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Struttura dell’opera
I volumi del corso
sono suddivisi in
sezioni, a loro volta
articolate in moduli.
Ogni modulo
comprende varie
unità, ciascuna
delle quali sviluppa
un ben definito
argomento

UNITÀ

MODULO

C

Materiali
artificiali

D3

Sistemi di forze:
calcolo grafico

TEORIA

1 Uso del CAD
C1
UNITÀ C2
UNITÀ C3
UNITÀ C4
UNITÀ

nei procedimenti grafici

Metalli e leghe
Materiali ceramici
Leganti, malte, calcestruzzo
Vetro, sintetici, compositi

2 Rappresentazione
grafica dei vettori

3 Poligono delle forze
4 Poligono delle successive
risultanti

5 Poligono funicolare
6 Sistemi equivalenti
I materiali artificiali non esistono in natura; sono formati sottoponendo
la materia prima, di origine comunque naturale (rocce e petrolio) a fusione,
cottura o procedimenti di sintesi che, con una serie di trasformazioni chimiche
irreversibili, portano alla formazione di nuovi composti. La struttura di un
materiale artificiale è profondamente diversa da quella della sua materia prima.
Non sempre i materiali artificiali possono essere sostituiti con materiali
naturali di pari efficienza e di prezzo contenuto. L’origine controllata della
materia prima, il riciclo del rottame, la ricerca di procedimenti estrattivi
e produttivi di minore impatto possono però contribuire, insieme a un utilizzo
più consapevole, a migliorare la sostenibilità di molti materiali artificiali.

AUTOVALUTAZIONE

L’icona indica
materiali disponibili
online nel sito dedicato
al corso
La riduzione di un sistema di forze al più semplice sistema equivalente (risultante, momento
risultante o vettore nullo) può essere eseguita per via grafica. Poco usati nella pratica
professionale, i procedimenti grafici sono didatticamente molto interessanti perché
uniscono all’immediatezza visiva la possibilità di controllare i diversi passaggi
del calcolo. Con l’impiego dei programmi CAD questi procedimenti superano gli aspetti
tradizionalmente negativi del disegno manuale, dovuti alla lentezza e all’imprecisione.
Le freccette nel centro del bersaglio simulano un sistema spaziale di vettori concorrenti
in un punto.

I moduli sono
introdotti da un breve
testo che ne illustra
sinteticamente
i contenuti

Il testo è diviso in paragrafi
e sottoparagrafi per permettere
uno studio ordinato e progressivo.
I concetti più importanti sono
evidenziati con un fondino in colore

MODULO G  

 

  



UNITÀ H4 SEZIONI DI CEMENTO ARMATO



ché all’esterno della superficie laterale non c’è materiale che possa equilibrare
quest’ultima tensione (FIGURA 2).
2) In corrispondenza dei vertici delle sezioni le T sono sempre nulle.
L’impossibilità di esistenza delle tensioni tangenziali nei vertici è illustrata nella FIGURA 3.

SÌ
NO



2. Torsione semplice: sezione circolare
FIGURA

2 Le T sono sempre

tangenti al contorno della sezione.

Si ha torsione semplice quando la risultante delle forze che precedono (o
che seguono) la sezione equivale a un momento che gira attorno all’asse
strutturale.
Sono soggette a torsione le travi che sostengono scale, tettoie o balconi a sbalzo
(FIGURA 4): il momento di incastro, flettente per la mensola, è torcente per la trave di sostegno.



NO

FIGURA

NO

3 Negli spigoli le T sono

nulle.

3. MTA: resistenza a compressione
Le dimensioni delle sezioni in CA sono sempre approssimate al centimetro intero e, frequentemente, sono multiple di 5 cm. La sezione tipica degli elementi
compressi (pilastri, pareti, puntoni, pali di fondazione) è quadrata, rettangolare o
circolare (13).
Va disposta una barra in corrispondenza di ogni spigolo della sezione e comunque a interasse non maggiore di 30 cm (nelle sezioni circolari le barre vanno
disposte lungo la circonferenza, a distanza non maggiore di 200 mm). In ogni caso
il numero minimo delle barre, di diametro non inferiore a 12 mm, è 4 per le sezioni rettangolari e 6 per le sezioni circolari. L’area complessiva delle barre longitudinali As deve sottostare alle seguenti limitazioni:
As r (0, 8 %)

N

(0, 3 %) Ac b As b (6 %) Ac

Sc

dove:

v N / Sc è l’area di calcestruzzo strettamente necessaria per carico assiale;
v Ac è l’area della sezione effettiva di calcestruzzo (14).

J Tensioni torsionali
Il calcolo degli effetti della torsione è complicato dal fatto che generalmente, in
seguito alle deformazioni, le sezioni non si mantengono piane (se non per la torsione applicata alla sezione circolare). Per evitare calcoli eccessivamente complicati si utilizzano in genere formule approssimate o semiempiriche.
Gli effetti della torsione sono efficacemente riprodotti dall’esperienza comune
di torcere un indumento bagnato per eliminare l’eccesso di acqua.
La deformazione si manifesta con la rotazione relativa di tutte le sezioni attorno al baricentro e, contemporaneamente, con un’alterazione della forma delle fibre, che passano da una configurazione rettilinea a una configurazione elicoidale.
L’andamento qualitativo delle tensioni torsionali può essere immediatamente
determinato ricorrendo all’analogia idrodinamica. Mescolando il liquido conte-



La sezione in CA soggetta a sforzo normale semplice è interamente reagente perché alla compressione resiste sia l’area effettiva Ac del CLS sia l’area
equivalente amplificata dell’acciaio n · As. L’area della sezione reagente,
cioè l’area ideale di CLS compresso, vale:

13 Poiché non esistono zone
tese e poiché il CLS è capace di offrire anche da solo una discreta resistenza alla compressione, l’armatura degli elementi compressi non
sembrerebbe indispensabile alla
resistenza. Essa è invece obbligatoria e svolge le funzioni di contribuire alla resistenza a compressione,
di cautelare l’elemento compresso
dall’insorgere di momenti flettenti
imprevisti, di realizzare efficaci collegamenti con altri elementi strutturali.



14 Si conviene di assumere per
Ac l’area lorda del CLS, senza sottrarre le modeste aree dei tondini.

15 Quando il lato minore s della sezione, misurato in centimetri, è
inferiore a 25, la tensione ammissibile va ulteriormente ridotta del
fattore

[1 – 0,03 (25 – s)]

Aci = Ac + n · As
Poiché nel caso della compressione semplice la tensione ammissibile va ridotta
del 30%, la condizione di resistenza è (15):
Sc 

N
Aci

16 Si ha la conferma che l’acciaio compresso è normalmente
sottoutilizzato e non necessita di
verifica.

b 0, 70  Sc

Le figure sono una
componente organica
ed essenziale dell’opera

La verifica dell’acciaio compresso è superflua. Infatti, se è soddisfatta la verifica
del CLS, la sua tensione può al massimo uguagliare Sc e la tensione nell’acciaio
compresso, pari a 15 · Sc , è normalmente inferiore alla tensione ammissibile dell’acciaio S s .


y

APPLICAZIONE
x

Verificare la sezione di FIGURA 9, realizzata con calcestruzzo di classe C25/30, compressa dallo sforzo normale centrato Nd = 400 kN.

R

Lungo il testo le note
di approfondimento
riportano informazioni
integrative correlate
al testo

v La tensione ammissibile del CLS, essendo 6 + (Rck – 15)/4 = 9,75 N / mm2, è in questo caso:

d

S c = 0,7 · 9,75 · [1 – 0,03 (25 – 15)] = 4,77 N / mm2
Mt = R · d

v Sezione:
Ac = 15 · 50 = 750 cm2

y
x
y

Sc 
z

262

4 Trave soggetta a torsione.



Aci = Ac + 15 · As = 750 + 15 · 8,42 = 876,3 cm2 = 87 630 mm2
v Verifica di resistenza:

x

FIGURA

As (4 F14 + 2 F12) = (tab. CA2) = 4 · 1,54 + 2 · 1,13 = 8,42 cm2

N
Aci



400  103
87630

 4 , 56 N /mm2  4 , 77 N /mm2

Ss = n · Sc = 15 · 4,77 = 71,55 N / mm < 255 N / mm (16)
2

2

349

Le applicazioni aiutano
la comprensione
attraverso lo sviluppo
di esempi ed esercizi
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UNITÀ E1  MOMENTO STATICO E BARICENTRO

Autovalutazione

20

AUTOVALUTAZIONE

MODULO E "LA GEOMETRIA DELLE SEZIONI

21

y

A. Verifica delle conoscenze

10

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA
(Più di una risposta può essere giusta)

La geometria delle masse studia soltanto
le sezioni strutturali

2

In uno stesso sistema, ogni vettore-massa
può essere orientato in modo diverso

3

Il momento statico è una caratteristica
geometrica della sezione

4

Il momento statico è nullo rispetto
agli assi baricentrici

5

Il momento statico è sempre positivo

F

14 Il momento statico di una sezione rispetto a un asse
a
b
c
d

Il profilato IPE ha due assi di simmetria retta

7

Il baricentro del rettangolo cade
sull’intersezione tra le diagonali

HEA 100

a
c
d

O

b
c

8

Il baricentro del triangolo cade
sull’intersezione delle bisettrici

9

Nel quadrato le diagonali sono assi
di simmetria

x

O
quote in mm

22
y

divide le ali in due parti uguali
divide l’anima in due parti uguali
è un asse di simmetria
è un asse baricentrico

23

30

65

d

x

12

quote in mm

divide l’angolo in due parti uguali
divide il lato opposto in due parti uguali
è un asse di simmetria
è un asse baricentrico

16 L’asse verticale y di un profilato HE
a

U 120

U 120

y

20

15 La mediana di un triangolo
b

6

si trova moltiplicando l’area della sezione per la
distanza tra il baricentro e l’asse considerato
può essere misurato in cm3
può essere negativo
può essere nullo

10

V

1

40

QUESITI VERO/FALSO

y
quote in cm

25

10

QUESITI A RISPOSTA APERTA

10 Molte sezioni strutturali hanno almeno
un asse di simmetria

17 Descrivere la differenza tra un sistema discreto e un
sistema continuo di aree, facendo un esempio per
ognuno dei due sistemi ( par. 1).

O

x
40

x

O
20

25

10

40

20

65

18 Dimostrare che le espressioni delle coordinate del
baricentro derivano da una semplice applicazione del
teorema di Varignon ( par. 2).

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA

30

Ogni unità si chiude
con gli esercizi
di autovalutazione,
articolati in quesiti
vero-falso, quesiti
a risposta singola
e multipla, domande
a risposta aperta
e problemi:
un ampio repertorio
per una esauriente
verifica del livello
di apprendimento

quote in cm

(Una sola risposta è giusta)

19 Perché un asse di simmetria contiene sempre il baricentro della sezione ( par. 2)?

11 Il cerchio ha
un asse di simmetria
due assi di simmetria
infiniti assi di simmetria
nessun asse di simmetria

a
b
c
d

12 Una sezione IPE ha
un asse di simmetria
due assi di simmetria
infiniti assi di simmetria
nessun asse di simmetria

a
b
c
d

Risultati dei quesiti vero/falso

Risultati della verifica delle abilità

1F, 2F, 3V, 4V, 5F, 6V, 7V, 8F, 9V, 10V.

20
21
22
23

B. Verifica delle abilità

Risultati dei quesiti a risposta singola

● Esercizi e problemi

Risultati dei quesiti a risposta multipla

20 % 23 Determinare il baricentro delle sezioni assegnate.

11c, 12b, 13a.

xG  4,2 cm; yG  4,8 cm
xG  6,5 cm; yG  7,8 cm
xG  32,5 cm; yG  24,9 cm
xG  45 cm; yG  20 cm

14abcd, 15bcd, 16abcd.

13 Una sezione a T ha
un asse di simmetria
due assi di simmetria
infiniti assi di simmetria
nessun asse di simmetria

a
b
c
d

182

183

I risultati degli esercizi proposti
permettono allo studente
una verifica immediata
dell’apprendimento raggiunto

17 Spiega che cosa sono le tensioni ideali e illustra in quali sezioni e su quali corde è importante determinarle
( par. 1).
18 Illustra la relazione tra posizione del centro di pressione e posizione dell’asse neutro ( par. 3).
19 Qual è il senso di eccentricità piccola o grande? In quali casi è indispensabile tenerne conto? ( par. 4 e 5).

B. Verifica delle abilità
● Esercizi e problemi
20 Determinare la massima S e la massima T in una trave
appoggiata, lunga 5,20 m e con una sezione rettangolare di 20 cm r 35 cm, soggetta a un carico verticale uniforme di 10 kN / m.

23 Determinare la massima tensione in un’asta circolare
( = 10 cm) soggetta allo sforzo normale di trazione
di 22 kN, eccentrico di 2,5 cm.
24 Determinare i valori massimi delle eccentricità
ex ed ey per cui la sezione rettangolare di dimensioni
36 cm r 48 cm, soggetta a pressoflessione retta secondo gli assi x o y, risulta tutta compressa.

AUTOVALUTAZIONE

UNITÀ G4  TENSIONI COMPOSTE

QUESITI A RISPOSTA APERTA

25 Determinare lo sforzo normale di trazione che si può
applicare a un profilato IPE 100, con un’eccentricità
ex = 3 cm, per avere una tensione S = 190 N / mm2.
26 Determinare la massima tensione S nella sezione
di figura (considerata non reagente a trazione) soggetta allo sforzo normale di compressione N = 400
kN. Lo sforzo normale si sposta lungo l’asse y, assumendo le eccentricità: (a) 0; (b) 5 cm; (c) 10 cm;
(d) 15 cm.

4

21 Determinare le massime tensioni nella sezione HEB
120 soggetta al momento flettente M = 21,52 kN · m e
al taglio V = 15,5 kN.

Carichi

y

22 Determinare le massime tensioni nella sezione C di
mezzeria della trave rappresentata in figura. La sezione ha dimensioni 18 cm r 26 cm.

x

60 cm

C
ex

10 kN / m

60

A

C

B
30 cm

4,00

Laboratorio informatico
"  SEZIONI
!



Il modulo SEZIONI calcola le tensioni in una sezione soggetta a sollecitazione semplice (N, Mx, My, Tx, Ty) o composta
di alcune o di tutte le sollecitazioni precedenti (N + Mx, Mx
+ My, Mx + Tx, N + Mx + My ecc.).
Dopo avere disegnato la sezione (v. Laboratorio informatico, unità E2), si passa al comando CARICHI E RISULTATI,
a destra dello schermo.

(non è previsto l’inserimento del momento torcente); l’attribuzione del segno è guidata.

  
Si faccia attenzione che sia attiva la casella CALCOLO AUTOMATICO, in alto a sinistra.
Le tensioni massime, il cui calcolo è immediato, si leggono nel quadro SOLLECITAZIONI SEZIONE, a destra dello
schermo. Se la sezione è soggetta a momento flettente (Mx,
My) vengono visualizzati automaticamente i diagrammi
delle tensioni S. Se la sezione è soggetta a taglio (Tx, Ty)
si possono visualizzare i diagrammi delle tensioni T con un
clic sull’icona Jourawsky in basso a sinistra.


Specificando che si vuole procedere con il metodo alle
tensioni ammissibili (TA) e utilizzando la sola colonna A,
si inseriscono i valori delle sollecitazioni N, Mx, My, Tx, Ty

! 
È interessante inserire dapprima una sola sollecitazione
per volta, con segno positivo e con segno negativo.

289

Il Prontuario
contiene molti
strumenti
(tabelle, formule,
normative)
da consultare
durante la lettura
del testo
e lo svolgimento
delle esercitazioni



Car1

Pesi dell’unità di volume dei principali materiali
strutturali (NTC 2008)
Materiali

Calcestruzzi cementizi e malte
Calcestruzzo ordinario
Calcestruzzo armato (e/o precompresso)
Calcestruzzi «leggeri»: da determinarsi caso per caso
Calcestruzzi «pesanti»: da determinarsi caso per caso
Malta di calce
Malta di cemento
Calce in polvere
Cemento in polvere
Sabbia

24,0
25,0
14,0 ÷ 20,0
28,0 ÷ 50,0
18,0
21,0
10,0
14,0
17,0

Metalli e leghe
Acciaio
Ghisa
Alluminio

78,5
72,5
27,0

Materiale lapideo
Tufo vulcanico
Calcare compatto
Calcare tenero
Gesso
Granito
Laterizio (pieno)

17,0
26,0
22,0
13,0
27,0
18,0

Legnami
Conifere e pioppo
Latifoglie (escluso pioppo)
Sostanze varie
Acqua dolce (chiara)
Acqua di mare (chiara)
Carta
Vetro

Il laboratorio informatico fornisce
informazioni sull’uso del programma
di calcolo strutturale Travilog Titanium
(TT), in dotazione insieme all’opera

Peso
3
(kN/m )

4,0 ÷ 6,0
6,0 ÷ 8,0
9,81
10,1
10,0
25,0

Per materiali non compresi nella tabella si potrà far riferimento a specifiche
indagini sperimentali o a normative di comprovata validità assumendo i valori
nominali come valori caratteristici.

Car2

Pesi indicativi per unità di superficie delle più comuni
sovrastrutture
Materiali

Peso
2
(kN/m )

Intonaci
Spessore 1 cm (interno)
Spessore 1,5 cm (esterno)

0,20
0,30

Muri
3
Tamponamenti (11 kN/m )
Divisori (8 cm)
Strato isolante

Da determinarsi
0,60
0,07

Pavimentazioni
3
Sottofondo (14w20 kN /m )
Malta di allettamento (21 kN/m3)
Gomma, linoleum
Legno
Ceramica, gres, graniglia (spessore 2 cm)
Marmo (spessore 3 cm)

Da determinarsi
Da determinarsi
0,10
0,25
0,40
0,80

Solai e tetti
Tavelle e tavelloni
v Spessore 4 cm
v Spessore 6 cm
Lamiere in acciaio (ondulate o nervate)
Lastre traslucide di resina
(ondulate o nervate)
Manto impermeabilizzante
Manto isolante
Coppi
Tegole maritate (coppi ed embrici)
Vetri
Normale (3 mm)
Forte (4 mm)
Spesso (5w6 mm)
Retinato (8 mm)

0,40
0,50
0,12
0,10
0,10
0,07
0,80
0,60
00,075
0,10
0,125 w 0,15
0,20

V
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ARCH. FEDERICO ARIETI

La forma della città

SEZIONE
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Un edificio è un organismo complesso, che unisce valore comunicativo e robustezza, comfort interno e ridotti
consumi energetici. Può essere distinto in tre sottosistemi, strettamente connessi e coerenti tra loro:
u il sistema formale, costituito da volumi, spazi, proporzioni e colori, che ha un rapporto immediato
con l’osservatore e l’ambiente;
u il sistema strutturale, costituito da un’ossatura resistente a tutte le sollecitazioni;
u il sistema energetico, costituito dall’involucro edilizio (che, come una specie di pelle, riveste le parti coibentate
dell’edificio) e dagli impianti.
L’urbanistica è la disciplina che studia la forma della città e delle sue parti, il loro reciproco rapporto, le relazioni
tra il loro insieme e l’ambiente circostante. Si interessa delle trasformazioni urbane, operando sul territorio
attraverso strumenti di pianificazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Norme generali
Legge urbanistica nazionale (Legge n. 1150 del 17 agosto 1942)
Testo unico per l’edilizia (DPR n. 380 del 6 giugno 2001)
Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs n. 42 del 22 gennaio 2004)
Codice dell’ambiente (DLgs n. 152 del 3 aprile 2006)
DM n. 1444 del 2 aprile 1968, Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti
Norme tecniche
Codice della strada (DLgs n. 285 del 30 aprile 1992)
DPR n. 495 del 16 dicembre 1992, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
DM n. 1404 dell’1 aprile 1968, Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori dal perimetro dei
centri abitati
Legge n. 23 dell’11 gennaio 1996, Norme per l'edilizia scolastica
DPR n. 233 del 18 giugno 1998, Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche
DPR n. 503 del 24 luglio 1996, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici
Norme prevenzione incendi
DM del 30 novembre 1983, Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi
DM del 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro
DPR n. 151 dell’1 agosto 2011, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
Decreto Ministeriale n. 246 del 16 maggio 1987, Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione
DM del 26 agosto 1992, Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
DM del 27 luglio 2010, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività
commerciali con superficie superiore a 400 m2
DM del 19 agosto 1996, Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e
di pubblico spettacolo
DM n. 569 del 20 maggio 1992, Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei,
gallerie, esposizioni e mostre
DPR n. 418 del 30 giugno 1995, Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati
a biblioteche ed archivi
DM del 18 marzo 1996, Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
DM del 18 settembre 2002, Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle
strutture sanitarie pubbliche e private
DM dell’1 febbraio 1986, Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili
Le norme affiancate da questa icona sono disponibili all’indirizzo: www.online.zanichelli.it/zavanellacostruzioni
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di urbanistica
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UNITÀ A2 Norme e strumenti di pianificazione
UNITÀ

L’urbanistica, materia complessa, descrive i fenomeni di trasformazione
della città e studia i princìpi e le regole che li governano; considera
le implicazioni economiche, sociali e di costume che determinano lo sviluppo
urbano; si propone di prevedere, organizzare e orientare questo sviluppo
con interventi di programmazione e strumenti di pianificazione.
Interrompendo la tradizione storica del nucleo urbano cinto da mura,
governato da funzioni di difesa e di scambio, la città industriale ottocentesca
comincia a espandersi, occupando porzioni sempre più estese di territorio,
fino a spopolare le campagne e generare enormi periferie prive di identità
e di qualità.
Dall’esigenza di riordinare e riorganizzare la città, risolvendo le contraddizioni
indotte dal libero mercato, nasce la pianificazione. Si cerca all’inizio di risolvere
i problemi più urgenti: miglioramento delle condizioni igieniche, controllo
del mercato immobiliare, mediazione tra diritto alla proprietà privata e bisogno
di aree pubbliche. Si aggiunge poi la ricerca di una città efficiente, zonizzata
in parti a diversa destinazione e con diverse dotazioni di servizi.
Ma ci si accorge presto che gli interventi programmatori e gli strumenti
regolatori devono superare i confini della città, passando dal concetto
di pianificazione urbanistica a quello di pianificazione territoriale. Le basi
della pianificazione, urbanistica e territoriale, si sono oggi arricchite di princìpi
nuovi e ormai consolidati: la visione del territorio come bene comune,
l’esigenza della qualità ambientale, la necessità dello sviluppo sostenibile.
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«La città sfugge a ogni regola. Potremo cercare di classificarla e di semplificarla all’infinito,
cercare di scoprirne la magia, ma si tratta appunto di una magia demoniaca, per cui ogni
tentativo di classificarla diviene banale e superato all’istante». Alla frase di Massimiliano
Fuksas si può collegare la Cacciata dei diavoli da Arezzo, affresco attribuito a Giotto.
Anche se raffigura le discordie nelle città medioevali, può evocare le contraddizioni
che hanno segnato nel tempo lo sviluppo della città e che è indispensabile conoscere,
almeno nelle linee fondamentali, per comprendere i contenuti dell’urbanistica moderna.
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1. Dalla città antica alla città industriale
Sia il termine greco polis (v. Architettura nel tempo, unità 1) sia il termine latino civitas, da cui deriva la parola città, indicano contemporaneamente un
luogo fisico e un’organizzazione politica, un modello spaziale e l’insieme dei
cittadini che si riconoscono in comuni istituzioni culturali, sociali e religiose.
Nella città antica, legata a funzioni di rifugio, di difesa e di scambio, prima il recinto e poi le mura sono gli elementi caratteristici (FIGURA 1); il luogo di fondazione viene scelto in funzione di esigenze difensive (alture, isole) e commerciali
(incrocio di itinerari terrestri e di vie d’acqua, porti naturali). Gli spazi collettivi,
inizialmente riservati a riunioni e cerimonie, si arricchiscono progressivamente di
mansioni religiose (templi e cattedrali) e civili (fori e piazze, tribunale, palazzi del
governo). Edifici e luoghi pubblici diventano punti di riferimento nel percorso
quotidiano degli abitanti e contemporaneamente simboli del potere religioso, politico ed economico. La città protetta da mura rimane per secoli un microcosmo
immobile e autosufficiente, governato da regole codificate che la comunità sente
come proprie (1).

1 Nel Rinascimento Leon Battista Alberti vedeva la città come una
grande casa e la casa come una
piccola città. Le città avevano mura
e porte, alle quali – come in casa
propria – chi rientrava tardi doveva
bussare.

2 La razionalizzazione delle lavorazioni agricole e degli allevamenti
di bestiame porta, per la prima volta nella storia, a un saldo positivo
nel rapporto tra le nascite e le morti. La durata della vita media passa
da 35 anni a più di 50.

3 Londra passa da 1 milione di
abitanti nel 1800 a più di 6,5 milioni nel 1900.

Il mutamento decisivo della struttura cittadina si verifica nella seconda
metà del Settecento.
In tutta l’Europa si registra un massiccio aumento della popolazione, che cresce
dai 140 milioni del 1750 ai 400 milioni del 1900 (2). Contemporaneamente l’invenzione delle macchine tessili e le nuove tecnologie di produzione delle leghe
di ferro (v. paragrafo 2 online, unità C1, volume 1) segna il passaggio da un’economia basata sull’agricoltura, sull’artigianato e sul commercio a un’economia industriale. Anche se la Rivoluzione industriale coinvolge tutte le nazioni del Nord
Europa, è l’Inghilterra il paese in cui i suoi effetti si manifestano in modo emblematico. Il fenomeno è dovuto alla presenza di miniere di coke e di minerali
ferrosi, all’esistenza di una fitta rete di canali navigabili che ne agevola il trasporto, alla disponibilità di capitali da investire nelle nuove fabbriche. La richiesta di
manodopera richiama nei centri urbani grandi quantità di contadini, modificando
radicalmente la distribuzione della popolazione sul territorio (3).
Le fabbriche, inizialmente concentrate all’interno delle aree urbane, vengono
presto spostate nell’immediata periferia e successivamente, con l’incremento della viabilità e la nascita del sistema ferroviario, sempre più decentrate. Al seguito

FIGURA 1 Una città elementare
(accampamento di nomadi
nel Sahara) in cui il recinto
è solo simbolico.
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FIGURA 2 Carlo Aymonino:
il cambiamento di una città inglese
in 50 anni.

4 «… Questi ricchi aristocratici
del denaro possono attraversare i
quartieri operai seguendo la strada
più diretta per arrivare ai loro uffici
al centro della città, senza neppure
accorgersi di passare accanto alla
più sudicia miseria che si stende
tutt’intorno. Infatti le strade principali che dalla Borsa conducono in
tutte le direzioni fuori di città sono
occupate ai due lati da una fila quasi ininterrotta di negozi, e si trovano
così nelle mani della piccola e media borghesia, la quale se non altro
per motivi di interesse mantiene e
può mantenere un aspetto più decoroso e pulito».
Friedrich Engels, La situazione della
classe operaia in Inghilterra, 1845.

della fabbrica gli operai vengono dapprima insediati nel cuore della città, in aree
libere o già degradate, e quindi spostati nelle periferie. Il meccanismo economico
che governa l’edificazione dei nuovi quartieri suburbani è sempre lo stesso: imprenditori privati (spesso gli stessi proprietari delle fabbriche) prendono in affitto o acquistano terreni agricoli e procedono alla lottizzazione. Le finalità speculative portano a costruire al più basso costo possibile: le abitazioni sono realizzate
con materiali scadenti, si affacciano su strade sterrate e sono prive di qualsiasi
infrastruttura (illuminazione, acqua, fognature). Engels, quando descrive (in un
saggio che merita di essere letto per intero) le drammatiche condizioni di vita
della classe operaia, fa anche comprendere come questa terribile situazione possa
essere stata tollerata tanto a lungo (FIGURA 2) (4).
Solo nel momento in cui la classe borghese viene direttamente coinvolta dallo
scoppio di epidemie, dalla protesta operaia e dalle rivendicazioni sindacali, si configura per le amministrazioni pubbliche l’esigenza di pianificare interventi riparatori.
Per convenzione si fa risalire la nascita dell’urbanistica, intesa come insieme
indissolubile di progettazione, pianificazione e programmazione, alla metà
dell’Ottocento.
Se etimologicamente il termine deriva dal latino urbs, che identifica la città in
senso fisico, esso è in realtà la traduzione di urbanización, un neologismo spagnolo coniato nel 1867 dall’ingegner Ildelfonso Cerdà (v. paragrafo 3) per indicare
una nuova disciplina che si occupa della pianificazione della città.

2. Le utopie dell’Ottocento

5 Il socialismo utopistico è una
delle correnti del pensiero socialista. Il termine fu introdotto in un
secondo tempo da Marx per distinguerlo dal suo socialismo scientifico, radicale e rivoluzionario.

Non si può quindi parlare di urbanistica in senso stretto, se non a posteriori e per
analogia, nei riguardi della critica della società industriale esercitata dai cosiddetti socialisti utopisti a partire dalla prima metà dell’Ottocento (5), e dei loro progetti. Gli Utopisti proposero, in risposta al disordine urbano, città ideali che sono
modelli insieme sociali e spaziali; con alterne fortune cercarono di realizzare concretamente le proprie proposte, spesso utilizzando mezzi economici personali.
Tra i rappresentanti più significativi dell’Utopia ottocentesca si collocano
Owen, Fourier e Godin.
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FIGURA

3 Il complesso di New Lanark.

FIGURA

4 Il progetto di New Harmony.

Nel 1799 l’inglese Robert Owen, imprenditore filantropo, acquista con altri soci
la filanda di New Lanark in Scozia (FIGURA 3), dove si impegna a migliorare le
condizioni di lavoro all’interno della fabbrica introducendo macchine moderne,
orari ridotti, salari adeguati e case dignitose. Convinto assertore dell’importanza
del tempo libero e dello studio, dota New Lanark di una scuola elementare e della prima scuola materna di tutta l’Inghilterra (6).
Pochi anni più tardi teorizza la realizzazione di villaggi ideali autosufficienti,
destinati a contenere circa 1200 persone, in cui convivono armoniosamente lavoratori delle campagne e delle officine. Per la completezza progettuale e per l’accurata programmazione la proposta dei villaggi dell’armonia anticipa la moderna
pianificazione urbanistica. Owen acquistò con mezzi propri un terreno nell’Indiana (USA) dove, con la famiglia e 800 seguaci, fondò New Harmony (FIGURA 4).
Dopo un avvio promettente l’iniziativa fallì, oltre che per difficoltà economiche
e dissidi interni, per l’ostilità della popolazione locale che non tollerava la (più
presunta che vera) libertà di costumi all’interno della comunità.
Charles Fourier, modesto impiegato francese privo di mezzi finanziari, parte
dalla convinzione che le relazioni tra gli essere umani non siano governate da interessi economici, ma da spinte passionali che li porteranno a evolvere per stadi
successivi verso l’armonia universale, in cui la proprietà sarà interamente collettivizzata. Gli uomini abbandoneranno la città per raccogliersi in falangi, nuclei
di 1620 persone, e vivranno in edifici dotati di servizi comuni; anche la famiglia
monogamica verrà superata e i bambini saranno allevati dall’intera comunità. L’aspetto del falanstério, di cui Fourier progettò nel dettaglio le caratteristiche
costruttive e gestionali, ricorda in modo esplicito il Louvre, quale reggia comunitaria dedicata alla classe lavoratrice (FIGURA 5).
La realizzazione del falansterio venne tentata più volte, con esiti non sempre
felici e con diverse varianti. Una di queste, il familisterio fondato nel 1848 dal giovane industriale del ferro Jean Baptiste Godin, si distingueva per le minori di-

6 I cotonifici di New Lanark sono
rimasti in funzione fino al 1968.
In seguito il villaggio fu progressivamente abbandonato e subì una
rapida degradazione. Oggi quasi
tutti gli edifici sono stati restaurati
e il complesso (visitabile) è stato
dichiarato dall’UNESCO patrimonio
dell’umanità.

FIGURA

5 Progetto del falansterio.
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FIGURA

6 Panorama del familisterio (oggi visitabile) costruito a Guisa,

in Francia.

FIGURA 7 Uno dei tre cortili del familisterio,
coperti da lucernai, con i ballatoi di accesso
alle abitazioni.

mensioni e la presenza di alloggi autonomi per ciascuna famiglia. Del modello
originale restano il sistema pedagogico, che trasferisce dalla famiglia alla comunità l’educazione dei figli, e un’assistenza sociale molto avanzata, che comprendeva
cassa pensioni, cassa malattia e strumenti di tutela del lavoro femminile. La struttura, che restò attiva per più di 70 anni, arrivò a comprendere 400 famiglie (FIGURE 6 e 7).
L’importanza delle utopie ottocentesche, che ebbero generalmente vita breve e travagliata, non risiede tanto nel successo pratico (del resto, il significato letterale di utopia è quello di non luogo), quanto nell’appassionata critica
della società capitalista, nel sogno di un’economia comunitaria e nella capacità di fare corrispondere a un principio una forma spaziale.
Le città ideali entrano nella cultura urbanistica come modelli carichi di generosità e di impegno civile. Le descrizioni di Owen, Fourier e Godin, che hanno in comune la definizione di nuclei limitati, l’autosufficienza e la ripetitività di un’unità
base, influenzeranno grandi urbanisti dei periodi successivi. Non è difficile notare
l’analogia di alcune loro proposte con l’Unité d’habitation di Le Corbusier (v. Architettura nel tempo, unità 9): gli impianti centralizzati, i servizi comuni, i cortili
attrezzati, la rue intérieure (strada interna). Anche il numero di abitanti previsto
da Owen (1200) e da Fourier (1620) è simile a quello dell’unité (1500), mentre la
densità abitativa indicata da Owen è la stessa che sarà stabilita da Wright nella
sua Broadacre City (v. paragrafo 4).

3. I piani dell’Ottocento

7 Il congresso di Vienna (1815)
stabilì il ripristino dell’Ancien régime, l’antico regime di governo precedente la Rivoluzione francese.

Nella seconda metà dell’Ottocento si concretizzano le risposte governative
ai problemi della città industriale, ispirate a funzioni di pubblica utilità che
si presentano come necessarie e lodevoli: razionalizzazione della viabilità,
risanamento di vecchi quartieri, costruzione di zone abitative più igieniche
e vivibili.
Le finalità reali, più o meno esplicite, sono più articolate e complesse. La nuova
immagine della città, che doveva celebrare il potere dei nuovi regnanti (7), ri-
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chiede un impianto scenografico di tipo barocco (v. Architettura nel tempo, unità 7)
capace di valorizzare i vecchi e nuovi simboli del potere (regge, chiese e palazzi).
Ma anche, nella ricerca di un generalizzato decoro, l’espulsione dal nucleo storico
delle attività artigianali e l’allontanamento dei ceti meno abbienti nelle periferie.
Il riassetto della viabilità e le motivazioni di tipo igienico-sanitario, praticati
con la demolizione delle antiche mura e lo sventramento dei vecchi quartieri medievali ritenuti malsani, è funzionale a far circolare aria e truppe, e quindi a garantire l’ordine pubblico (8).
Dal punto di vista economico si assiste al generale impiego di capitali privati,
con un forte rilancio del mercato immobiliare e imponenti operazioni speculative.
La riorganizzazione ottocentesca della città, potente strumento del potere costituito, è oggi definita urbanistica neoconservatrice; coinvolgerà quasi contemporaneamente le principali città europee, tra cui Parigi, Vienna, Colonia, Barcellona,
Stoccolma, Bruxelles, Firenze e Napoli (v. unità A2).

8 Le strette strade medievali, in
caso di sommossa, consentivano
ai ribelli di erigere barricate e impedivano le cariche della polizia a
cavallo.

J Parigi, il piano Haussmann (1853-1859)
Già alla fine del Seicento Luigi XIV aveva fatto demolire le imponenti fortificazioni parigine della riva destra della Senna, sostituendole con un ampio viale
alberato (boulevard). Napoleone III, che va al potere anche grazie alla preoccupazione sociale causata dai moti popolari del 1848, affida la riorganizzazione
urbanistica della città non a un architetto, ma a un prefetto di polizia: il barone
Eugène Haussmann. In nome del risanamento ben 165 km di nuove strade e boulevard tagliano in ogni senso la città medioevale (FIGURA 8). Affiancati da reti
di acqua potabile, fognature, trasporti e illuminazione, i boulevard connettono i
punti focali della città: edifici pubblici e di rappresentanza, parchi e monumenti,
musei e teatri (FIGURA 9). Una legge sugli espropri, approvata nel 1850, favorisce
l’espansione dell’edilizia residenziale.

J Vienna, il Ring (1859-1872)
Il piano di riqualificazione di Vienna è frutto di un concorso, voluto dall’imperatore Francesco Giuseppe, vinto da Ludwig von Förster, un architetto tedesco di
formazione neoclassica. Il programma di trasformazione urbanistica si basa ancora una volta sulla decisione di demolire le antiche fortificazioni, sostituite dal
Ring (anello), un’ampia cintura viaria che circonda il nucleo medievale e collega
nuovi ed eleganti quartieri al centro storico (FIGURA 10). Il percorso del Ring è
scandito da giardini, musei, teatri, uffici amministrativi, alberghi e banche, simboli
della cultura austroungarica e del potere dell’Imperatore.

FIGURA 8 Schema del piano
Haussmann: in nero le nuove
strade, in tratteggio incrociato
i nuovi quartieri, in verde i nuovi
parchi urbani, in rosso la Grand
Croisée, in rosa l’area della Parigi
pre-Haussmann con
12 arrondissements.
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9 Sventramento del tessuto medievale per la creazione
dei nuovi boulevard.

FIGURA

FIGURA

10 Vienna alla fine dell’Ottocento.

Il piano di Vienna ha un impatto meno violento di quello di Parigi, perché gli
interventi sul centro storico (peraltro molto più piccolo) sono molto più limitati
(9). Anche in questo caso tuttavia le esigenze di ordine pubblico influenzano
fortemente le decisioni progettuali; basta pensare che l’Imperatore vincolò il concorso al mantenimento delle caserme a sud della città antica e alla realizzazione
di nuove caserme a nord.

J Firenze, il piano Poggi (1865-1875)
9 Il Ring condizionerà ogni successivo intervento urbanistico sulla
città di Vienna. Alla fine del secolo
sarà costruito un più vasto semianello esterno (Gürtel, cintura) allo
scopo di collegare le stazioni ferroviarie e di servire l’espansione di
nuovi quartieri.

10 Il trasferimento definitivo
della capitale a Roma nel 1871 influì negativamente sul completamento dei lavori.

11 La rendita di posizione fa derivare il valore di mercato dei beni
immobili (edifici e terreni) non dalla loro qualità intrinseca, ma dalla
differente posizione all’interno del
territorio cittadino.

Nel 1865 Firenze diventa capitale del Regno d’Italia. L’incarico per la riqualificazione urbana, in grado di dotare la città di tutte le infrastrutture necessarie a
una moderna capitale europea, venne affidato all’architetto fiorentino Giuseppe
Poggi che, in analogia a quanto avvenuto nelle principali città europee, affronta
anzitutto la riorganizzazione dell’impianto viario (10). Vengono abbattuti 4 km
di antiche fortificazioni (conservando però le porte di accesso), sostituite con un
viale di circonvallazione (FIGURA 11) che ha la consueta funzione di collegare il
centro storico ai nuovi quartieri residenziali (adatti a ospitare anche i funzionari governativi) e di accogliere i simboli della nuova capitale. A questi proposito Poggi progettò anche il Viale dei colli (chiamato stradone dai fiorentini), un
percorso di 6 km largo e sinuoso, affiancato da ville e giardini, che costituiva la
prosecuzione «di là dell’Arno» dei viali di circonvallazione. Il progetto del viale, completamente estraneo al paesaggio cittadino, si sposava perfettamente con i
gusti europei della borghesia locale ed ebbe quindi un grande successo.

J Barcellona, l’ampliamento di Cerdà (1859)
Tra i princìpi ispiratori del piano urbanistico dell’ingegner Ildefonso Cerdà, che
curò l’ampliamento di Barcellona (eixample in catalano, ensanche in castigliano)
si trovano non solo esigenze igieniche e di razionalizzazione viaria, ma anche il
perseguimento di una più equa politica fondiaria.
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12

La sua lottizzazione è basata su una scacchiera regolare, ripresa dall’impianto
delle città americane e soprattutto dal recente piano di New York (FIGURA 12).
L’innovazione principale del piano consiste proprio nel superare gli schemi prospettici di tradizione barocca a vantaggio di una maglia stradale ortogonale, uniforme e omogenea, in cui non sono previste emergenze e piazze (si vive nelle case,
non nelle piazze scrivono i pragmatici commissari americani). La forma regolare
dei lotti favorisce da un lato la razionale distribuzione dei percorsi e la costruzione di edifici a pianta rettangolare, più funzionali e meno costosi; dall’altro l’uniformità della maglia limita fenomeni speculativi di rendita di posizione (11).
La scacchiera di Cerdà è formata dalla ripetizione di isolati quadrati (113 m di
lato) occupati da edifici a blocco con angoli smussati per agevolare il traffico, che
copre tutta l’area pianeggiante adiacente al nucleo medievale (FIGURE 13 e 14).

FIGURA 11 Il piano di Poggi
per la Firenze ottocentesca,
con i viali di circonvallazione
e il Viale dei colli; nel progetto
originale quest’ultimo doveva
proseguire fino a formare un anello
viabile chiuso.
FIGURA 12 Piano del 1811 per la
penisola di Manhattan, a New York.
A sud si nota il nucleo più antico,
fondato dai coloni olandesi secondo
le tradizioni europee; la scacchiera
si articola in 12 strade con direzione
nord-sud (avenue) e 155 strade
con direzione est-ovest (street).
Il grande rettangolo lasciato libero,
destinato a piazza d’armi, diventerà
in seguito il Central Park.

14 Attuale isolato tipo
dell’Ensanche, costruito sui quattro
lati.

FIGURA
FIGURA

13 Piano Cerdà per l’ampliamento di Barcellona. La viabilità ortogonale dell’Ensanche

è interrotta da due soli assi diagonali, simili ai boulevard parigini.
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12 Nel 1953 la superficie edificata copre già il 70% dello spazio
disponibile del lotto, reso edificabile su quattro lati, mentre l’altezza
massima delle costruzioni è portata
a 24 m, con una densità abitativa
di 3087 ab/isolato. Solo nel 1976
il nuovo piano generale stabilisce
nuovi standard (1944 ab/isolato),
avviando un progressivo processo
di decongestione.

13 Un grande contributo in
questo senso viene dagli scritti di
Camillo Sitte (Vienna 1843-1903),
architetto, urbanista e pittore. Il suo
interesse per l’arte antica e la sua
sensibilità estetica riportano l’attenzione sul valore culturale dei nuclei
storici e sul pericolo degli sventramenti indiscriminati. Studia la possibilità di conservazione e recupero
di interi centri urbani.

25 isolati formano un quartiere, servito da una scuola, una chiesa e una caserma;
4 quartieri formano un distretto, servito anche da un mercato; 4 distretti formano
un settore, servito anche da due parchi urbani e da un ospedale. L’edificabilità
dell’isolato è prevista solo su due lati, per un’altezza massima di 16 m; il 65%
della superficie è destinato a verde (12). Alcuni degli isolati vengono occupati
dalle splendide architetture di Gaudí (v. Architettura nel tempo, unità 8).

4. I modelli del Novecento
Il nuovo secolo vede la nascita delle prime leggi urbanistiche. In Olanda, nel 1901,
viene approvata la legge sulla casa, che mette in relazione l’edilizia sovvenzionata
e la pianificazione urbana. Le città con più di 10 000 abitanti sono tenute a redigere piani di ampliamento, dove si definiscono i criteri di demolizione delle aree
malsane, le regole per la manutenzione delle aree esistenti e i requisiti per le aree
di nuova edificazione. Nel 1909 viene emanata la prima legge urbanistica inglese
(Town Planning Act).
Compaiono le prime riviste specializzate di urbanistica, i primi congressi internazionali, i primi concorsi. L’insegnamento di Urbanistica viene introdotto nei
programmi universitari.
Si chiariscono i limiti e le contraddizioni dell’urbanistica neoconservatrice; una
nuova sensibilità verso le memorie storiche fa percepire il nucleo antico delle città non solo come focolaio di sporcizia e di ribellione, ma come patrimonio culturale da rispettare, conservare e valorizzare (13); si consolida anche la consapevolezza dello stretto rapporto tra città e campagna e quindi della necessità di una
visione territoriale dello sviluppo urbano.

Questa visione unitaria del territorio, ormai comune a tutte le scuole di architettura, produce proposte differenziate, che diventeranno modelli di riferimento per la progettazione delle città future.

J La città giardino
La Garden city dell’inglese Ebenezer Howard (1850-1928), fortemente influenzata dall’utopia di Owen (v. paragrafo 2), si propone di creare un equilibrio armonico tra residenza, industria e agricoltura.
La casa unifamiliare, di cui è valorizzata la privacy, è collocata nel verde.
A scala territoriale (FIGURA 15) è proposto un sistema di città satelliti, piene
di verde e sufficientemente distanziate, disposte a corona attorno a una città
centrale e collegate tra loro da un sistema viario principale, da una rete di
canali e dalla ferrovia. La singola città giardino, con una popolazione di 32 000
abitanti, ha struttura radiocentrica (FIGURA 16) ed è progettata per essere autosufficiente.
Nell’arco di vent’anni lo schema teorico della città giardino viene messo
in pratica nella fondazione di Letchworth (1902) e Welwyn (1919), satelliti di
Londra che sono le premesse delle New town, le città nuove che caratterizzeranno il Piano della grande Londra del 1942 e i suoi sviluppi successivi (v. paragrafo 5).
Lo schema di Howard sarà l’unica utopia urbanistica del ventesimo secolo
a diventare realtà, dimostrando la flessibilità necessaria ad adeguarsi, in vari
tempi e vari luoghi, alle esigenze di uno sviluppo pianificato. Con le dovute
differenze il modello della garden city sarà applicato alle periferie urbane a
bassa densità di tutto il mondo (FIGURA 17): dai garden suburb e neighborhood
unit (unità di vicinato) anglosassoni ai sobborghi della periferia parigina
(banlieue).
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15 Diagramma territoriale
del sistema delle città giardino.

FIGURA

16 Schema della singola
città giardino.

FIGURA

15

16
17 Il Villaggio Solvay
di Rosignano Marittimo (Livorno) è
uno dei rari esempi di città giardino
in Italia. Sorse nel 1913,
per iniziativa dell’industriale
e filantropo belga Ernest Solvay,
per ospitare impiegati e operai
del suo stabilimento per la
fabbricazione della soda.
FIGURA

J La città lineare
L’ingegnere spagnolo Arturo Soria y Mata presenta la sua proposta di Ciudad
Lineal nel 1882. Convinto che i problemi delle grandi città derivino dal congestionamento della circolazione, dovuto alla tradizionale struttura concentrica, teorizza un insediamento a bassa densità (la città linea) che, servita da una tramvia,
collega due città esistenti (le città punto). Simmetricamente all’asse lineare si sviluppa l’insediamento, sulla base di un modulo ripetibile (20 m × 20 m) edificato
solo per il 20% della sua superficie; il resto è destinato a verde (giardini, orti, prati, boschi). La città lineare, di larghezza definita, può avere lunghezza teoricamente illimitata (FIGURA 18).

18 Schema compositivo
della Città lineare di Soria.

FIGURA
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FIGURA 19 Le Corbusier, Piano
per Algeri (1930-1934).

Il modello lineare fu utilizzato, tra l’altro, in un quartiere di Madrid (oggi inglobato dalla crescita urbana) e, nel secondo dopoguerra, nel piano di ricostruzione
di Stalingrado, l’attuale Volgograd. Negli anni Trenta Le Corbusier propose per
il piano urbanistico di Algeri un progetto – rifiutato dalle autorità – che prevedeva una città lineare sviluppata per sei chilometri lungo un’arteria autostradale
(FIGURA 19).

J La città industriale

14 Non sono previste caserme,
chiese, tribunali, prigioni e stazioni
di polizia, perché tutto ciò non ha
ragione di esistere in una società
socialista.

15 La Città radiosa è «la città di
domani, dove sarà ristabilito il rapporto uomo-natura».

Nel 1917 viene pubblicato in volume un grandioso progetto urbanistico, completo
in ogni sua parte: La Cité Industrielle, firmato dal francese Tony Garnier e ispirato all’utopia sociale di Charles Fourier.
Il modello si riferisce a un insediamento di media grandezza (35 000 abitanti),
disposto in una valle dominata da un’altura e percorsa da un corso d’acqua utilizzato come fonte di energia elettrica (FIGURA 20). L’asse principale, largo 40 m,
è orientato secondo l’asse eliotermico est-ovest, in modo che le abitazioni e gli
spazi collettivi siano rivolti a sud e protetti dai venti. Il modulo compositivo, un
isolato lungo e stretto (150 m × 30 m) edificato in minima parte, forma una città
in cui prevale lo spazio aperto; la tipologia edilizia principale è la residenza isolata monofamiliare.
Secondo una visione molto avanzata il territorio è suddiviso in zone funzionali; per motivi igienici una fascia verde separa la zona industriale, a contatto con la
ferrovia, dalla zona residenziale, mentre la zona ospedaliera è posta sulla collina
(14). Il tram assicura i trasporti urbani collegando il centro alla periferia, dove
sono collocate le aziende agricole modello; una ferrovia, che termina in una stazione sotterranea, scorre tra la città e la fabbrica e prosegue all’esterno.
Anche se Garnier non cercò mai di realizzare la sua città industriale, che rimase un piano sulla carta, l’urbanistica razionalista gli sarà profondamente debitrice
negli anni immediatamente successivi.
Le Corbusier, che incontra Garnier a Lione nel 1908, riprenderà molti aspetti della Cité Industrielle, nel suo primo progetto di città ideale (1922): una ville
contemporaine, città contemporanea per 3 milioni di abitanti. Gli stessi princìpi
saranno perfezionati nel suo capolavoro teorico La Ville radieuse (1933), praticamente un manifesto dell’urbanistica razionalista (15). Come la città di Garnier,
la città modello di Le Corbusier è una città funzionale, che si basa sulla zonizzazione, con una marcata separazione degli spazi; gli alti edifici residenziali sono se-
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20

21

20 La Cité Industrielle di Tony Garnier. Il luogo non è
definito, ma è molto simile a Lione, la sua città natale.

FIGURA

22

FIGURA

21 Schizzo di Le Corbusier per la Ville radieuse.

FIGURA

22 La grande città in altezza di Hilberseimer.

parati da ampie strade e grandi giardini (FIGURA 21); solo il 12% della superficie
risulta coperta. Alle arterie viarie è destinato il traffico automobilistico, mentre ai
pedoni è restituita la città attraverso percorsi e sentieri che si snodano nel verde.
La ferrovia circonda ad anello la città, le autostrade sono sopraelevate, i trasporti
urbani si sviluppano in reti metropolitane sotterranee (16).

J La città verticale
Ludwig Hilberseimer (1885-1967), architetto tedesco che insegnò anche al Bauhaus di Gropius, nel 1927 progetta il modello di grande città, Großstadt, pensata
per un milione di abitanti (FIGURA 22). Si tratta di un organismo edilizio complesso, che integra edifici e infrastrutture. È costituito da due città sovrapposte:
in alto la città residenziale (15 piani) con il suo traffico pedonale; in basso la città
degli affari (5 piani) con il suo traffico veicolare; nel sottosuolo scorre la metropolitana. Gli elementi costitutivi sono grandi isolati (100 m × 600 m) in cui gli
edifici sono orientati in base alla migliore esposizione solare; ogni 100 m una colonna contiene scale e ascensori, e i servizi comuni.
La razionalizzazione dei trasporti, l’attenzione all’orientamento e la compattezza degli edifici fanno di questo modello quello che esprime meglio gli attuali
criteri di sostenibilità e di risparmio energetico (v. unità A2, volume 2).

16 La risposta organica alla Ville
radieuse è Broadacre city (letteralmente Città del vasto acro), progetto anch’esso teorico di Frank Lloyd
Wright (1934). L’utopia urbana di
Wright non propone aggregazioni
finzionali, ma un insieme di case
unifamiliari che occupano ciascuna,
insieme al giardino, un intero acro
(circa 4000 m2). Si tratta di un’enorme città regione in cui gli abitanti si
muovono con mezzi di trasporto
individuali, dall’automobile all’elicottero. Broadacre City è una non
città, dispersa in uno spazio sconfinato quale lo spazio americano su
cui Wright ragionava.

5. La città funzionale e le esperienze
del Novecento
Dopo la prima guerra mondiale l’interesse del Movimento moderno si estende
alla scala urbana (v. Architettura nel tempo, unità 9). Gli architetti razionalisti riprendono dal modello di Tony Garnier il concetto della città composta da zone
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funzionali (zoning o zonizzazione), compresi i criteri di separazione tra residenza
e industria, di differenziazione della viabilità, del rapporto tra altezza e distanza degli edifici, del contenimento della densità edilizia, del corretto orientamento
degli edifici: sole, spazio e verde sono i tre materiali principali dell’urbanistica.
Le zone della città comprendono varie destinazioni d’uso: la residenza e i suoi
spazi accessori; l’attività produttiva (agricoltura, industria e commercio); l’attività
ricreativa, con gli spazi dedicati allo svago e allo sport; le aree verdi; la circolazione motorizzata e pedonale.
Diversamente dalla città tradizionale, che costringe la residenza ad adattarsi a un sistema viario prestabilito, la forma della città razionalista discende
da esigenze abitative. È l’alloggio che, per aggregazioni successive, conduce
alle forme urbane più complesse.

17 Le Corbusier fissò i princìpi
fondamentali dell’urbanistica del
Movimento moderno nella Carta
di Atene, documento elaborato dal
quarto CIAM (Congresso Internazionale di Architettura Moderna),
che si svolse nel 1933 durante una
crociera da Marsiglia ad Atene a cui
parteciparono i maggiori architetti
del mondo.

18 Il complesso abitativo è caratterizzato da una lunga facciata
color terracotta e dai suoi quattro
archi (v. unità A2, volume 2), detta
ironicamente Ring del Proletariato.
Solo il 18,5% dell’area venne edificato, mentre il resto si sviluppò in
parchi gioco e giardini. Il complesso
include lavanderie, asilo, casa del
giovane, ambulatori medici, una biblioteca, un ufficio postale.

19 I primi progetti risalgono
al 1902 e sono legati al nome del
grande architetto olandese Hendrik
Petrus Berlage.

Grande attenzione viene perciò dedicata alla definizione di alloggio minimo (allargate le finestre e risparmiate lo spazio), definito da parametri di volume e superficie minimi e da minime dotazioni di componenti funzionali. La cellula base
della città è l’unità abitativa, ottenuta per aggregazione – verticale o orizzontale –
di più alloggi minimi, ai quali è aggiunta una dotazione minima di servizi comuni
(asili, parcheggi, negozi ecc.); più unità abitative formano un blocco; più blocchi
un quartiere residenziale; più quartieri, una città.
Ancora oggi in un qualsiasi oggetto territoriale (una regione, una città, un quartiere) si può distinguere la struttura spaziale (case, strade, paesaggio) e quella
funzionale, che riguarda gli usi cui sono adibiti i vari componenti, le reciproche
relazioni, la quantità e qualità dei servizi erogati. Non esiste regione, città o quartiere nel quale non siano presenti questi due aspetti. E non esiste progetto della
città e del territorio, e dunque pianificazione urbanistica e territoriale, se non si
prendono in considerazione entrambi gli aspetti, stabilendo regole per le trasformazioni spaziali e, contemporaneamente, per le trasformazioni funzionali.
Le teorie e le regole progettuali dei Razionalisti (tipologie edilizie, standard,
indici), che per tanto tempo hanno influenzato i criteri di redazione dei Piani regolatori urbani, derivano da un lato dalla fiducia nella tecnologia, dall’altro della
convinzione che gli strumenti urbanistici siano un mezzo per promuovere radicali
trasformazioni nel modo di vivere e di abitare, compresa la riduzione della disparità sociale (17).
Esempi significativi della concezione funzionale si concretizzano in alcuni
piani di edilizia municipale.
La Vienna degli anni Trenta, interessata da un imponente programma edilizio,
vede sorgere il complesso Karl Marx Hof (18). In Germania vengono progettati secondo i princìpi del funzionalismo razionalista interi quartieri (in tedesco
Siedlungen ) a Dessau (FIGURA 23), Francoforte e Berlino (FIGURA 24).
Sui princìpi funzionali dell’urbanistica razionalista si basano gli ampliamenti di alcune grandi città europee. Tra questi, il Grande piano di Amsterdam
(1929-1932) è riconosciuto come uno dei più completi, articolati e lungimiranti (19).
Alla riuscita del piano contribuiscono strumenti legislativi preesistenti (1901) e
molto avanzati che

u permettono alla Pubblica amministrazione di acquisire, anche attraverso
l’esproprio, le aree necessarie alla costruzione di nuovi quartieri;

u obbligano le città con più di 10 000 abitanti a dotarsi di un piano di sviluppo
urbano;
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23 Quartiere Törten di Walter Gropius a Dessau (1926-1928). Planimetria generale, piante dell’unità abitativa e fronte

principale.

FIGURA 24 Quartiere Britz di Bruno Taut a Berlino (1925-1927). L’edificio centrale in linea
è sagomato a ferro di cavallo; intorno, case a schiera con il tradizionale orto-giardino individuale.
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