie.

Il cimitero di Crespi d'Adda, realizzato dall'architetto Gaetano Moretti è
dominato dalla tomba della famiglia Crespi: una piramide con scalone
monumentale, di stile eclettico e di gusto esotico, affiancata da due
ampie esedre che sembrano idealmente simboleggiare l'abbraccio della
famiglia Crespi a tutti gli operai del villaggio. Nel prato di fronte al
famedio dei Crespi vi sono piccole croci disposte in modo ordinato e
geometrico, mentre le tombe più elaborate sono allineate lungo i muri
di cinta, memoria della stratificazione sociale della comunità. Negli
ultimi decenni, tuttavia, il cimitero ha perso parte del suo originario
rigore: tombe e monumenti recenti si sono sostituiti o aggiunti alle
originali sepolture. Il cimitero è tuttora in funzione, caro alla comunità
locale.

Villaggio Crespi d’Dadda
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Planimetria e alcune viste del villaggio 



Utopie di nuovi modelli insediativi

Le invenzioni urbanistiche degli utopisti ottocenteschi si fondano sul concetto che non vi sono rimedi architettonici o
urbanistici. Bisogna innanzitutto cambiare i modi di produrre e i criteri su cui devono fondare le vite dell’individuo, della
famiglia e della società. Questo utopismo di stampo socialista si colloca nei primi decenni del secolo e ha i principali
esponenti nell’inglese Owen e nel francese Fourier.

Robert Owen
Owen, industriale tessile, sostiene che l’industrializzazione ha
messo il lavoratore e la macchina allo stesso livello. Di
conseguenza la società si deve riorganizzare in modi diversi, tali da
rimettere il lavoratore, e quindi l’uomo, al centro degli obbiettivi.
Nel 1820 Owen concretizza questa vocazione socialista nei suoi
stabilimenti di New Lanark, dove procura alle maestranze salari e
condizioni di lavoro migliori della media del tempo, case dignitosi e
strutture collettive per l’educazione. I principi basilari del villaggio
di Owen sono una volitiva rivalutazione economica del lavoro
manuale, l’importanza dell’educazione e la collettivizzazione di
diverse funzioni, mentre la sua fattibilità è affidata per metà a un
progetto organizzativo concepito con la precisione di una
macchina e per metà alla consapevolezza e all’impegno degli
abitanti nella collaborazione e nello svolgimento dei propri
compiti. Nel 1825 Owen decide di provarci egli stesso acquistando
un terreno in America ed erigendovi un villaggio che si chiama
New Harmony.

Progetto del villaggio  di New Harmony

Insediamento modello a pianta quadrata per 1200 
abitanti in un disegno del 1817
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Charles Fourier

Pianta Falansterio

Prospettiva Falansterio

Fourier approda all’urbanistica e all’architettura dal
mestiere di intellettuale filosofo-economista. L’utopia di
Fourier fa parte di una visione complessiva della storia che
egli interpreta ottimisticamente come un cammino verso il
possibile traguardo. Egli struttura questo cammino in
tappe e sulla base di questa specie di programma auspica
l’imminente realizzazione di un collettivismo fondato su
un tipo di comunità che egli chiama Falange composta da
1620 persone che vivono di un’ economia sostanzialmente
chiusa e incentrata sulla produzione agricola e sull’
autoconsumo e risiedono in un Falansterio :che oggi
indicheremmo come una mega struttura . Il modello di
Fourier ha più fortuna di quello di Owen, soprattutto negli
anni ’40-’50 quando i tentativi di realizzarlo sono decine,
la maggior parte dei quali in America . A Fourier si ispira il
francese Godin, un imprenditore metallurgico che fra il
1859 e il 1870 realizza per i suoi operai il Familisterio: in
tutto l’800 l’opera realizzata e funzionante più prossima
all’ideale di una comunità a gestione cooperativistica. Il
Familisterio di Godin e meno ambizioso del Falansterio di
Fourier, sia sul principio della vita in comune e sia nelle
dimensioni demografiche ed edilizie. Inoltre se ne
differenzia per la natura non agricola ma industriale.
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LA MODERNIZZAZIONE DELLE CITTA’

La rivoluzione industriale apporta alla problematica urbanistica non soltanto l’input di

fabbriche e di masse di lavoratori da alloggiare nelle periferie, ma anche una

trasformazione del sistema di gestione economica, politica e amministrativa della società.

Questo apparato di governo pubblico e privato si concentra soprattutto nelle città più

grandi e particolarmente nelle capitali, dove impone dei cambiamenti necessari per

installare le abitazioni per la numerosa popolazione, le residenze della borghesia, le

attività professionali, commerciali, artigianali, educative e ricreative che si formano come

servizi di entrambe.

La prima città in cui si coglie la necessità di effettuare tale cambiamento con una visione

urbanistica globale è la Parigi di Napoleone III e del piano di Haussmann.

L’URBANISTICA MODERNA
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Intorno al 1853 Parigi viene radicalmente

trasformata dal Prefetto della Senna Haussmann.

Egli aveva due grandi obbiettivi: rimediare alle

pessime condizioni igieniche e sanitarie della città

e modernizzarla.

Il primo obbiettivo implica l’aggiornamento delle reti

dell’acqua potabile e delle fognature,

condizionando anche la forma della città con

l’apertura di spazi verdi e di cimiteri.

Il secondo obbiettivo è quello di trasforma il volto di

Parigi con il sistema viario e il paesaggio urbano

che ancora oggi la caratterizzano e fanno del suo

piano un caposaldo storico dell’urbanistica

moderna.

IL PIANO DI HAUSSMANN 

Haussmann disegna sulla pianta preesistente una

vasta trama di viali, i boulevard, che si diramano in

più direzioni per uno sviluppo totale di 137

chilometri: si riducono i tempi necessari per

attraversare la città e si accelera la mobilità.

La città si modifica perdendo il suo modello di città

medievale. I vecchi edifici vengono sostituiti con

altri nuovi dalle facciate allineate e stilisticamente

omogenee; vengono creati larghi viali alberati,

numerosi giardini e piazze monumentali.

Il piano di Haussmann resta il primo che abbia

affrontato la realtà di un cambiamento profondo e

inevitabile di una ristrutturazione urbanistica volta a

un’idea di città moderna.

Esempio di boulevard

Vista area della città
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IL RING DI VIENNA

Nell’800 molte città europee

conservavano ancora le cinte murarie, le

quali davano origine a una pianta

cittadina nettamente divisa da una

barriera in una parte intra moenia e una

parte extra moenia.

Nelle città più piccole queste mura sono

state spesso conservate; invece, in quelle

più grandi sono state quasi ovunque

rimosse e son state ricavate grandi fasce

per crearvi strade, strutture pubbliche,

giardini e collocarvi iniziative immobiliari.

Ad esempio il Ring di Vienna, che

rappresenta la massima valorizzazione

urbanistica e architettonica in questo

caso.

La realizzazione del Ring inizia con il

concorso del 1859 e si concluderà

negli anni della prima guerra

mondiale. Corrisponde più o meno

alla zona originariamente compresa

tra la cerchia muraria interna e quella

esterna.

La Ringstrasse, solo a tratti, corre

stretta tra due schiere di facciate

come i Boulevard parigini, mentre più

spesso serve una cintura verde che

ospita un ricco repertorio

monumentale di edifici pubblici.

In Italia la più importante operazione

di abbattimento di una cinta muraria è

stata realizzata a Milano nei primi

decenni del ‘900.

Il percorso del Ring

Foto aerea di Vienna
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Nella seconda metà dell’800 iniziarono a

crearsi i primi movimenti riformistici

interessati a inserire nelle città criteri di

tipo ambientale.

La nascita di questi movimenti avviene

con l’affermarsi di una nuova classe

sociale, la borghesia.

Il momento culmine è avvenuto tra l’800 e

il 900 con la City Beautiful: una tendenza

orientata a valorizzare in senso

monumentale e scenografico delle strade

e dei percorsi più importanti della città.

L’ABBELLIMENTO DELLA CITTA’ AMERICANA

In questo contesto nacque il Park

Movement, una corrente di pensiero nata

per promuovere la creazione di parchi nelle

città. Tale movimento partecipò alla

creazione del Central Park a Manhattan.

Questa opera, progettata da Olmsted,

afferma e diffonde la concezione di un tipo

di parco: il giardino all’inglese.

Sia in America sia in Europa la diffusione

dei parchi urbani è favorita dal fatto che, se

da un lato essi sottraggono terreni per la

costruzione edile, dall’altro valorizzano gli

edifici circostanti.
Pianta del Central Park

Pianta di Washington
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I MODELLI URBANISTICI DEL ‘900

Nel corso del ‘900 e

particolarmente nei suoi

primi settant’anni

l’urbanistica ha prodotto una

grande varietà di teorie e di

modelli. L’urbanistica del XX

secolo si configura come una

doppia storia, quella del

pensiero e quella della

prassi. Il modello è la

formulazione di principio che

più vistosamente ne hanno

scandito il cammino, in

particolare il grande lavoro

che tra la fine dell’ottocento e

la prima guerra mondiale ha

fondato la struttura teorica e

strumentale dei moderni

piani urbanistici con i

contributi di personaggi

come Geddes, Stübben e

Hénard.

Cities of the future
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L’obiettivo della città-giardino

è quello di fondare un nuovo

sistema di insediamento

delle attività umane capace

di eliminare tanti difetti della

città industriale quanto quelli

della campagna esaltando al

contempo le virtù dell’una e

dell’altra.

La città-giardino è una «città-

campagna», cioè contiene

contemporaneamente le

funzioni di entrambe al punto

da essere pressoché

autosufficiente: vive sia di

agricoltura sia di attività

manifatturiere, vi sono

presenti e in equilibrio tutti i

ceti sociali.

La città-giardino ha una

popolazione di 32.000

abitanti su una superficie di 4

Kmq dentro una cintura

agricola di 20 Kmq, ha una

struttura radiocentrica, è

divisa in fasce concentriche a

ciascuna delle quali è

assegnata una funzione ed è

servita da una ferrovia

perimetrale.

Il progetto di Howard suscita

subito grande attenzione sia in

patria sia all’estero: già nel 1899

un neonato Movimento per la

città-giardino raccoglie oltre

mille adesioni, e ancora oggi il

suo modello resta la prima

proposta seria in quella

direzione di pensiero che per

tutto il ‘900 cercherà alternative

alla contrapposizione tra città e

campagna e soluzioni per il

decentramento.

I primi tentativi di applicare il

programma howardiano

avvengono con le due città-

giardino inglesi di Letchwork dal

1903 e di Welwyn dal 1920,

entrambe nelle vicinanze di

Londra.

Sia l’una sia l’altra, mancano di

una vera autonomia lavorativa

rispetto alla grande città e anche

dell’ambito interclassismo: sono

gli stessi fattori di distacco tra

realtà e modello ideale che

distingueranno dalla città-

giardino di Howard i sobborghi-

giardino, cioè quegli

insediamenti sostanzialmente

residenziali, immersi nel verde e

destinati al ceto medio, che

sorgeranno in grandi quantità nei

dintorni delle maggiori città

europee e americane lungo tutto

il ‘900.

E.Howard, garden city, 1898. Composizione 

territoriale di sei unità intorno a un polo. .
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A partire dal 1899, cioè un solo anno

dopo la garden-city di Howard, il

francese T. Garnier incomincia a

elaborare un suo modello di città con

una popolazione pressoché identica.

Le vicinanze di tempo e di

dimensione favoriscono il confronto

tra le due.

Esse differiscono innanzi tutto per il

livello di definizione progettuale, che

in Howard non oltrepassa una

schematizzazione planimetrica di

spirito rinascimentale mentre

Garnier, con un lungo lavoro di

precisazione che si protrae fino al

1917, arriva perfino alla scala della

forma e dei materiali dei singoli

edifici.

La differenza più rilevante risiede

nella configurazione produttiva, che

Garnier imposta non su un’economia

mista agricolo-industriale come nella

città-giardino ma, con una scelta

radicalmente modernista e quasi

futurista, sull’industria pesante.

Nella cité industrielle è presente

anche una modernissima attenzione

per la razionalizzazione del traffico.

Infine, è specifica dell’opera di

Garnier la determinazione a

contestualizzare la sua cité

industrielle in un ambiente che risulti

realistico sia in senso paesaggistico

sia in senso storico.

Così la cité industrielle è posta

su un terreno piano-collinare

presso un fiume, ispirato al

tipo di territorio della sua Lione, e

contiene un preesistente abitato

di impianto medievale.

Nella discesa dall’urbanistica

all’architettura Garnier si

distingue anche come un

avanzatissimo protorazionalista

del cemento armato e del vetro

la cité industrielle appare a prima

vista una proposta

complessivamente molto più

moderna della garden-city di

Howard, ma in realtà, sul piano

dei principi, le due proposte sono

concordi per più aspetti:

- nell’essere entrambe animate

da una visione della realtà di

stampo socialista;

- nel prevedere una rigorosa

zonizzazione;

- nel dare la massima

importanza nel benessere

ambientale.
Esposta per la prima volta nel

1904 e pubblicata nel 1917, la cité

industrielle suscita vasto interesse

ma nessun tentativo di

applicazione.

Avrà invece rilevante influenza

sulla cultura urbanistica

razionalista tra le due guerre: in

primo luogo su Le Corbusier e

persino sui canoni della sua Carta

di Atene.

LA CITTA’ INDUSTRIALE DI GARNIER

T. Garnier , progetto di Cité industrielle: il centro civico
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Il più noto prodotto del

movimento espressionista sul

tema della città è il modello

ideato da B. Taut negli anni della

prima guerra mondiale e

pubblicato nel 1919 sotto il titolo

La corona della città. Il progetto

presenta qualche analogia con i

modelli urbanistico-socialista

inglesi e francesi dei cento anni

precedenti: ne condivide

soprattutto l’ottimismo di poter

costruire una società migliore e

di poterlo fare anche attraverso

l’architettura, inoltre ha una

struttura planimetrica gerarchica

polarizzata intorno a un centro

civico come la città-giardino di

Howard.

Se ne distingue però

radicalmente proprio per la

caratteristica d’essere un’idea

espressionista, cioè molto più

interessata al simbolo e al

mondo delle suggestioni e della

poesia che a quello della

funzionalità.

Taut avanza una proposta che

ha tutta la sua forza in un’idea

di socialismo lontana da

qualunque prassi politica e

amministrativa e in un concetto

di città che è quasi soltanto un

significato, un’immagine

architettonica e un’occasione di

divertimento grafico più affine

all’arte pura che al disegno

tecnico.

Il fattore più caratteristico del

progetto è il profilo, che cresce

via via che si procede dalla

periferia verso il centro fino a

culminare in un grande

complesso o di impianto

quadrato: la corona della città.

La corona della città è il cuore

civico della metropoli, il suo

centro sociale e culturale, e a

sua volta ha nel mezzo un

grande edificio, la casa di

cristallo, marcatamente più alto

di tutti gli altri, contente un’unica

sala e sostanzialmente privo di

funzione, una via di mezzo tra

un’architettura e un

monumento.

Taut raggiunge il massimo della

sua tensione utopico-poetica

con i disegni, pubblicati nel

1919 come Alpine Architekture,

di costruzione in vetro erette

sulle Alpi alla maniera di grandi

strutture cristalline.

LA CITTA’ ESPRESSIONISTA DI TAUT

Taut Glass Pavilion exterior
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LA CITTA’ LINEARE DI SORIA Y MATA

Soria y Mata, Maglia tipo della città lineare.

Nella città lineare le attività tipiche si distribuiscono lungo una fascia che

taglia la campagna: è un concetto tipicamente legato all’esistenza dei

mezzi di trasporto.

Lo spagnolo Soria y Mata è il primo a teorizzare la città lineare nei primi

anni ‘80 dell’ 800. Il suo modello è fondato su una striscia larga 500 metri

e di lunghezza indeterminata, attrezzata con tutte le infrastrutture e i

servizi della città moderna.

Soria y Mata.

Nel 1884 viene fondata la Compagnia Madrilena di Urbanizzazione,

tramite la quale si guadagna l’incarico di progettare una struttura

lineare di 50 Km intorno a Madrid, anche se il programma non viene

terminato.

Dopo Soria y Mata continuerà ad aumentare l’utilizzo dell’idea di città

lineare.
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GLI ETABLISSEMENTS HUMAINS DI LE CORBUSIER

Le Corbusier riprende la città lineare a fasce di Milyutin nel

1935 nel progetto per la Cecoslovacchia. Tuttavia egli non si

limita all’applicazione di un’idea altrui, ma lo interpreta come

parte di un suo sistema territoriale completo, quello delle tre

unità insediative del 1944.

Lo schema compositivo della città è strutturato come gli

elementi di un triangolo:

Città lineari 

(industria)

Città monocentriche 

(attività terziarie)

Insediamenti rurali 

(agricoltura)

Questo modello rispecchia il carattere di Le Corbusier a

ragionare in grande e a ricercare soluzioni applicabili

universalmente. La stessa impostazione sarà d’ispirazione

per alcuni suoi schemi urbani futuri.

Le Corbusier.

Schema dei Trois ètablissements humains, 1944.
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LA BROADACRE CITY DI WRIGHT

Frank L. Wright Vista prospettica della Broadacre City.

Wright elabora la Broadacre City fra il 1931 e il 1935.

essa è strutturata su una griglia ortogonale e non ha

confini, inoltre ha bassa densità ed è priva di un centro.

Il sistema residenziale è basato sulla casa unifamiliare e

ad ogni casa Wright assegna un lotto minimo di un acro,

così da consentire a ciascuna famiglia una specie di

autonomia alimentare. Questa disposizione rappresenta

l’applicazione alla scala urbanistica di un modello di

civiltà che Wright ha concepito qualche anno prima e che

ha chiamato Usonia: un’organizzazione socioeconomica

costruita sulla fusione fra:

La tradizione americana di una vita 

immersa nella natura e nell’agricoltura 

dove ogni famiglia ha la sua proprietà a 

misura.

La tecnologia delle 

comunicazioni.

Plastico di Broadacre City.
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LE CITTA’ IDEALI DI LE CORBUSIER

Il movimento razionalista degli

anni ‘20 e ‘30 è incentrato

sulla città ideale e vede

l’urbanistica come un mezzo

capace di migliorare la vita

cittadina.

I pochi progetti di città ideali

sono tutti di Le Corbusier;

poiché fra le due guerre

mondiali

ha la possibilità di pianificare

la progettazione di vere e

proprie città riferendosi non a

modelli perfetti, bensì

direttamente applicabili.

A questo si dedica tra il 1922 e

1935 con tre principali progetti:

la‘’Ville contemporaine’’ ,il

‘’Plan Voisin’’ , la ‘’Ville

radieuse’’ e progetti di

megastrutture lineari.

Le Corbusier (1887-1965)

Prospetto Ville contemporaine(1922)

La Ville contemporaine ,

progetto del 1922,

è costituito da: una zona

rettangolare centrale (la

città vera e propria)

circondata da una zona

verde, all’esterno della

quale vi sono le zone

residenziali e industriali.

La zona rettangolare

presenta grattacieli a

croce e immeuble-villas,

edifici residenziali che

sfruttando lo spazio

verticale riescono ad

ospitare un’alta densità

demografica

mantenendo però la

salubrità degli spazi

interni e liberando ampi

spazi al suolo da

destinare al verde.

Il progetto è costruito su

un sistema di maglie

sovrapposte e

gerarchiche

che governa sia la

distribuzione planimetrica

degli edifici sia dei

percorsi stradali e

ferroviari.

La Ville contemporaine è

una città razionalista

perché prevede

l’eliminazione e la

ripresa, da zero, del

concetto di città sulla

base di un’analisi

razionale delle esigenze

e delle risorse della

società contemporanea:

i mezzi di trasporto (che

garantiscono spostamenti

veloci e quindi la

funzionalità della città

stessa) e la realizzazione

di edifici molto alti. Tutto

questo è finalizzato a

ordinare la distribuzione

territoriale, separando per

zone specializzate e

migliorando l’ambiente

urbano con ampi spazi

verdi e abitazioni

accoglienti e confortevoli.

Le Corbusier’s Le Ville Contemporaine

Planimetria generale Ville contemporaineL
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PLAN VOISIN

Progettato nel 

1925 è 

l’applicazione del 

progetto della 

Ville 

contemporaine a 

Parigi ed è stato 

presentato 

all’Expo 

Internazionale 

delle Arti 

Decorative.

E’ un progetto 

funzionalmente 

realistico ma 

irrealizzabile 

perché prevede 

la totale 

demolizione di 

una parte della 

città e grattacieli 

molto alti che 

sovrasterebbero 

completamente le 

grandi 

architetture 

storiche.

Plastico Plan Voisin

Particolare grattacielo Plan Voisin

LA VILLE RADIEUSE

Completata nel 1935, è

caratterizzata

dall’esaltazione del

rapporto con la natura

inteso anche come aria,

luce e libertà di

movimento.

Le costruzioni sono

caratterizzate da una

pianta à redent cioè a

zig-zag ortogonali, che

contribuisce a creare

spazi aperti senza

interrompere la

continuità degli edifici.

Essi sono sollevati da

terra dai pilotis, così che

lo spazio sia percorribile

in ogni direzione; sulle

coperture vi sono

giardini pensili e le

facciate curtain wall

portano molta luce agli

interni, in oltre il distacco

e l’altezza degli edifici

aprono la vista sul

paesaggio.

Schema planimetrico Ville radieuse

Prospetto Ville radieuse

L
E

 C
IT

T
A

’ I
D

E
A

L
I 

D
I 
L
E

 C
O

R
B

U
S

IE
R



I PRINCIPI DELLA CITTA’ RAZIONALISTALE MEGASTRUTTURE LINEARI

Fra il 1929 e il 1934 Le

Corbusier sviluppa

l’idea di una

megastruttura che

chiama corniche,

attraverso una serie di

progetti applicati ad

alcune grandi città del

sud America.

Questi progetti hanno

funzioni residenziali e

sono inglobati agli

insediamenti

preesistenti.

Si tratta di un unico

edificio lineare a volte

sollevato dal suolo e a

volte con dei piani nel

sottosuolo, sul cui tetto

corre un’autostrada.

Con questo progetto Le

Corbusier vuole

adeguare le città

vecchie alla razionalità

delle città moderne.

Piano per Rio de Janeiro 1930

Piano Obus per Algeri (Algeria) 1930

Con la Carta di Atene del

1943, elaborata da Le

Corbusier, viene rovesciata

l’idea di città tipica della

prima metà del ’900. Con

essa, infatti, vengono

fissati i nuovi «punti

fondamentali»

dell’urbanistica

razionalista, che da ora

avrà la funzione di

riferimento per la

pianificazione delle città

moderne.

Mentre nella città

tradizionale c’è una netta

distinzione tra urbanistica,

architettura e spazi pubblici

e spazi privati, nella città

razionalista architettura e

urbanistica convergono

verso una stretta

integrazione. Nella città

tradizionale le funzioni

sono mescolate, mentre

nella città razionalista sono

separate per zone (zona

residenziale , industriale..)

e la circolazione è

scomposta.

La caratteristica razionalistica

è quindi quella di assegnare

ad ogni funzione il posto

giusto nel territorio e creare

progetti unitari di architettura e

urbanistica.

Secondo i razionalisti lo Stato

e le autorità locali devono

avere le capacità di dare

sviluppo alla città e di

orientare i loro poteri

d’intervento verso l’interesse

collettivo promuovendo

l’edilizia residenziale e

popolare realizzando i servizi

e le aree verdi necessarie.

La Hochhausstadt («Città di case alte») 1924

Una città contemporanea pensata come

sovrapposizione di due strati funzionali per ridurre

gli spostamenti casa-lavoro. Lo strato inferiore è

destinato alla circolazione, al lavoro e al commercio,

quello superiore alla circolazione pedonale e alla

residenza.
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Il razionalismo è legato alla premessa di riconoscere nel mondo moderno logiche e meccanismi di

funzionamento profondamente diversi da quelli del mondo tradizionale: tanto diversi da richiedere ormai una

riformulazione radicale dell’ habitat umano, e una sua totale reinvenzione.

Il primo a sviluppare questo atteggiamento

nel campo dell’ urbanistica è stato Le

Corbusier, riconosciuto anche come il padre

dell’architettura moderna.

LE CITTA’ DEL RAZIONALISMO
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In concomitanza con l'opera di bonifica dell'Agro Pontino sono

state fondate nuove città seguendo le linee urbanistiche del

Razionalismo Italiano . Esempi del Razionalismo sono

Sabaudia, Latina, Pontinia e i vari "borghi" presenti in pianura,

come Borgo Grappa e Borgo Podgora

•La città di Sabaudia fu edificata in 253 giorni ed inaugurata

nel 1935. Eugenio Montuori, Alfredo Scalpelli, Luigi Piccinato

e Gino Cancellotti sono i quattro architetti razionalisti che nel

1933 vinsero il concorso nazionale per la progettazione di

questa città di fondazione. I maggiori edifici pubblici, risalenti

alla fondazione, sono il palazzo del Comune, con la torre

civica e la prospiciente

La città di Sabaudia fu edificata in 253 giorni ed inaugurata nel

1935. Eugenio Montuori, Alfredo Scalpelli, Luigi Piccinato e

Gino Cancellotti sono i quattro architetti razionalisti che nel

1933 vinsero il concorso nazionale per la progettazione di

questa città di fondazione.I maggiori edifici pubblici, risalenti

alla fondazione, sono il palazzo del Comune, con la torre

civica e la prospiciente Palazzo delle Poste Sabaudia

piazza, la chiesa della Santissima Annunziata, con il suo

battistero, il palazzo delle Poste, l'ospedale e la sede

dell'allora Opera Nazionale Maternità e Infanzia. Il palazzo

delle Poste, progettato da Angiolo Manzoni, è composto da un

unico piano rialzato da terra tramite una scalinata, è

completamente rivestito di tessere azzurre (il colore di casa

Savoia), ha ampi finestroni (da cui la grande sala interna

prende luce) incorniciati da un cordolo in marmo rosso di

Siena ed un elegante cornicione.

SABAUDIA

Pianta di sabaudia

La torre civica di 

Sabaudia

Vista panoramica di Sabaudia

Vista di insieme

IL RAZIONALISMO IN ITALIA
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Palazzo dell’ONU

Cattedrale di Nostra 

Signora di Fatima

Palazzo del tribunale federale

Piano di Brasilia

BRASILIA

Il piano urbanistico realizzato da Lúcio Costa era dettagliato e meticoloso.
Stabilisce quali zone devono essere residenziali, quali commerciali, quali
bancarie, quali ospedaliere. Limita le aree industriali, le zone in cui certi
edifici possono essere costruiti e quanto questi edifici possono essere
alti, ecc. Gli edifici residenziali presenti nel Plano Piloto, per esempio,
possono avere un'altezza massima di sei piani, organizzati in accordo con
le coordinate cardinali che fungono come indirizzo.
Alla base del progetto della città c'era una semplice croce. Citando Costa:
il progetto "nasce dal gesto primario di qualcuno che segna un luogo per
prenderne possesso: due assi che si incrociano ad angolo retto, il segno
stesso della croce".[1] Tuttavia, la croce dovette essere adattata alla
topografia del luogo, poiché erano già previsti progetti per un lago
artificiale, e la città assunse la forma di un aeroplano.
La fusoliera dell'aeroplano contiene i ministeri, gli edifici governativi, il
Senato e la Camera dei deputati e una futuristica cattedrale, progettata
da Oscar Niemeyer. Vi è anche un'altissima torre televisiva di 224 metri,
che offre vedute spettacolari della città e del lago.
Le ali dell'aeroplano sono chiamate Ala Nord e Ala Sud: ognuna di esse è
lunga circa 7 km. Il viale che si trova fra il lago e le ali è chiamato L4 Sul o
L4 Norte, a seconda dell'ala.
Un ampio viale ad alta velocità, chiamato Eixo Rodoviário o "Eixão",
collega le due ali tramite un sottopasso che scorre sotto la stazione
centrale degli autobus, dove sono situati il distretto bancario e quello
alberghiero. Gli indirizzi 100 e 300 stanno sul lato ovest dell'Eixo, e i 200 e
i 400 sul lato est. Lungo queste strade vi sono le aree residenziali
chiamate Superquadra Sul (SQS) e Superquadra Norte (SQN). Sono
costituite da blocchi di 11 condomini, di sei piani (100, 200, 300) e tre
piani (400) su pilotis: ogni edificio è identificato da una lettera. Fra i
blocchi sono situate scuole e chiese per i residenti. Le strade commerciali
tipicamente separano una Super Quadra dall'altra. Le 500, lungo la Via
W3, sono esclusivamente commerciali; alle 600 e 900 stanno le chiese,
scuole, università; alle 700 ci sono case, scuole e chiese; fra le 700 e le
900 ci sono le Entrequadras con edifici commerciali di quattro piani e alle
800, le ambasciate.
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Chandigarh , città dell’India settentrionale di 808.796

abitanti sorge ai piedi della catena sub-himalayana dei

monti Shivalik si trova tra gli stati di Haryana a sud e

Punjab a nord.

La fondazione della nuova città era stata determinata dagli

eventi del 1947, quando l'indipendenza conquistata dall'India

e la secessione del Pakistan avevano provocato sconvolgenti

spostamenti di popolazione. Lo stato del Punjab era così

risultato spezzato in due parti, con la capitale storica di

Lahore all'interno dei confini pakistani e la necessità di

individuare una nuova capitale per il Punjab orientale.

Per volere di Jawaharlal Nehru, il primo ministro indiano,

questa città è diventata nel 1950 la capitale dello stato del

Punjab . Infatti Nerhu , originario proprio di Latore, sentiva

l’esigenza di prendere le distanze dalla drammatica

spartizione dell’India e si adoperò perché la nuova capitale

rispecchiasse lo slancio verso il futuro della nuova India.

Pianta di Chandigarh

Disegno del palazzo 

del congresso

Vista panoramica 

Chandigarh

Vista posteriore palazzo 

del congresso
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Nell’ ottica dei nuovi quartieri residenziali degli anni

Sessanta, nasce l’idea di sviluppare delle aree

provviste di servizi pubblici per la funzionalità

dell’habitat umano come scuole, asili, sanità, aree

verdi, biblioteche, luoghi di riunione e di culto,

attrezzature sportive e trasporti collettivi che

completano le esigenze del genere umano
N. Foster abitazione monofamiliare a schiera, 

Culsdon

Progetto del quartiere di Spinaceto (Roma)


