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Introduzione 

Occorre partire dall’ordinario,  
dalla domanda di una qualità diffusa, sobria, accessibile, efficace.  

Tornare a riflettere sul ruolo insostituibile delle reti minori,  
del camminare, del muoversi a piedi, 

 ci sembra un passaggio di rottura, rivoluzionario. 

Rosario Pavia, Il passo della città. 
Temi per la metropoli futura, Roma, 2015 

Seguendo la tesi di Rosario Pavia ne “Il passo della città” 
all’interno della città diffusa  è soprattutto la rete minore, 1

quella del camminare, a essere insufficiente, a essere 

schiacciata dalle reti maggiori, a essere priva di nodi 

adeguati d’interconnessione.  Tale condizione, continua 2

Pavia, è riscontrabile all’interno delle aree metropolitane, 

dove la fragorosa esplosione del traffico veicolare, ha 

bruscamente interrotto il legame tra le connessioni lente - o 

cosiddette “reti ordinarie” scandite dal ritmo dei passi delle 

persone - e le intersezioni relative, i “nodi minori”, alla 

media e alla piccola scala.  

 Analizzando il disordine che caratterizza l’espansione delle città, Francesco 1

Indovina definisce “diffusa” la conurbazione urbana contemporanea: una forma 
particolare di insediamento con elementi morfologici inediti, elevata occupazione 

di suolo, bassa densità, attività di servizio diffuse. Cfr. Francesco Indovina, Dalla 
Città diffusa all’arcipelago metropolitano, Franco Angeli, Milano 2009.

 Rosario Pavia, Il passo della città. Temi per la metropoli futura, Donzelli Editore, 2

Roma, 2015, p. 33.
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Surface 210,  
Giuseppe Capogrossi, 1957 



Un processo che appare con evidenza, a una scala allargata 

attraverso le mappature dei contesti urbani dalle quali si 

possono individuare le fratture profonde tra la trama 

infrastrutturale veicolare, gli agglomerati residenziali e i 

reticoli pedonali che hanno prodotto nel tempo tessiture 

composite di filamenti, frammenti e sfrangiature. 

In questo scenario, la città di Roma rappresenta uno degli 

esempi più probanti proprio per il vasto patrimonio di 

insediamenti residenziali che nell’arco ristretto di 150 anni 

circa, hanno disegnato e diffuso l’eterogeneo collage 
urbano. A Roma infatti sono profonde le lacerazioni tra le 

maglie della struttura narrativa della città compatta, i cunei 

verdi e i lacerti di nuova costruzione: immagini che fanno 

apparire nel territorio esteso, nuclei dispersi in schegge 

anche molto grandi (fig. 1). 

Uno scenario raccontato con straordinaria puntualità e 

realismo da indimenticabili sequenze cinematografiche, 

capaci di fotografare l’espansione della città di Roma in 

tutte le direzioni  (figg. 2-4). 3

Questo sviluppo è proseguito senza un reale controllo 

compositivo e morfologico, per nuclei uniformi, ma anche 

per illogiche forme di edilizia spontanea frutto della 

speculazione. 

Una frammentata trama urbana, in cui lo spazio aperto o 

chiuso, legato alla residenza, è stato declinato nel tempo 

modificando le modalità dell’abitare. 

 I fotomontaggi qui proposti si compongono di foto estratte da street view e da 3

frames espunti dalle sequenze del Film Guardia e Ladri, di Mario Monicelli del 1951 
e Il ferroviere, di Pietro Germi del 1956; si ricordano però altri film che hanno 
saputo inquadrare con realismo lo scenario delle trasformazioni, sia dal punto di 
vista sociale, sia dal punto di vista architettonico ed in particolare, Ladri di 
biciclette, del 1948 e il Tetto, del 1956 entrambi di Vittorio De Sica; Un sacco Bello, 
di Carlo Verdone del 1980. Rappresentano le varie fasi dell’espansione di Roma, 
dopo il 1931: dall’espansione non pianificata, alle baracche abusive, costruite in 
una sola notte, fino alle grandi architetture utopiche degli anni ’70-’80.
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  Schegge, 
disegno elaborato per presentazione del 

progetto filmico 
La città che avanza, 

elaborazione di Simone Di Benedetto

2,3,4. Fotomontaggi In sequenza estratti da La città che avanza, 
progetto filmico realizzato da Simone Di Benedetto e  

Giacomo Visco Comandini,  
da sinistra: Guardia e Ladri/via Gregorio VII;  

Il Ferroviere/piazza Caballini; Il Ferroviere/piazzale Prenestino, 



Prodromi 

Guardando alla pianificazione, quello che potremmo 

definire come la questione edilizia romana è stata prodotta 

dalla progressione tra ‘800 e ‘900 di cinque piani regolatori 

eterogenei e discordanti tra loro: 

- Il piano del 1883 del Viviani, che affianca al tessuto 

minuto del nucleo centrale, il modello a griglia impostato 

sull'isolato umbertino di matrice europea.  

- Il piano del 1909 del Saint Just di Teulada che per 

primo detta le linee di un’espansione per nuclei uniformi, 

ma staccati tra loro; offrendo di contro una campionatura di 

tessuti edilizi all’avanguardia per quel che riguarda il 

rapporto tra il tessuto costruito e lo spazio aperto.  

- Il piano del 1931 che costituisce e costruisce uno 

statuto normativo per una tipologia emergente, quella della 

palazzina, che già a partire dalle modificazioni, recepite 

dalla variante generale del 1925 , diventerà la protagonista 4

indiscussa dell’Italia borghese e del boom edilizio. Da questo 

momento in poi la speculazione edilizia prenderà il 

sopravvento sulla pianificazione, poiché si agirà spesso in 

deroga alle previsioni di piano (fig. 5). 

- Il piano del 1962 nel quale partono gli esperimenti sulla 

grande dimensione, (purtroppo con 30 anni di ritardo 

rispetto alle esperienze del movimento moderno europeo),  5

che sostituisce alle logiche neorealiste della stagione INA 

Casa,  le prefigurazioni utopiche dei planovolumetrici, usati 6

“ossessivamente” come unici strumenti di controllo ed 

esecuzione del progetto urbano.  

- Infine, il piano del 2008, ancora in vigore, dove la città 

metropolitana descrivendo una condizione deflagrata delle 

sue parti, non intende più “sprecare o scartare lo spazio 

urbano”, scegliendo di puntare su sistemi a rete da 

costruirsi tra le nuove centralità e anche – per quel che 

riguarda più direttamente la ricerca – su una riqualificazione 

e rigenerazione dei tessuti urbani esistenti.  7

 Nel 1920, per fronteggiare “la crisi delle abitazioni” dovuta alla guerra, viene 4

emanato un Regio Decreto di modifica del Regolamento edilizio del 1912 che 
all’art. 1 stabilisce: “sulle aree destinate a villini dal Piano regolatore e di 
ampliamento in vigore potranno costruirsi delle palazzine, purché i proprietari 
inizino i lavori di fabbricazione entro i sei mesi dalla approvazione delle presenti 
norme , e li compiano entro i diciotto mesi successivi”. Così, con la formula del 
premio di fabbricazione, in funzione anticongiunturale, viene introdotto il nuovo 
tipo edilizio della palazzina. (Per gli approfondimenti relativi, cfr. cap.2, par. 2.4 
della presente tesi).

 Si pensi alle proposte di Gropius e Le Corbusier degli anni ’20-’30.5

 Ai piani regolatori si affiancano gli Istituti per l’Edilizia Popolare e Impiegatizia, 6

ICP (1903), INCIS (1909), INA CASA (1949) che rappresentano uno straordinario 
ambito culturale e progettuale di controllo della produzione edilizia anche 
attraverso una cospicua produzione di manuali operativi, intesi come linee guida  
per lo sviluppo del progetto architettonica. 

 Introduzione, per es, della Carta per la qualità, degli ambiti di valorizzazione, ecc.7
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Cause 

La condizione di deflagrazione deriverebbe, seguendo la 

puntuale ricognizione storico-critica prodotta da Roberto 

Cassetti nei libri sulla storia di Roma e del Lazio,  da diversi 8

cambiamenti sociali intrecciati tra loro. Il primo 

cambiamento riguarderebbe nello specifico la società che, 

attraverso il ridimensionamento della classe contadina nelle 

prime decadi del ‘900, ha subito la crescita “mostruosa” 

della popolazione dovuta ai flussi di migrazione interna. Un 

altro aspetto potrebbe essere derivato dalla separazione dei 

lavoratori dai loro mezzi di sussistenza e dalla realizzazione 

di un nuovo ordine sociale in cui il lavoro rappresenta un 

momento autonomo dal resto della vita quotidiana; un 

momento per cui occorre predisporre spazi separati dai 

luoghi di vita, dall’abitazione. 

La terra, il lavoro le funzioni produttive e le attività sociali, 

un tempo incentrate sulla casa, sono state trasformate in 

merci e distribuite in luoghi distinti della città.  

In questo scenario l’avvento del Fordismo e quindi del 

gigantismo industriale hanno prodotto nello spazio urbano 

la formazione di aree specializzate sempre più grandi e  

anche la correlazione tra le fabbriche e i quartieri operai. 

In seguito, dal punto di vista sociale, il benessere diffuso ha 

esteso beni e servizi, prefigurando nell’immaginario 

collettivo l’attesa del raggiungimento di una nuova 

agiatezza. Condizione questa che è divenuta concausa di 

mutazioni notevoli dello spazio pubblico della città e dei 

cambiamenti nei rapporti tra abitazione e spazio urbano. Se 

nei quartieri operai la vita e i rapporti sociali si svolgevano 

prevalentemente all’aperto, poiché nell’intensivo popolare 

gli alloggi interni erano il più delle volte piccoli, qualificando 

lo spazio pubblico come il perno dell’insediamento, nella 

società contemporanea, il benessere diffuso ha consentito a 

strati sempre più ampi della popolazione di ottenere un 

maggiore spazio abitativo per famiglia.  Di qui la forte 9

affermazione di una tipologia edilizia – quella della 

palazzina – con stanze per ciascun membro della famiglia: 

dove un ampio salotto diviene il fulcro relazionale della casa, 

in qualche modo sostituendosi allo spazio esterno, e il 

balcone o una fascia di verde privato, diventano i luoghi 

delle attività private (figg. 6,7). 

Inizia inoltre in questa fase anche l’avventura della casa 

unifamiliare con giardino, ossia del sobborgo dal carattere 

popolare e questo sposta l’asse dei rapporti sociali 

dall’aperto al chiuso. Infine il tema del consumo di suolo, 

 I volumi richiamati si riferiscono alla serie pubblicata in tre volumi: Roberto 8

Cassetti, Roma e Lazio: 1870-1945. La costruzione della Capitale e della sua 
regione, Gangemi Editore, Roma, 2005; Roma e Lazio: 1945-2007. La formazione 
di una regione urbana, Gangemi Editore, Roma, 2006; Roma e Lazio. L’urbanistica. 
Idee e piani dall’Unità ad oggi, Gangemi Editore, Roma, 2006.

 Roberto Cassetti, Roma Contemporanea. Storia e progetto, Gangemi Editore, 9

Roma, 2006.
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7.   Abitare: lessico familiare ’60,  
 Maurizio Unali, 2008

6.   Fotogramma de Il marito, di 
Nanni Loy, 1957



attraverso una logica di sfruttamento massimo delle 

superfici edificabili, che ha comportato la proliferazione 

degli insediamenti edil izi a macchia d’olio e la 

trasformazione involutiva delle tipologie edilizie verso un 

notevole incremento delle cubature. Si pensi, ad esempio, al 

passaggio dal fabbricato edilizio di 4/5 piani all’intensivo di 

9/10 piani o appunto alla sostituzione del villino con la 

palazzina. 

Effetti 

La sostituzione dell’isolato a blocco con tipologie 

puntiformi, intensiva ed estensiva, ha portato lo spazio 

aperto nella residenza urbana ad una perdita di proporzioni 

e a un conseguente deperimento delle qualità percettive e 

morfologiche, leggibili in planimetria come progressiva 

perdita dei rapporti dimensionali tra la residenza e il 

contesto esterno, cambiando gli spazi cambiano i gusti e le 

abitudini. La vita si svolge all’interno della casa e dei negozi, 

o al sicuro di ampi condomini con servizi in cui è possibile 

svolgere attività relazionali, il più possibilmente separati 

dagli ambiti urbani pubblici. Interessante in questo senso 

rileggere l’intervista agli abitanti del condominio in via 

dell’Acqua Bullicante, pubblicata in Storie di case  nel 10

capitolo La vacanza dentro casa, in cui la presenza della 

piscina all’interno dello spazio aperto di pertinenza 

rappresenta per gli inquilini il “sogno raggiunto”, perché 

“sembrava un posto più elegante”. In particolare Paolo Z., 

inquilino dello stabile, frequentatore assiduo della piscina la 

racconta così:  

C’è stato un periodo di tempo quando ancora lavoravo che 

facevo l’orario spezzato fino all’una e riattaccavo alle 

quattro. Arrivato a casa all’una e mezza mi cambiavo, 

scendevo di sotto, andavo in piscina, mi facevo la doccia, 

due o tre vasche; tornato su, trovavo il pranzo freddo, 

mangiavo; c’avevo il tempo di riposare un ora sul letto e 

quando ritornavo al posto di lavoro - io tutto bello asciutto 

e riposato - trovavo i colleghi a bestemmia’ tutti sudati [...] 

ecco, veramente la piscina me la so’ goduta, me la so’ 

goduta tanto.  

Nello stesso tempo però c’è una sorta di confessione del 

carattere individuale delle attività svolte all’interno del 

condominio. Infatti nell’evidenziare la scarsità di attività 

sociali a livello condominiale, lo stesso inquilino chiama in 

causa con un’efficace metafora la debolezza dello spirito di 

aggregazione:  

 Le testimonianze orali rappresentano una fonte di grande interesse per capire le 10

ragioni e i modi propri degli abitanti nel relazionarsi alle tematiche espresse 
dall’alloggio in cui vivono. Tali testimonianze traducono chiaramente i bisogni e i 
desideri dell’inquilino nei confronti dell’abitare da lui desiderato. Per una esaustiva 
lettura delle interviste si rimanda a: AA.VV., Storie di case. Abitare l’Italia del 
boom, Donzelli Editore, Roma, 2013.
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Ognuno cerca di vivere il suo ambito. Siamo come le 
cassette di sicurezza di una banca, che stanno tutte vicine 
ma ognuna c’ha un divisorio e un ingresso per entrare, non 
comunicano tra loro: così siamo noi.  11

Dalle descrizioni orali riportate in queste interviste si denota 

come il meccanismo di individualizzazione del modello 

borghese produca una perdita di rilievo dello spazio 

pubblico, poiché tutto viene introiettato nell’alloggio, 

riducendo prevalentemente lo spazio intermedio a spazio di 

distribuzione per gli spostamenti (fig. 8). 

Concause 

Infine abbiamo assistito ad una trasformazione senza 

precedenti dei mezzi di trasporto che esaspera ulteriormente 

la separazione tra luoghi di lavoro e residenza dilatando in 

maniera travolgente il sistema delle relazioni urbane, tanto 

che v i ene con ia to i l nuovo te rmine d i “a rea 

metropolitana”.  Nasce il pendolarismo che rappresenta 12

uno dei tratti più caratteristici degli anni ’60 e ’70 e che 

modifica profondamente l’approccio percettivo del fruitore 

nei confronti del manufatto edilizio in favore di una 

percezione sequenziale.“ E’ la strada, infatti, a ricondurre a 

narrazione lo sparso e il frammentario, poiché nel paesaggio 

della dispersione la prossimità, della città tradizionale, si 

inverte in lontananza, e lo spazio tra le cose prevale sul 

pieno e sul chiuso”.  La trasformazioni e dilatazione degli 13

spostamenti fa si che il vicinato, come ambito relazionale 

che teneva insieme persone e cose e dava identità alle varie 

classi sociali, perda progressivamente di ruolo  (fig. 9). 14

La città così prodotta attraverso la distribuzione di brani 

 Ivi, “La vacanza dentro la casa. Un complesso con piscina al Prenestino. Via di 11

Acqua Bulicante, Roma”, Op. cit., pp. 3-21.

 Su questo tema il libro di Kevin Lynch, The view from the road, rappresenta uno 12

dei primi testi di studio sistematico, seppur concettualmente chiuso, incentrato sul 
rapporto uomo-infrastruttura, come problema non solo quantitativo-strutturale, 
ma anche qualitativo ed estetico. Paradigmatici risultano essere in questo senso le 
sequenze iniziale del film di Wim Wenders Lisbon Story, che descrivono 
l’avvicinamento del protagonista a Lisbona nelle luci crepuscolari del tramonto.

  Questa definizione è stata proposta da Lucio Altarelli nel saggio,“La strada, la 13

velocità e la percezione sequenziale nell’estetica dei paesaggi metropolitani”, in 

«Rassegna di Architettura e Urbanistica», Paesaggi della nuova città esistente, n.

86-87, pp.188-189.

 Secondo Serge Chermayeff e Christopher Alexander in, Spazio di relazione e 14

spazio privato, Il Saggiatore, Milano, 1968: “l’identificazione continua, personale 
con le persone le cose e la natura, che nella città e nella campagna dell’era 
preindustriale era un fatto normale, oggi è quasi impossibile. Un mondo ormai 
integralmente sintetico presenta necessariamente cose, eventi e persone che sono 
sempre o troppo anonimi o troppo drammatizzati. Lo sviluppo economico tende a 
celebrare la quantità e ad esaltarla sopra la qualità. E’ necessario riportare 
l’attenzione sulle cose normali oggi troppo trascurate in spregio alla loro 
importanza. Ovunque le ruote fanno guerra alle gambe e voci altrui interferiscono 
con i nostri pensieri; tutto è rapido, concitato, grande, chiassoso. Non c’è più posto 
per il ritmo lento e disteso, la piccola dimensione, il silenzio. Sono finite le 
esperienze intime singolari delle grandi città del passato dove il solitario, 
l’avventuriero o il poeta poteva mescolarsi a proprio piacere alla folla e godere 
proprio di quella anonimia”.p.
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8.   Condominio in via Dell’Acqua 
Bullicante, n. 369,  

foto aerea da google maps

9.   La prospettiva centrale e la 
percezione sequenziale, 

Kevin Linch da The view from the road



insediativi uniformi e non è casuale e la sua espansione 

tende a configurarsi secondo un modello a gradienti 

modificato dalla morfologia e dalle grandi vie di 

comunicazione, di valore decrescente dal centro alla 

periferia. 

I tipi edilizi si trasformano in intensivi, entrano in gioco 

edifici grandi con nove-dieci piani, con un taglio interno 

piccolo e servizi ridotti che secondo i codici della modernità 

si dispongono su di un piano indifferenziato, in cui i volumi, 

svincolati dal rapporto con la strada, sono disposti 

liberamente come grandi segni su una pagina bianca. 

In questo caso gli edifici divengono oggetti plastici isolati 

nello spazio vuoto, che costituisce lo sfondo, spesso 

indifferenziato, delle strutture edilizie. 

SI tratta di enormi recinti/isole disconnessi, non comunicanti 

tra loro, dove risulta del tutto marginale se non proprio 

insignificante lo spazio di mediazione alla scala umana.  15

Una scala questa, che seppur richiamata più volte anche 

all’interno della Carta di Atene,  è stata spesso ignorata nel 16

disegno degli edifici residenziali, non tanto per quel che 

riguarda i rapporti spaziali dell’alloggio, che invece risultano 

puntualmente analizzati e risolti, quanto per quel che 

riguarda i sistemi di relazione esterni ad esso, le relazioni tra 

le parti di pertinenza e gli spazi urbani. 

Una sorta di amnesia progettuale dello spazio di relazione 

che ha caratterizzato certamente i contesti di recente 

costruzione, ma che ha colpito, per certi versi, i contesti più 

strutturati della città storica e consolidata, nei quali i tessuti 

urbani e i tracciati viari pedonali, seppur inizialmente 

dialoganti, sono divenuti nel tempo luoghi di accumulo 

indifferenziato di oggetti, segni e funzioni spesso estranei e 

talvolta in opposizione alle traiettorie di spostamento e di 

fruizione dei cittadini. 

Se quindi, da una parte tale condizione deriva dalla 

deflagrazione delle  parti urbane ed è dunque chiaramente 

localizzabile al di fuori della città compatta, è tuttavia 

presente anche nei tessuti storici urbani. 

Chiamare dunque regione metropolitana, arcipelago o città 

territorio l’estensione territoriale della metropoli 

contemporanea - intendendo l’insieme di un centro, delle 

sue periferie o sobborghi - non basta oggi a darle un ordine 

 Guardando i Piani di Zona degli anni ’70 si può cogliere come la proporzione tra 15

le masse e i volumi, gli ambiti interni e sotto il volume, l’area vasta di ambito 
semipubblico, abbia perso completamente i rapporti dimensionali alla scala del 
fruitore.

 La Carta di Atene è un documento elaborato a seguito del IV Congresso 16

internazionale di architettura moderna, che si è svolto nel 1933 sul Patris II, in 
viaggio da Marsiglia ad Atene. 
La carta detta le linee per la “teoria della zonizzazione”, ossia la suddivisione dei 
quartieri in zone funzionali, con una diversificazione degli edifici in base alle 
funzioni che le persone svolgono all'interno della città. Le funzioni riportate sono 
quattro: abitare, lavorare, divertirsi, spostarsi. I punti sono così articolati: 
Generalità; La città e il suo territorio; Stato attuale delle città, critica e rimedi; 
Abitazioni; Divertimenti; Lavoro; Circolazione; Patrimonio storico; Conclusioni; 
Punti della dottrina.
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visibile soddisfacente o quantomeno una possibilità di 

lettura unitaria (figg. 10-12).  

Il disorientamento semantico e percettivo deriva anche da 

ragioni di carattere socio-politico relative all’uso, alla 

gestione e alla competenza dello spazio aperto della 

residenza e, senza dubbio, risente delle trasformazioni 

spesso involutive che i sistemi insediativi hanno subito nella 

storia recente, insieme all’assenza di norme e di regolamenti 

in grado di indirizzarli.  

Caratteri 

Roma, dunque, rappresenta un esempio emblematico. 

Guardando infatti ai tessuti insediativi che si sono costruiti 

nel corso degli ultimi 150 anni, a partire dall’Unità d’Italia 

fino ad oggi, è possibile rintracciare notevoli incongruenze 

morfologiche. La sequenza delle sezioni edilizie in questo 

lasso temporale descrive modificazioni tipologiche 

stravolgenti che vanno dal blocco compatto, chiuso, di 

derivazione umbertina,  impostato sulla maglia a 17

scacchiera, passando per i nuclei aggregativi dei quartieri 

INA-Casa, in cui l’isolato si fa poroso, fino ad arrivare alla 

tipologia a stecca libera nel paesaggio caratteristica dei piani 

di zona regolamentati dalla L.167 del 1962, chiara 

applicazione della condanna del modello “protomoderno”, 

propugnata con la Carta di Atene che aveva ripudiato 

l’isolato, prefigurando la città futura sul principio della 

separazione tra cose e funzioni nello spazio aperto . 18

Tra questi due poli si colloca la lottizzazione puntiforme a 

palazzina, prodotto edilizio tipicamente romano, che si 

inserisce a partire dalle deroghe del piano del 1931  tra i 19

due tipi ormai consolidati a Roma: Il villino, inteso 

originariamente come abitazione per la borghesia 

emergente,  e l’intensivo, destinato agli operai e alle classi 20

impiegatizie.  

In mol t i d i ques t i tes sut i è r i s cont rab i le una 

indeterminatezza degli spazi intermedi o di mediazione, 

 17

 Cfr. il punto 29 della Carta di Atene: “gli alti edifici posti a grande distanza l’uno 18

dall’altro devono lasciar libero il terreno per ampie aree verdi. Bisogna che queste 
costruzioni siano poste a grande distanza l’una dall’altra altrimenti la loro altezza, 
lungi dal costituire un miglioramento,  non fa che rendere più grave la situazione 
già esistente e nella città delle due americhe si è fatto appunto questo grave 
errore(…)“decidere come il suolo sarà occupato, stabilire il rapporto tra superficie 
edificata e superficie lasciata libera o a verde, suddividere il terreno occorrente per 
gli alloggi privati e per i loro prolungamenti“.

 I meccanismi anticipati dalla variante del ’25 vengono trasferiti nel piano 19

approvato in via definitiva il 24 marzo 1932, ove 1.260 ettari vengono destinati 
alle palazzine contro i 580 ettari degli intensivi e i 1.140 ettari dei villini. Tali 
tipologie hanno determinato una forte caratterizzazione sancendo in maniera 
definitiva la fine degli stilemi propri del cosiddetto “barocchetto romano”. Questi 
passaggi sono ampiamente descritti in, Il disegno della palazzina romana, a cura di 
Carlo Mezzetti, Edizioni Kappa, Roma 2008.

 Ivi, p. 8.20
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condizione che si trasforma in costante, specialmente per 

quel che riguarda l’edilizia privata degli utlimi anni (Torrino, 

Bufalotta, Parco Leonardo ecc.) accomunando tutti gli 

insediamenti residenziali e prescindendo dagli aspetti 

strettamente dimensionali degli stessi. Una mediocrità 

diffusa che si rispecchia nelle dinamiche di enclavizzazione 

delle aree residenziali  (fig. 13). 

Obiettivi 

Esaminando dunque, con uno sguardo oggettivo, le parti 

urbane residenziali della città emerge un chiassoso 

“guazzabuglio”, il più delle volte determinato da ostacoli 

sensibili, assenza di qualità degli oggetti che con varie 

dimensioni, ma senza nessi o rapporti tra loro, diventano 

vere e proprie barriere architettoniche, impedendo al 

cittadino di vivere comodamente e qualitativamente: poter 

abitare, cioè, in forma attiva le traiettorie urbane di 

quartiere.  

I percorsi pedonali, infatti, così come i luoghi dello stare, 

della sosta, del riposo all’aperto, stanno via via sparendo e 

questo è un dato di fatto inequivocabile che non può più 

essere negato o tantomeno ignorato. 

Se percorriamo alcuni tratti a piedi in qualunque zona della 

città ci accorgiamo subito di tali incongruenze spaziali: salti 

di quota e gradini non idonei, automobili, cassonetti per i 

rifiuti, cartelloni di diversa grandezza, pali della luce ecc. 

ecc. (figg. 14-23). 

Tutti insieme questi oggetti, “segni e simboli”, punteggiano 

i percorsi pedonali, rendendo il movimento, o il passo - per 

riprendere un termine caro a Pavia - azioni spesso 

difficilmente attuabili.  21

Anche le aree per la sosta pedonale sono spesso carenti o 

poco caratterizzate, per l’inconsistenza degli spazi o per la 

scarsa attenzione rivolta agli arredi urbani di base: panchine, 

sedute, aiuole verdi ecc. 

Incidono rispetto a questo dato di fatto due concause 

rilevanti.  

Da una parte, l’assenza di strategia di piano e di 

manutenzione nei confronti degli elementi urbani ordinari 

sia a livello locale (strettamente municipale), sia a un livello 

comunale, in favore di logiche pianificatorie tutte rivolte 

all’incremento dei percorsi veicolari e dei parcheggi. 

Dall’altra, la poca attenzione rivolta allo studio delle singole 

 Cfr. Rosario Pavia, op. cit., p. : “il controllo dell’ambiente urbano sotto il profilo 21

culturale ed ideologico è preliminare ad ogni consapevole operazione di 
attrezzamento dello spazio collettivo. Il processo di riappropriazione dell’ambiente 
deve necessariamente passare attraverso la radicale trasformazione delle situazioni 
repressive del nostro sistema delle attrezzature urbane collettive che esprimono 
solo separazione ed emarginazione. L’installazione di paletti e catene fa riferimento 
alla compresenza e contaminazione di due categorie spaziali spazio privato e 
spazio pubblico, ciò per indicare che la riappropriazione dell’ambiente passa 
soprattutto attraverso la distruzione della barriera che esiste tra queste due 
categorie”. 
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componenti delle residenze urbane in relazione ai rapporti 

spaziali tra le parti. Il colore, le distanze, i dettagli, il disegno 

di suolo, sono componenti che, tutte insieme, insistono sul 

piano orizzontale delle percorrenze pedonali,  insistono cioè 

sul passo dell’uomo nella città . 22

La sovrabbondanza di segni, di oggetti, di strutture 

incongruenti e non progettate produce un fortissimo 

inquinamento visivo e ambientale con cui il cittadino a piedi 

interagisce di continuo e che di fatto può incrementare un 

senso di inibizione nei confronti dell’ambiente urbano e 

della possibilità di svolgere quelle che Jan Gehl chiama le 

“attività volontarie”: le attività, cioè, alle quali ci si dedica 

soltanto se lo si desidera e che si rendono possibili 

esclusivamente quando le condizioni esterne sono 

adeguatamente progettate. C’è infatti, come sottolinea il 

professore danese, una stretta correlazione tra la qualità 

dello spazio aperto e l’incremento delle attività volontarie. 

Quando lo spazio aperto, che sia pubblico o semipubblico o 

addirittura privato, risulta di qualità scadente, esso finisce 

per ospitare solamente attività strettamente “necessarie”, 

quelle attività, cioè, che in un modo o nell’altro le persone 

interessate sono tenute a fare: l’andare a scuola o a lavoro, 

prendere la posta o la bici all’interno di un cortile, uscire per 

andare a fare la spesa.  

In realtà però, ci ricorda Gehl, vi sono anche altre attività 

peculiari del vivere in città, che rientrano nella categoria 

delle attività “sociali”. Esse possono definirsi attività derivate 

poiché dipendono dalla presenza di altre persone nello 

stesso spazio e “tali da favorire i cosiddetti contatti passivi, 

vale a dire il semplice osservare e ascoltare gli altri”.  23

Sono quelle attività che secondo Erving Goffman avvengono 

nelle scene della rappresentazione, in cui l’individuo assume 

le forme, i modi e le maschere della socializzazione.  24

Queste tre categorie di attività (necessarie, volontarie, 

sociali) hanno anche gradi di intensità e tempi di sviluppo 

molto diversi, che dipendono proprio dal contesto e dallo 

spazio nel quale le persone possono vivere e che, nel nostro 

caso specifico, chiameremo come spazio intermedio della 
residenza (Cfr. cap. 1).  

Vivere tra gli edifici dunque coinvolge tutto lo spettro di 

 Rapporti sbagliati o non studiati tra gli edifici e la maglia stradale.22

 La distinzione delle tre attività viene presentata da Jan Gehl nel suo Life cit., trad. 23

it.  La vita, cit. p.

 Erving Goffman nel capitolo “Rappresentazioni”, in, La vita quotidiana come 24

rappresentazione, Il Mulino, Bologna, 1997 (1° ed. 1959), riprendendo un 
concetto di Robert Ezra Park, riflette sui ruoli dell’individuo come attore nelle 
rappresentazioni quotidiane, descrivendoli così:”probabilmente non è un caso che 
la parola persona nel suo significato originale, volesse dire maschera. Questo 
implica il riconoscimento del fatto che ognuno sempre e dappertutto, più o meno 
coscientemente, impersona una parte [...] E’ in questi ruoli che ci conosciamo gli 
uni agli altri; è in questi ruoli che conosciamo noni stetti [...] il ruolo di cui 
cerchiamo di essere all’altezza. questa maschera rappresenta il nostro vero io; l’io 
che vorremmo essere. Alla fine la concezione del nostro ruolo diventa una seconda 
natura e parte integrante della nostra personalità. Entriamo nel mondo come 
individui, acquistiamo un carattere e diventiamo persone.”
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attività sopra richiamate, che, combinate fra di loro, 

rendono significativi e attraenti gli spazi pubblici e le zone 

residenziali. 

Un altro aspetto di grande importanza che si tenta di 

affrontare in questa ricerca sono i rapporti dimensionali 

legati allo spazio intermedio tra gli edifici dei vari 

insediamenti presi in esame. Rapporti dimensionali tra il 

costruito e il vuoto, in particolar modo tra l’altezza della 

facciata e la strada; la lunghezza e la larghezza, la 

profondità del corpo di fabbrica che si delinea nella 

traiettoria tra portone o androne e area di pertinenza 

specifica della residenza, ma anche la profondità del vuoto 

interno, corte, cortile o del giardino esterno, ecc.  

In questa analisi di carattere dimensionale entrano in gioco 

altri tipi di distanze, che Eduard T. Hall distingue in: 

“distanza critica”, “distanza funzionale” e “distanza 

sociale”.  Tali distanze dipendono dai ricettori di distanza 25

fisica dei nostri sensi. Secondo l’analisi dell’antropologo 

statunitense la prossemica,  da lui introdotta, gioca un 26

ruolo fondamentale per la determinazione di quattro zone 

di comunicazione proprie dello spazio informale  - intima, 27

personale, sociale e pubblica - tutte strettamente legate ai 

rapporti di distanza tra gli individui negli spazi urbani o in 

quelli residenziali.  In queste analisi si evince come il 28

movimento attivo del corpo nello spazio alteri la percezione 

dello stesso, ponendo la visione in linea con la realtà 

estetico-cinematica. Visione, udito, tatto, olfatto, ricettori 

termici, sono modalità sensorie che offrono, insieme, il loro 

contributo alla percezione dell’ambiente (fig. 24). 

 Eduard T. Hall, The hidden dimension, Doubleday Anchor Books, New York,25

1969.

 Disciplina che ricalcando il cammino percorso dalla linguistica rispetto 26

all’universo dei segnali verbali, studia l’uso dello spazio e il significato delle 
distanze tra i soggetti umani. Il termine, derivato dall’inglese prox(imity) 
«prossimità», probabilmente, è stato introdotto dall'antropologo Edward T. Hall 
nel 1963 per indicare lo studio delle relazioni di vicinanza nella comunicazione. 
Hall ha osservato che la distanza relazionale tra le persone è correlata con la 
distanza fisica, ha definito e misurato quindi quattro "zone" interpersonali: 
La distanza intima (0-45 cm). 
La distanza personale (45–120 cm) per l'interazione tra amici. 
La distanza sociale (1,2-3,5 metri) per la comunicazione tra conoscenti o il 
rapporto insegnante-allievo. 
La distanza pubblica (oltre i 3,5 metri) per le pubbliche relazioni. Hall osservò che la 
distanza alla quale ci si sente a proprio agio con le altre persone vicine dipende 
dalla propria cultura.

 Come ricostruisce Bruno Zevi è stata illuminante nello scavo antropologico 27

proposto da Hall, la distinzione tra lo spazio preordinato (un locale per ogni 
funzione), lo spazio semideterminato (varietà di funzioni nello stesso locale) e lo 
spazio informale (intimo, personale, sociale e pubblico). Op. cit . p. 148.

 L’inadeguatezza della dimensione dello spazio  è descritta da Gehl con l’esempio 28

dell’ascensore e del giardinetto: ”gli ascensori, ad esempio, sono luoghi del tutto 
inadatti per conversare fra vicini. E lo stesso vale per un giardinetto o uno spazio 
davanti alla porta di casa profondo un metro”. In entrambe le situazioni, sottolinea 
l’autore, è impossibile evitare contatti non voluti o tirarsi indietro da una situazione 
indesiderata, e dunque le misure ideali, secondo ricerche condotte in Australia, 
Canada e Danimarca, si attesterebbero intorno ai 3,25 mt per costituire una 
distanza utile a tale contesto. (Cfr. Jan. Gehl, op. cit., p. 92.)
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Strategie 

Alla luce di queste prime considerazioni, quali strategie 

possono essere messe in campo per riabilitare la vita 

all’interno della città e per riattivare il significato o le 

potenzialità di fruizione dello spazio tra le residenze urbane? 

Quale senso hanno assunto e assumono oggi questi spazi 

ordinari nel vortice frenetico e nell’intreccio delle parti della 

città?  

Quali statuti, quali usi e quali forme di gestione possono 

accogliere al loro interno per la vita delle persone? 

In che modo, infine, il progetto può interpretare 

preventivamente questi segnali sulle residenze urbane come 

possibili luoghi di incubazione di problematiche sociali 

future? 

Lavorando alla piccola scala, progettando gli spazi all’aperto 

e le relative facciate prospicienti, è necessario prendersi cura 

dei dettagli e pianificare attentamente quegli elementi che 

generano e favoriscano la vita tra gli edifici. Attività e 

funzioni devono essere valutate ciascuna caso per caso e i 

fronti stradali devono essere distribuiti in base al valore, 

come elementi di attrazione, anche a seconda della loro 

importanza nei confronti dello spazio aperto. Tenendo 

conto del raggio di azione limitato e della modesta sfera 

sensoriale dell’individuo, la progettazione di ogni metro di 

strada e di facciata e di ogni metro quadrato di spazio 

diviene della massima importanza.   29

Sotto questo aspetto sempre seguendo le riflessioni di Gehl, 

nella piccola scala la dispersione delle attività nello spazio 

può essere procurata da un’estensione eccessiva delle zone 

destinate a ospitare poche persone o poche attività. Strade 

pedonali di venti, trenta e quaranta metri di larghezza o 

piazze lunghe e larghe da quaranta a cinquanta, sessanta 

metri, in aree residenziali complessivamente modeste, sono 

esempi negativi di questo tipo, scenari noti dell’edilizia delle 
eclaves monofamiliari delle periferie urbane. 

Nella logica del minor consumo di suolo all’interno della 

città, si può riflettere progettualmente sullo spazio 
intermedio come dispositivo di mediazione tra ambiti diversi 

in funzione dell’incremento delle attività, volontarie e sociali, 

che esso può includere. 

Occorre dunque immaginare nuovi interventi, intesi come 

soluzioni anziché impedimenti, ma anche immaginare nuovi 

progetti di residenze che li accolgano come elementi 

preliminari all’impianto edilizio e non come mere 

conseguenze della sua composizione. 

 Nel libro The social life of small urban space, William H. White ha descritto la 29

connessione tra la qualità dello spazio urbano e la qualità dell’attività umana, 
dimostrando come semplici migliorie possano incrementare e favorire 
notevolmente l’utilizzo dello spazio. In questo senso, sia in Europa sia negli Stati 
Uniti, i piani di riduzione del traffico, la sistemazione dei cortili, l’allestimento dello 
spazio pubblico, hanno prodotto effetti molto positivi.
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Gli organismi residenziali di Roma, presentano spesso 

elementi incongrui e indifferenti a tali considerazioni, 

soprattutto nel caso degli impianti derivati dai PEEP degli 

anni ’70. 

Inoltre le operazioni immobiliari realizzate il più delle volte 

dai privati, negli ultimi 15-20 anni, sono state 

contraddistinte da una totale mancanza di flessibilità e di 

forme di innovazione tipologica, tecnologica e ambientale.  30

Ipotesi e tesi 

Molti insediamenti presentano una notevole quantità di 

vuoti, utilizzati in modo improprio o non incisivo, che 

possono produrre uno stato di indifferenza nei contesti 

strutturati, inducendo un sentimento di insicurezza negli 

abitanti dei contesti periferici. 

La ricerca tenta dunque di individuare tra questi spazi, le 

tante superfetazioni che li “appesantiscono” e potenziare di 

contro le funzioni di contrappunto urbano, di pausa, da 

interpolare tra la frenesia degli spostamenti e la confusioni 

dei segni. 

Per far questo si propone di reinterpretare questi spazi come 

sincopi tra il tempo individuale, il tempo collettivo e lo 

spazio.  

Si tratta di Immaginarli come ambienti spaziali  che 31

possano essere riattivati dalla percezioni sinestetiche 

individuali al fine di allungare la durata delle relazioni 

interpersonali e ricucire le tessiture cacofoniche tra le reti 

delle infrastrutture e gli edifici. 

Alcuni di questi tasselli, insieme ai percorsi che li 

connettono, descrivono infatti dei filamenti urbani muti e 

rappresentano dei vuoti in attesa, che aspettano di essere 

dotati di un habitus morfologico e sociale.  32

Altr i invece, sebbene siano formalmente risolt i , 

rappresentano tuttavia storie frammentarie, non espresse 

compiutamente, enclave introverse, sconnesse e ripiegate su 

 Come denuncia Alessandra De Cesaris, la quota di edifici con più di 40 anni, 30

soglia temporale oltre la quale si rendono indispensabili interventi di manutenzione 
consistenti, sta crescendo progressivamente. Oggi il 55% delle famiglie occupa un 
alloggio realizzato prima del 1971 e poco meno del 40% risiede in una abitazione 
costruita nel periodo della ricostruzione e del primo boom edilizio (1946-1971). 
Cfr. Alessandra De Cesaris, “La periferia della città contemporanea. Le 
trasformazioni possibili”, in Rigenerare le aree periferiche. ricerche e progetti per la 
città contemporanea, Quodlibet, Roma , 2015, pp.15-37.

 Il concetto di ambiente è inteso qui nel senso più ampio di “ambientazione” 31

come l’insieme dei dettagli di sfondo che forniscono lo scenario e gli arredi per le 
improvvisazioni umane che vi hanno luogo dentro, davanti e sopra. In genere 
l’ambientazione in termini di spazio tende ad essere ferma e quindi, come sostiene 

Erving Goffman, op. cit., p. 34, “coloro che se ne servono come parte integrante 
della loro rappresentazione, non possono cominciare la loro azione fintanto che 
non si trovano nel luogo appropriato”.

 Latinismo qui usato per indicare un insieme di caratteristiche di uno spazio. 32

Habitus, inteso come sistema di disposizioni, esprime in primo luogo il risultato di 
un’azione organizzatrice, e in questo senso presenta un significato molto prossimo 
a quello di termini come struttura, modo di essere, predisposizione, tendenza o 
inclinazione.
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se stesse, perché sottratte alla leggibilità ed escluse dalle 

trame spaziali.  33

Molti di questi spazi rappresentano, dunque, tempi 

accumulati, fermi o in pausa, che potrebbero dispiegarsi, ma 

che costituiscono oggi, racconti interrotti.  

Sì è scelto, all’interno della ricerca, di considerare tutti i 

sistemi di spazi intermedi come vuoti a rendere,  spazi in 34

cui coesistono le possibilità del progetto e dell’azione.  

Il tentativo è quello di superare o reinterpretare la 

condizione di inerzia in cui versano e che li caratterizza oggi 

come vuoti arresi e silenti, in favore di una lettura analitica e  

meta-progettuale che li selezioni come materiali di riuso 

della città.  

In questo modo i vuoti e gli attraversamenti relativi, possono 

divenire dei luoghi pieni di senso:  luoghi che, una volta 35

riattivati e “rimessi in gioco” strategicamente, possono 

nuovamente costituire spazi comuni da abitare; spazi 

condivisi, parlati e praticati  dagli individui e dalla 36

comunità.  

Possono costituire un valore per la città? 

Il tema dello spazio tra le case è tema molto dibattuto che, 

nella città di Roma, affonda le sue radici nelle proposte 

edilizie di Pirani, Magni, Guidi e Sabbatini, fino ad arrivare a 

De Renzi, Ridolfi, Luccichenti, Moretti (per ricordarne 

alcuni). Dopo un periodo di pausa, iniziato con le visioni 

utopiche degli anni Sessanta-Settanta, solo negli ultimi 

vent’anni – con la crisi del modello fordista di sviluppo della 

città – si è passati attraverso una lettura urbana dalla grande 

scala, alla piccala scala e sono notevolmente aumentate le 

operazioni di agopuntura interstiziale, che oppongono alla 

visione dall’alto, una percezione attenta e minuta dei luoghi, 

nella loro dinamica fruitivo-percettiva e nella loro 

consistenza frammentaria (sociale e fisica). Appaiono così 

sorprendentemente attuali alcune sperimentazioni portate 

avanti da alcuni interpreti dell’architettura nordeuropea del 

secondo dopoguerra, come Hertzberger o Aldo Van Eyck, i 

cui playgrounds rappresentano un esempio virtuoso di 

socialità, movimento, appropriazione dello spazio pubblico 

 Il termine trama, evoca una direzione, un’intenzione ed è qui inteso come 33

strumento di racconto in cui gli accadimenti (spaziali) si dispongono secondo un 
certo ordine consequenziale.

 Si veda il saggio Vuoti a rendere, di Milena De Matteis in Città pubblica/Paesaggi 34

comuni, Materiali per il progetto degli spazi aperti dei quartieri ERP, a cura di M. L. 
Olivetti, A. Metta, A. Lambertini,  Gangemi Editore, Roma, 2013,  pp. 19-21.

 Secondo la tesi di Emilio Garroni, il senso “è si un rischio, ma un rischio che non 35

possiamo non correre, che dobbiamo correre”[…]”è un rischio trascendentale - 
legato al dovere etico, base della cultura stessa - che appartiene necessariamente 
alla contingenza del nostro essere-nell’esperienza”. Tale connotazione del termine 
è esposta in Emilio Garroni, Estetica. Uno sguardo attraverso, Garzanti, Milano, 
1992, p.225.

 Sullo spazio come testo e luogo praticato si rimanda al paragrafo “Spazi e 36

luoghi” in Michel De Certeau, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma, 
2012,  (ed. or. 1980), pp. 175-177.
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da parte di una categoria speciale di utenti: quella dei 

bambini (fig. 25). 

Ai suoi playgrounds, come alla poetica dell’in-between 
realm, si riconnettono quelle pratiche che, puntando su 

modelli bottom-up,  utilizzano parole-chiave quali azione, 37

tattica, innesto, condivisione. 
L’obiettivo, in tutti questi casi, è quello di riattivare tasselli 

urbani dove il cittadino possa assumere un ruolo 

fondamentale, quello di attore e fruitore diretto, o anche di 

spett-attore, secondo un neologismo introdotto in diversi 

campi dell’estetica.   38

Il nuovo lessico, che condividiamo, appartiene alla corrente 

del Tactical Urbanism (e, per certi aspetti dello Shared  
Space) in cui il digitale, la rete e i modelli ecologici sono 

sinergicamente operativi sia come strumenti di analisi 

iniziale, sia come strumenti di verifica delle scelte 

procedurali e di mappatura degli scenari . 39

La tesi tenta, dunque, di inserirsi all’interno di alcune di 

queste traiettorie, rivolgendosi in particolare a quelle 

prospettive di remodelage e alle attuali procedure del 

“rammendo urbano” , proposte tra le tante strategie 40

progettuali di rigenerazione. 

Rintracciando nel regesto dei modelli contemporanei le 

pratiche e gli esempi nazionali e internazionali più pertinenti 

sul tema della rigenerazione urbana, si tenterà di individuare 

i progetti e i processi più coerenti, che hanno saputo 

reinterpretare lo spazio aperto come bene e luogo comune 

da abitare. Gli spazi intermedi, presi in esame, si ritengono 

essere “spazi potenzialmente  attivi”,  e sono da intendersi 41

come sinapsi pulsanti da connettere in un sistema di trame. 

 Per bottom up si intende una procedura di indagine dal basso verso l’alto, nella 37

quale parti individuali del sistema sono specificate in dettaglio, e poi connesse tra 

loro in modo da formare componenti più grandi; le interconnessioni tra queste 
sequenze conducono a un sistema completo, in forma intuitiva.

 In questo senso gli spazi non sono progettati o configurati per un determinato 38

uso, ma caratterizzati e modificati in base alle azioni spontanee che gli abitanti 
attuano al loro interno. Si richiama il concetto di spazio come “opera aperta” 
adattabile alle modificazioni dei fruitori e la definizione di Bernard Tschumi relativa 
al termine in-between inteso come “luogo dove possono accadere eventi 
inaspettati, non previsti […]. Cfr. Bernard Tschumi, Centro Nazionale d’arte 
Contemporanea Le Fresnoy, Tourcing, Francia, Zodiac, 15, 1996, p. 152.

 L’uso dell’Information Technology per l’analisi deduttiva, le mappatura GIS e la 39

progettazione attraverso i diagrammi informatici, rappresenta un tema centrale nei 
processi progettuali contemporanei, ed è stato affrontato compiutamente da 
Antonino Saggio nel capitolo “Modello” in, Introduzione alla rivoluzione 
informatica in architettura, Carocci Editore, Roma, 2007, pp. 78-90.

 Il concetto del rammendo urbano è stato proposto dall’architetto e senatore a 40

vita Renzo Piano come tematica centrale per l’attività del Gruppo G124, da lui 
istituito, che si occupa della rigenerazione delle periferie italiane.

 Secondo Hannah Arendt, il tipo “homo faber”, coincide con la condizione 41

dell’agire. Quell che i greci chiamavano polis, intesa come spazio pubblico in cui gli 
uomini potevano entrare in relazione gli uni con gli altri, e preservare la memoria 
dei loro atti mediante l’atto essenziale del discorso. 
Le prime due attività sono il lavoro e la fabbricazione. Insieme all’agire queste tre 
attività compongono la Vita activa, opposta alla vita contemplativa che si svolge 
nell’interiorità dell’individuo e non comporta sforzi esteriori né relazioni con altri 
esseri. L’agire, secondo questa accezione costituisce l’ambito politico e presuppone 
il rapporto tra una pluralità di individui.Cfr. H. Arendt in, Vita Activa. La condizione 
umana, Bompiani Editore, Milano, 2012, (ed. or. ).

�  19

25.   Playgrounds,  
riconfigurazioni spaziali  

di Aldo van Eyck,  
realizzati ad Amsterdam,  

tra il 1947 e il 1973



Così pensate, le connessioni tra le varie sinapsi, attraverso 

una manutenzione trasformativa possono riattivare e 

ricucire i tessuti narrativi tra le varie parti della città.  42

Si propone infine una selezione di alcuni casi studio scelti 

all’interno di alcuni brani residenziali di Roma, dove, 

sebbene le figure dello spazio intermedio siano molto 

eterogenee tra loro, è tuttavia possibile provare a definire 

alcune categorie morfologiche e dimensionali sulle quali 

prefigurare scenari processuali di intervento, al fine di 

organizzare articolazioni spaziali destinate a orientare sul 

campo possibili scelte progettuali. 

Per visualizzare queste riflessioni  si è scelto lo strumento del 

metaprogetto.  
Le ipotesi proposte, che derivano anche dagli esiti dei 

seminari di dottorato e della didattica nei laboratori di 

progettazione degli ultimi 4 anni, saranno dunque da 

intendersi come possibilità di un approccio metodologico-

operativo. 

Crediamo infatti che nella visione metaprogettuale ciò che 

conta non sia il significato o la soluzione proposta, ma le 

tracce di altre possibili soluzioni contenute nel substrato di 

tali visioni: prospettive che dovrebbero, quindi, avere la 

capacità di aprirsi a sempre nuove interpretazioni, piccole 

scintille, in grado di innescare percorsi e incentivare future 

traiettorie di ricerca sul tema. 

 Il tema della “Manutenzione trasformativa" è ben chiarito nei testi di Michele 42

Bondanelli e Federica Ravazzi, “Collaborazione, cura, rigenerazione. Una 
manutenzione trasformativa", in «Periferie», n.1, 2014, p.65.
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1. Sullo spazio intermedio 

La strada è una stanza di accordo […]  

costituendo le stanze della comunità, 

la strada è dedicata da ogni padrone di casa alla città  

in cambio di servizi comuni.  

Strade senza uscita nella città ancora mantengono  

questo carattere di ambiente.  

Attraverso le strade, dall’avvento dell’automobile, si è andato perdendo 

interamente la qualità di ambiente chiuso;  

è la mia sensazione che la pianificazione  urbana può cominciare  

col recuperare tale perdita scegliendo l’esercizio di resuscitare le strade 

dove la gente vive, impara, compra e lavora  

come una stanza esterna alla comunità.  

Oggi possiamo cominciare piantando alberi in ogni strada residenziale, 

stabilendo di nuovo l’ordine del movimento […]  

la sensazione di sentirsi a proprio agio  

e ispirare una espressione stradale unitaria.  

La strada o una stanza di comuni interessi. 

La città moderna è oggi denominata dal limite/parete.  

L’habitat urbano è suddiviso in settori segregati dai flussi del traffico, 

dall’isolamento funzionale tra le varie zone destinate al lavoro,  

al commercio, alla famiglia allo svolgimento delle funzioni pubbliche .  

La modalità più popolare dei nuovi complessi residenziali, 

 la cosiddetta comunità recintata,  

porta all’esasperazione l’idea del muro, 

 che chiude e delimita. 

Luois Kahn, “The spirit of architetcure.  

Design seminar Man is the measure” 

in Architettura è. Luis L. Kahn, gli scritti,  

a cura di Maria Bonaiti, Mondadori Electa, Milano, 2002  
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Spazio di relazione e spazio privato,  

Saul Steimberg 

n.b. I disegni presenti nei successivi paragrafi  

del capitolo sono di Simone Di Benedetto



1.1   Significati 

Entrando nel merito dello spazio aperto nei contesti urbani, 

la nostra attenzione si rivolge a una categoria specifica di 

spazio afferente agli ambiti di connessione tra i sistemi 

edilizi residenziali, che abbiamo chiamato spazio 
intermedio . 1

Gli spazi intermedi raramente hanno una forma costante. La 

loro indeterminatezza dà luogo: 

Al bisogno di avvalersi dei caratteri e delle condizioni del 

loro ambiente, che sono generalmente in uno spazio di 

flusso, e così possiamo parlare di forme solo associandole al 

tempo […]. Gli spazi intermedi come tutti gli altri spazi 

sono in un costante stato di trasformazione e alterazione.  2

La categoria dello spazio intermedio riassume dentro di sé la 

sequenza di spazi che vanno dal pubblico al privato e 

viceversa: i sistemi di soglia, gli atri di accesso, i cortili e le 

corti, i collegamenti verticali, particolari soluzioni d’angolo e 

le deroghe dall’allineamento dei prospetti con la strada. 
Lo studio di tali ambiti appare decisivo in primo luogo nella 

progettazione del nuovo, ma anche nella revisione nel 

tempo delle aree di pertinenza residenziale, attraverso una 

loro riqualificazione e riconfigurazione legate ai 

cambiamenti nelle modalità d’uso e al ripensamento critico 

rispetto agli spazi della città moderna. 
In particolare riteniamo particolarmente appropriata, per  

introdurre il concetto, la Dichiarazione di Stoccarda  3

raramente ricordata, di cui si riporta il testo integrale: 

La scala umana in architettura non è, come può sembrare a 

prima vista, un concetto direttamente legato alla 

dimensione dei fabbricati, alle proporzioni, ai rapporti di 

posizione, o alle misure umane. Ci sono numerosi esempi di 

piccoli edifici che, nel loro insieme, non posseggono una 

scala umana (basti pensare alle maree di case unifamiliari 

standardizzate), e altrettanti esempi di edifici grandi che la 

posseggono […]. La scala umana va dunque ricercata in un 

altro parametro: nel grado in cui gli utenti possono 

appropriarsi dell’architettura. Questa appropriazione può 

essere sia fisica (attraverso interventi materiali sull’ambiente 

costruito) che psicologica. Essa implica uso, identificazione, 

comprensione, accettazione, in sintesi vocazione del 

manufatto edilizio ad essere vissuto. La funzione pratica, fin 

 Il più ampio significato di spazio intermedio o dell’in-between è stato raccontato  1

in “Forum”, n. 7, 1959 e in “Forum” n. 8, 1959.  

Da allora molto si è scritto, a partire da A. Van Eyck ed H. Hertzeberger, fino al 

recente libro di G. Spirito, In-between places. Forme dello spazio relazionale dagli 
anni Sessanta a oggi, Quodlibet, Macerata, 2015. 

 Jose Alfonso Ballesteros, “Intermediate places”, (voce), in M. Gausa, V. Guallart, 2

W. Muller, F. Soriano, F. Porras, J. Morales, The Metapolis Dictionary of Advanced 

Architecture, Actar, Barcelona 2003, p.360.

 Il testo della dichiarazione, inteso come contributo integrato alla carta del Machu 3

Picchu, sottoscritta da Frei Otto, fu riportato integralmente in, «Architettura, 

cronache e storia», n. 4-5, agosto-settembre 1978, (direzione Bruno Zevi).
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qui spesso ritenuta determinante in modo unilaterale, va 

perciò integrata, esaudendo le esigenze psichiche. 

L’architettura invita al coinvolgimento quando è espressiva. 

Non si tratta di comunicazione specificamente indirizzata a 

soddisfare un particolare fruitore, ma di comunicazione 

tout court. Architettura come portatrice di significato: 

architettura personalizzata. 

L’architettura anche se è espressiva, non è appropriabile 

quando esercita un potere che non nasce da una radice 

democratica, […] l’architettura è invece appropriabile 

quando il suo messaggio dimostra un processo aperto, in 

dialogo con l’intorno, non-finito, polivalente, che non 

contiene forme a priori. 

Ora tornando allo spazio intermedio prendiamo in esame 

un’altra definizione che, tradotta dalla locuzione di “Espaces 

intermediaires” viene fornita nel “Dictionaire de l’habitat et 

du logement” come una “zone entre-deux qui donne sens 
et qualites a l’espace du logement” . Tale definizione risulta 4

probante perché introduce e sottolinea i valori di senso e di 

qualità che lo spazio intermedio legato all’alloggio può e 

deve avere. 

Per tentare di inquadrare con più precisione il campo di 

indagine proponiamo questo esempio immediato. Alla scala 

dell’edificio il cittadino percorre quotidianamente buffer 
zones (il più delle volte non caratterizzate come tali),   5

quando muovendosi per le attività quotidiane esce 

dall’alloggio privato per entrare nell’ambito pubblico. 

Questo percorso non è mai univoco poiché molteplici 

risultano essere gli spazi intermedi di cui è composto un 

nucleo residenziale (fig. 1).  
Con il suo procedere, o sostare, l’uomo esperisce lo spazio 

urbano attraverso il corpo. Tale constatazione che riguarda 

sempre l’essere umano nella sua fruizione degli spazi, 

appare particolarmente pertinente in quegli spazi mediali o 

intermedi in cui diviene fondamentale l’esperienza 

percettiva e la correlata esperienza mentale. È questo uno 

spazio propriamente fenomenologico, dove le condizioni di 

percezione visiva sono ottimali e la profondità di campo è 

vissuta come un ampliamento dello spazio corporeo. 

Muoversi fra gli spazi dell’abitare, comporta dunque una 

percezione sinestetica, in cui non solo la vista, ma anche il 

tatto, l’udito e l’olfatto diventano ugualmente importanti. 

Intermedia, dunque, per riprendere la definizione iniziale è 

quell’area tra ambiti contigui, che traduce, attraverso la sua 

morfologia e i rapporti dimensionali con le parti dei 

manufatti edilizi, le qualità intrinseche di un insediamento 

abitativo secondo caratteristiche che possano evidenziare 

 Marion Segaud, Jacques Brun, Jean-Claude Driant., Dictionnare de l’habitat et du 4

logement, Paris, 2003.

 Intese qui come zone cuscinetto o filtro tra ambiti urbani differenti, che spesso 5

sono interpretate come omogenee rispetto agli altri ambiti dell’insediamento, dalla 

strada al marciapiede ecc., e che invece rappresentano i punti nodali e di forza tra 

le residenze e il contesto esterno.
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ora introversione, chiusura, compattezza, rigidezza, 

massività, ora apertura, porosità, flessibilità, dilatazione, ecc.  

La sequenza di spazi intermedi, se analizzata alla scala 

dell’insediamento residenziale, può definire una rete o 
trama intermedia che si inserisce (o almeno dovrebbe farlo) 

come dispositivo urbano di mediazione, di traduzione tra le 

reti infrastrutturali locali (carrabili e pedonali) e i volumi 

edilizi. 

Non possiamo eludere le difficoltà di interpretazione 

derivanti dalla simultaneità dei significati presenti nella 

locuzione di spazio intermedio, come in primis, la 

compresenza dei concetti di interno ed esterno o di apertura 
e chiusura, insiti nella sua accezione etimologica . 6

Tuttavia è proprio questa ambiguità e polisemia a rendere 

interessanti questi spazi: sia a livello della fruizione, in cui 

l’utente è sempre inglobato in una successione (lineare o 

non) di soglie che, modificando continuamente il punto di 

vista, consentono la possibilità di un’esperienza percettiva 

variata, vigile e attenta; sia a livello della progettazione 

architettonica dove gli attraversamenti delle soglie  possono 

costituire luoghi privilegiati del progetto, risolvendosi di 

volta in volta in una fluida continuità o, viceversa, in una 

contrapposizione capace di mettere in scena una dialettica 

oppositiva fra lo spazio della strada e l’ingresso all’edificio, 

così come tra il portone, l’androne o atrio di ingresso e il 

cortile; talvolta investendo anche i livelli superiori 

dell’edificio, quando vi siano spazi comuni previsti oltre la 

quota zero. Proprio questa polisemia del concetto apre 

inoltre ad altre investigazioni, che oltrepassano il campo 

disciplinare strettamente architettonico e richiamano temi 

appartenenti alle sfere psicologiche/sociologiche/

antropologiche, financo politiche, dal momento in cui tali 

spazi hanno la capacità di incidere sulle dinamiche 

giuridiche e sociali degli stessi e sugli scambi interpersonali 

tra gli individui nei contesti urbani.  7

Affrontare infatti le relazioni tra le coppie sopra richiamate 

ci porta ad affrontare dualità semantiche ancora più 

generali e concettualmente opache, come le sfere del 

collettivo e del privato o dell’individuo e della comunità.  8

Possono essere visti e capiti in termini relativi come una 

sequenza di qualità spaziali che, mutuando gradualmente, 

 Intermedio inteso nel suo significato letterale come “compreso tra due punti di 6

riferimento nello spazio o nel tempo”. Spazio intermedio è dunque uno spazio che 

definisce o consente la gradualità di un passaggio.    

 Secondo quest’ultima accezione possiamo richiamare la definizione di Walter 7

Benjamin nel suo Passagen-Werk:”la soglia deve essere distinta molto nettamente 

dal confine. La soglia è una zona. La parola “schwellen (gonfiarsi) racchiude i 

significati di mutamento, passaggio, straripamento […]” presenti in Walter 

Benjamin, I “passages” di Parigi, Torino, 2000, p. 555. In questo senso la soglia è 

una zona intermedia che divide due campi tra loro eterogenei, dei quali uno 

rappresenta il proprio e l’affidabile, l’altro l’estraneo e straniero.

 Annalisa Metta, Tra le case. Architetture dei paesaggi da abitare in La residenza 8

collettiva, a cura di Luca Reale, Sistemi Editoriali, Napoli, 2015, p.57.
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rinviano all’accessibilità, alla responsabilità e alla relazione 

fra la proprietà privata e il controllo di unità spaziali definite. 

Dualità che spingono il nostro ragionamento in ambiti ancor 

più complessi che attengono alla vita pubblica e relazionale 

in genere, dove il significato di pubblico e, dunque, di 

privato hanno perso, ormai da tempo, il loro originario 

carattere. Ma di questi aspetti, che potremmo definire di 

inquadramento teorico, parleremo più avanti (Cfr. cap. 3 e 

appendice), avvalendoci di riflessioni provenienti anche da 

altre discipline. Le tipologie residenziali nel lungo procedere 

della storia urbana hanno interpretato lo spazio intermedio 

secondo due modalità opposte (tra le quali sono 

evidentemente possibili infinite sfumature): ora come spazio 

risultante, non caratterizzato ma presente come negativo 

del costruito - si pensi ad esempio alle MietKasernen 

berlinesi (in cui non esiste ballatoio e lo sfruttamento è 

portato al limite minimo di ingombro) o agli isolati 

umbertini di fine ‘800 derivanti dall’applicazione geometrica 

della griglia sul piano orizzontale  - o come dispositivo 9

generativo della composizione volumetrica degli edifici, ad 

esempio l’isolato aperto al Testaccio , dove la funzione 10

dello spazio di mediazione è addirittura primaria rispetto 

agli ambienti dell’alloggio (fig. 2). 
Un’altra questione essenziale che riguarda lo spazio  

intermedio, dell’entredeux o dell’in-between, è quello della 

scelta della scala di analisi, poiché in una successione 

spaziale di componenti, tale tipo di spazio può travalicare i 

s i s temi cont igu i sopra r i ch iamat i , ampl iandos i 

all’insediamento residenziale nella sua interezza (dall’isolato 

singolo fino a comprendere l’intera successione delle parti di 

un quartiere) riguardante, perciò, i rapporti tra ambiti urbani 

di vasto raggio. Si è deciso dunque di delimitare il campo 

della ricerca e dell’indagine ad una sola scala di analisi: la 

piccola scala, quella umana, e per comodità di 

rappresentazione si è scelto come unità metrica il multiplo di 

20 mt.  Attraverso questa unità di misurazione e di analisi 11

si avrà modo di confrontare le componenti dello spazio 

intermedio in rapporto all’ossatura edilizia basandosi su 

fattori di prossimità, dimensione e forma (Cfr. schede del 

cap. 4). La concatenazione e connessione di sistemi spaziali, 

dunque, ci porta a considerare l’inserimento del manufatto 

residenziale nel contesto urbano come un organismo 

costituito da un insieme complesso di relazioni e potenziato 

dalla coesistenza di dispositivi spaziali differenti ma 

simultanei. Le componenti di questi insiemi variano a 

 In entrambi i casi lo spazio intercluso è derivato per differenza in virtù di logiche 9

inerenti il rispetto dell’igiene e del comfort dell’alloggio interno.

 Sul tema è stata prodotta un ampia ricerca da Giovanni Duranti e Enrico Puccini 10

nel libro, Testaccio. Il quartiere operaio di Roma Capitale.1870-1930, Palombi 

Editore, Roma 2009.

 Tale misura rappresenta inoltre il sottomultiplo ricorrente negli isolati a blocco 11

presi in esame che hanno uno sviluppo del lato corto e lungo di 80 e 100 mt. 
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2.   Spazi aperti tra i lotti, Testaccio, 

edifici realizzati da Giulio Magni  

tra il 1913 il 1918,  

tra le via Aldo Manuzio e  

Giovambattista Bodoni



seconda delle tipologie edilizie residenziali prese in esame 

(Cfr. cap.4). Possiamo così richiamare le abitazioni in linea 

aggregate a blocco su una corte interna, realizzate in Italia e 

in Europa a cavallo tra la fine dell’Ottocento e le prime 

decadi del Novecento,  in cui l’insieme di spazi intermedi è 12

costituito nello specifico dalla sequenza: strada, marciapiedi, 

portoni di accesso e corte interna, aperta o chiusa che sia 

rispetto al fronte strada, molto diverse tra loro, ma con una 

chiara interpretazione dello spazio condiviso all’aperto. 

Oppure possiamo pensare alle palazzine romane tipiche del 

periodo post bellico dove l’insieme degli spazi intermedi è 

costituito dai vuoti che si formano tra l’edificato, i 

marciapiedi e la strada e come questi geometricamente 

inducano o meno sollecitazioni percettive, attraverso l’uso di 

muri o cancelli di delimitazione o tramite cortili di pertinenza 

contigui. Lo spazio intermedio è però individuabile, seppur 

in maniera molto più sfumata, anche nei volumi edilizi 

autonomi, puntiformi e isolati, con sviluppo verticale e 

orizzontale: ad esempio le palazzine, le torri o le stecche 

residenziali dei piani PEEP.  

In questo caso la sommatoria dei dispositivi è costituita da 

marciapiede, portone e area aperta di pertinenza sotto 

pilotis e/o nell’intorno dell’edificio. 

Dal primo sommario elenco di insiemi ricorrono alcuni 

elementi di modulazione del vuoto attraverso cui si 

relazionano le singole abitazioni, che costituiscono diverse 

aree d’influenza degli spazi di mediazione presi in esame: il 
marciapiede, le facciate, il portone o cancello e lo spazio 
aperto di pertinenza, la strada  (fig. 3).  13

Analizzate nella loro potenziale sinergia queste parti 

definiscono un ambito spaziale complesso alla scala 

dell’insediamento, all’interno del quale le pratiche sociali e 

gli scambi diretti o indiretti tra gli individui, come detto, 

trovano luogo e tendono a spazializzarsi e autorinforzarsi . 14

 Si pensi al Piano di Berlage per Amsterdam in cui l’isolato è costituito da un 12

perimetro continuo di edifici che circondano uno spazio centrale non edificato. 

Nell’insieme l’isolato gioca su due opposizioni: la prima è fra i lati e gli angoli, la 

seconda è fra il perimetro e la zona centrale, o fra l’esterno e l’interno.

  Sul termine “strada” c’è una interessante descrizione etimologica in Maria Luisa 13

Tronconi, Fuori dalle case. Selezione di componenti ambientali, Edizioni Kappa, 

Roma 1983, in cui si definisce il termine strada come movimento istituzionalizzato: 

la via e la strada sono istituzioni sociali ed è il fatto di essere accettate dalla 

comunità che dà ad esse il nome  e la funzione di cui ci occupiamo. Sul tema si  

veda il saggio di Joseph Rikwert, La strada: utilità della sua storia, pp. 23-34, in cui 

il termine street, derivato dal latino “strernere” cioè pavimentare, è imparentata 

con tutti i derivati della radice “str” che sono connessi con la costruzione. Così 

“l’italiano strada, per esempio, o il tedesco Strasse fanno pensare ad un’area 

destinata ad uso pubblico e possono comprendere spazi con demarcazioni semplici 

e limitate […]. Road invece fa pensare al movimento verso una meta […] La sua 

radice anglosassone è ride (antico inglese ridan) e denota passaggio da un luogo 

ad un altro. In questo senso corrisponde alla parola francese rue e al termine via in 

latino e in italiano, che viene fatta risalire alla parola latina ire e deriva dalla parola 

indoeuropea che significa portare o condurre”. Ivi, p. 24.

 Secondo Jan Gehl, op. cit. pp. 107-108, la vita tra gli edifici costituisce un 14

processo autorinforzante, quando qualcuno comincia a fare qualcosa e si 

manifesta da parte degli altri la chiara tendenza ad associarsi all’evento: “qualcosa 

succede, perché qualcosa succede, perché qualcosa succede”. Il processo 

autorinforzante ha dunque inizio quando si ha l’opportunità di condividere 

partecipare ad esperienze ed eventi diversi.
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1.2  Punti di vista e soglie 

Ci si protegge, ci si barrica, le porte bloccano e separano.  

La porta rompe lo spazio. Lo scinde, vieta l’osmosi,  

impone la compartimentazione, da un lato, ci sono io e casa mia,  

il privato, il domestico, lo spazio sovraccarico della mie proprietà: 

 il mio letto, la mia moquette, il mio tavolo, la mia macchina da scrivere,  

i miei libri, i miei numeri spaiati di «La Nouvelle Revue Francaise» 

dall’altro, ci sono gli altri, il mondo, il pubblico, il politico.  

Non si può andare dall’uno all’altro lasciandosi scivolare,  

non si passa dall’uno all’altro, né in un senso, né nell’altro:  

ci vuole una parola d’ordine, bisogna oltrepassare la soglia,  

bisogna farsi riconoscere, bisogna comunicare,  

come il prigioniero comunica con il mondo esterno. 

Geoges Perec, Specie di spazi, Bollati Boringhieri,Torino, 1989 

Abitare la soglia vorrebbe dire allora abitare e costruire questo terzo 

luogo il cui dentro passa al suo interno e dentro di noi  

per diventare noi stessi uomini di confine 

Piero Zanini, Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali, 
Mondadori, Milano, 1997 

In un confronto diretto tra le tante tessiture di Roma, si può 

leggere una trasformazione dimensionale e geometrica del 

rapporto tra costruito e vuoto. In questo rapporto lo spazio 

intermedio ha subito una rapida perdita di significato e di 

ruolo. Nei fitti reticoli della mappa di Giovan Battista Nolli 

del 1748, gli spazi pubblici sono scavati all’interno della 

massa edilizia, sono spazi interni dentro un pieno, in cui il 

cielo rappresenta la copertura (figg. 4-6). 

La strada costituiva e fungeva da luogo di mediazione tra 

l’interno e l’esterno e simultaneamente costituiva lo spazio 

dove produrre attività e portare a compimento le relazioni 

sociali e commerciali. Secondo Panerai la pratica spaziale dei 

piccoli commercianti nelle prime forme di isolato 

ottocentesco è anch'essa caratterizzata dal rapporto tra gli 

alloggi, botteghe, retrobottega e strada e costituisce una 

realtà continua come la trama dei rapporti familiari che dal 

proprietario del negozio si allargano ai suoi dipendenti. In 

questo caso la soglia e lo spazio di mediazione tra l’ambito 

pubblico e l’ambito privato era immediato e principalmente 

rappresentato dal portone delle abitazioni.  15

Nel serrato rapporto tra i fronti edilizi non vi era bisogno, 

infatti, di introdurre soglie progressive, salvo in alcuni casi, 

perché la larghezza della strada in relazione alla altezza del 

corpo di fabbrica era sufficiente alla mediazione degli 

 L’origine del rapporto tra architettura domestica e strada è rintracciabile nelle 15

tabernae romane, poi sviluppatasi sulla base delle modificazioni intercorse in epoca 

medievale, che fonda la sua economia prevalentemente sul commercio. La forma 

del lotto assume quella del rettangolo stretto e lungo, perpendicolare alla strada. Il 

rapporto tra il fronte e la profondità è di solito di 1 a 3, 1 a 4 ed oltre. La larghezza 

da un minimo di una stanza ad un massimo di due, l’altezza da un minimo di due 

piani ad un massimo di cinque. In questi casi la città è una grande casa a corte 

dove la corte è la piazza.

�28

6.   Roma Interrotta: analogie tra  

l’ambiente fisico e urbano, 

Paolo Portoghesi e Vittorio Gigliotti, 1978 

4.   Stralcio della pianta del Nolli; 

5.   La via Capocciotto nel ghetto, 
Ettore Roesler Franz, acquarello, 1875 



ambiti. A partire dalla seconda metà dell’800 con 

l’introduzione degli ampi assi e boulevard di matrice 

haussmaniana, la città si costituisce come il luogo 

istituzionale della società borghese moderna e la strada 

perde la sua caratteristica di luogo di mediazione dilatandosi 

in larghezza. Oltretutto il rapporto con le quinte edilizie 

residenziali subisce uno stravolgimento dimensionale, nel 

passaggio dalla cellula di base medievale alla cellula 

rinascimentale, per passare poi al fabbricato edilizio ed 

infine all’intensivo (fig. 7). 

In questa modificazione esponenziale delle altezze delle 

quinte edilizie verso l’alto - con intensivi che per logiche di 

rendita raggiungono anche i 10 piani - inversamente 

proprorzionale alla dimensione delle percorrenze pedonali, 

si è andato perdendo (con l’eccezione del boulevard), il 

ruolo di mediazione del marciapiede dal quale si accede alle 

unità residenziali di uso esclusivo del pedone. In questi casi 

si avverte la necessità di immettere nella composizione 

dell’isolato la soglia progressiva per frammentare la 

fruizione degli ambiti in tappe distinte, necessarie e 

funzionali per poter esperire il passaggio dall’ambito 

pubblico a quello privato delle residenze, o viceversa, con 

tappe e fermate ritenute fondamentali  (fig. 8). 16

Con i tessuti contemporanei infine, costituiti da elementi 

singolari dispersi nel territorio, si elidono reciprocamente i 

due sistemi di mediazione. Si tratta di una inibizione che 

deriva dalla deformazione e dilatazione dello spazio aperto 

che con la sua “mostruosa”estensione, inibisce la possibilità 

di fruizione progressiva, ritmata e sincopata dello spazio  17

(fig. 9). 
Soglia , limite o confine sono termini dunque che in 18

architettura designano elementi o proprietà della 

forma, la cui caratteristica principale è quella di 

modulare e definire lo spazio tridimensionale che 

rimane fra due cose. 

 Dunque come chiarisce Gianpaola Spirito in Forme del vuoto. Cavità, concavità e 16

fori nell’architettura contemporanea, Gangemi, Roma, 2011, nella città moderna 

lo spazio pubblico muta. Smette di essere un insieme di vuoti all’interno di un 

solido, come accade nella città storica, e si trasforma in un cumulo di solidi in un 

vuoto quasi intatto.

 Nel 1978 Colin Rowe nel suo Collage City parla di città storica come modello 17

urbano che produce spazi e di città moderna come prodruttrice di oggetti, Cfr. 

Colin Rowe, Collage City, The MIT Press, Cambridge, 1991.

 In italiano soglia, come il francese seuil, rimanda alla parola latina solia, che 18

indica la suola del sandalo solea, designando al contempo il movimento del 

passaggio e il radicamento al suolo (solum); il tedesco Schwelle, rimanda come 

suggerito anche da Benjamin al significato del verbo Schwellen “gonfiarsi, 

rigonfiarsi, lievitare”; l’inglese threshold, oltre al riferimento materiale del gradino 

(thresh), include il senso di “trattenesi, esitare, tentennare”, esitazione contenuta 

anche nella accezione spagnola del termine soglia umbral, come davanzale che 

porteso sulla strada vi allunga la sua ombra. Per una esaustiva indagine semantica 

sul termine soglia si rimanda al libro Soglie. Per una nuova teoria dello spazio, a 

cura di Mauro Ponzi e Dario Gentili, Mimesis Edizioni, Milano, 2012.
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Ma cosa succede se come propone Zanini , ci si posiziona 19

proprio nella linea che separa le due cose e si decide di 

abitare lo spazio di separazione, ovvero quella zona che  

non sempre prende le fattezze di una linea?  

L’esperienza del confine parte sempre dall’interno: limitare, 

infatti, significa contenere qualcosa dentro.  

Il limite caratterizza i luoghi costruiti dall’uomo. Come scrive 

Norberg-Schulz, nel suo Genius Loci, richiamando 

Heidegger:  

[Q]uesti sono ‘interni’ in senso pieno, ossia hanno la 

proprietà di ‘radunare’ quanto è conosciuto, e per 

adempiere a questa funzione, hanno aperture che li 

pongono in relazione con l’esterno (solo un interno infatti 

può avere aperture).   20

Il limite ha dunque un valore semantico preciso: mentre 

delimita, si apre all’esterno. Non a caso per Heidegger, 

richiamato dal noto architetto e critico norvegese, “la 

delimitazione non è ciò su cui una cosa si arresta, ma come i 

greci riconobbero, è ciò da cui una cosa inizia la sua 

presenza.”  Per questo, potremmo definire il limite come 21

un chiasma, in cui esterno e interno sono il risvolto l’uno 

dell’altro; un luogo, dunque, che apre le porte a tre tipi di 

spazio: quello dell’identità, definibile come interno; quello 

dell’alterità, che potremmo chiamare esterno; quello dei 

rapporti reciproci fra questi due spazi. (Cfr. Appendice) 

Creare e stabilire una soglia - afferma, infatti, Aldo Van Eyck 

- significa conciliare gli opposti procurando loro il luogo 

dove possono incontrarsi, ristabilendo il fenomeno gemello 

delle origini. L’in-between realm, termine che l’architetto 

olandese utilizza:  

Si sostanzia attraverso un desiderio di reciprocità, che non 

risolve gli opposti in una sintesi più alta (secondo i principi 

hegeliani), né li esalta nella loro differenza (portandoli 

all'estremo indicato da Nietzsche), ma sempre li pone in 

relazione alla realtà-gemella che ne è stata sottratta.  22

Grazie a questa reciprocità di contrasti, vengono a cadere le 

tradizionali opposizioni spaziali, prime fra tutte quella fra 

interno ed esterno, a favore di una “area intermedia” in cui 

le presunte opposizioni costituiscono gli estremi di uno 

stesso tema o problema (fig. 10).  

 Piero Zanini, Significati del confine. I limiti naturali storici mentali, Bruno 19

Mondadori Editore, Milano, 1997.

 Christrian Norberg-Schulz, Genius Loci. Paesaggio Ambiente Architettura, Electa, 20

Milano 1986, p. 10.

 Ivi, p. 13.21

 Paola Gregory, “Le metamorfosi dei territori dell'architettura. L’in-between 22

come spazio del progetto”, in Comunicare la trasformazione, a cura di P. 

Caggiano, F. Gorgeri, Edifir Edizioni, Firenze 2015, pp. 63-75, p. 63. Cfr. inoltre, 

G. Spirito, In-between places. Forme dello spazio relazionale dagli anni Sessanta a 

oggi, Quodlibet Studio, Macerata, 2015.
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Così i diversi sistemi, di cui Van Eyck ci parla, introducendo 
termini come cluster e habitat, devono accordarsi 

reciprocamente in modo che la loro combinazione e 

interazione, come unità complessa, sia sempre e dovunque 

comprensibile. Da ciò deriva il carattere urbano di 

un’abitazione, in cui tutti i livelli configurativi della 

molteplicità, pensati in simultaneità più che in successione, 

acquistano un significato nuovo.  23

Come nota Gaetano Ginex, Van Eyck manipola la forma su 

più livelli, con l’obiettivo di attribuirle un potere quasi 

magico. Usa un “semplice gioco”: quello di mettere insieme 

elementi geometrici semplici in configurazioni spaziali 

sempre più complesse al fine di definire un luogo, 

autosignificante, raggiungendo un giusto equilibrio tra la 

forma semplice e la complessità del luogo.  Sotto questo 24

aspetto gli spazi residuali da lui riprogettati tra il 1947 e il 

1973 ad Amsterdam (i suoi playgrounds), intesi come punti 

focali, generano una sorta di rete continua che attraversa 

l’intera città: ogni parte è dunque funzione di un sistema 

complesso, nel quale ogni singola forma ritrova la propria 

specifica identità. 

Per Hermann Hertzberger “la soglia costituisce la chiave di 

transizione e della connessione fra aree con differenti 

vocazioni territoriali e, come luogo in sé, costituisce 

essenzialmente la condizione spaziale per l’incontro e il 

dialogo tra aree di ordine diverso ”. 25

Parlando della soglia per eccellenza – l’ingresso di casa – 

Hertzberger chiarisce come, per esempio, un gradino di 

fronte alla casa consenta al bambino di sentirsi 

contemporaneamente protetto e immerso nel mondo 

esterno: “Questa dualità esiste grazie alla qualità spaziale 

della soglia, una piattaforma a sé stante, un luogo nel 

quale, invece di separarsi, due mondi si sovrappongono”.  26

Di qui l’importanza attribuita da Hertzberger, come da Van 

Eyck, agli ingressi, ai porticati o ad altre forme di spazi 

intermedi, scenari innanzitutto “per il benvenuto e 

l’arrivederci, [e quindi] traduzione in termini architettonici 

dell’ospitalità”.  La predisposizione per articolazioni e 27

“accomodamenti” fra ambiti contigui è estremamente 

complessa per “fare spazio e lasciare spazio” alla cura delle 

relazioni sociali.   

 Gaetano Ginex, Aldo van Eyck. L’enigma della forma, Testo & Immagine, p.7-8.23

 Ivi, p. 10.24

 Herman Hertzberger, Lezioni di architettura, a cura di M. Furnari, Laterza, Bari 25

1996, p. 26.

 Ibidem.26

 Ivi, p. 29.27
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Torneremo più volte su questo punto: per ora basti 

sottolineare che non sempre un elemento di soglia consente 

di aprire l’individuo a un comportamento socializzante. 

Un conto infatti è camminare sul marciapiede a ridosso dei 

fronti edilizi o entrare in un androne; un conto è osservare 

staticamente lo spazio da una finestra, una terrazza o un 

balcone di un appartamento. Si tratta sempre di una soglia, 

ma i rituali che essi esprimono sono molto differenti.  

Nel mutuo “accomodamento” entrano infatti in gioco 

elementi e dispositivi di modulazione architettonica diversi 

che attivano, o al contrario, possono inibire il movimento e 

la nostra co-appartennza a mondi differenti: da una parte 

”osserviamo” il mondo come semplici spettatori; dall’altra 

parteciamo al mondo come attori. Talvolta diveniamo anche 

spett-attori (figg. 11, 12). 

Negli ambiti urbani che qui ci interessano, ovvero gli ambiti 

residenziali, i sistemi di passaggio e mediazione sono 

innumerevoli, hanno qualità differenti e sviluppi 

dimensionali eterogenei. Gli ambiti residenziali custodiscono 

questa straordinaria eterogeneità di soglie, di limiti, di 

interstizi, di vuoti, di bordi e per questo studiarli e indagarli 

con uno sguardo progettuale attento può essere l’occasione 

per rigenerare piccole porzioni e rimetterle a sistema tra 

loro. In particolare, intenderemo la soglia come uno 

strumento progettuale fondamentale, un dispositivo di 

interpretazione e possibile trasformazione architettonica per 

favorire le relazioni sociali.  28

La soglia intesa come piattaforma a se stante, un luogo nel 

quale, invece di separarsi, due mondi si sovrappongono. 

Spazi di transizione che, sebbene appartengano dal punto 

di vista amministrativo al dominio privato o a quello 

pubblico, siano ugualmente accessibili da entrambe le parti. 

Analizzando morfologicamente un blocco residenziale si 

possono evidenziare diversi livelli di soglia. L’area semi 

pubblica-semiprivata della strada e degli accessi e lo spazio 

privato proprio delle aree di pertinenza. Nell’isolato a blocco 

compatto, chiuso, è evidente il livello di chiusura e 

separazione tra i due ambiti, tanto che possiamo definire 

introversa la sua impronta urbana. Discorso diverso, invece, 

si affronta quando il blocco è aperto e quando i vari livelli di 

soglia si intersecano in maniera fluida amplificando la 

percezione che si può avere degli ambiti spaziali contigui. 

Grande importanza ricopre in questo senso l’aspetto 

metrico-dimensionale e soprattutto il volume del blocco, che 

si traduce attraverso lo sviluppo della superficie in 

profondità e in altezza o la sua caratterizzazione formale nel 

rapporto tra l’invaso vuoto e il perimetro costruito. Si pensi 

ad esempio alla soglia progressiva, che si determina nello 

 Nella tradizione giapponese, l’aspetto della transizione “tra” due ambienti,  è 28

particolarmente significativo e viene sottolineato con il Noren giapponese: soglia 

effimera e bidimensionale, attraversando la quale mi devo inchinare mettendomi in 

una condizione psicologica di rispetto per l’ambiente domestico e intimo in cui sto 

entrando.
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spazio attraverso la profondità del corpo di fabbrica e che 

con l’estensione acquista maggiore forza percettiva. Una 

qualità ben diversa rispetto alla soglia istantanea dove 

invece è la forza bidimensionale della cornice che si pone tra 

gli ambiti ad amplificare lo sfondo inquadrato (figg. 13,14). 

Altro elemento di rilevanza è il tempo che si attua per 

esperire lo spazio. Zevi riprendendo Kahn sottolinea come 

sia fondamentale temporalizzare lo spazio, ad esempio 

distinguendo l’architettura di percorso dagli spazi di arrivo 

nell’alloggio, verso la forza del dinamismo del corridoio, e 

del soggiorno. “Temporalizzare la progettazione ovunque e 

in infiniti modi”. Da qui Zevi sottolinea l’importanza del 

pavimento nella sua caratterizzazione necessaria tra i diversi 

ambienti.   29

Sullo spazio-soglia la dimensione spaziale si incrocia con 

quella temporale in una sorta di dimensione cronotipica. Nel 

caso della soglia progressiva, il tempo risulta essere dilatato 

e consente anche di introdurre delle pause all’interno del 

percorso. Nel caso invece delle configurazioni di soglia 

istantanea il tempo di attraversamento traduce ambiti 

contigui e risulta immediato. Attingendo dagli strumenti 

propri del campo cinematografico potremmo dire che 

l’attraversamento della soglia progressiva determina un 

piano sequenza, mentre la soglia istantanea produce dei 

fotogrammi immediati e frammentari. 

Tra le residenze la commistione tra fotogrammi e piani 

sequenze genera complessità: in questi casi le differenze e le 

ripetizioni tra soglie istantanee e soglie progressive 

descrivono sistemi di mediazione compositi e non 

omogenei. 

E’ infatti la composizione delle sequenze percettive a 

garantire condizioni di continuità visiva, oppure nel caso 

contrario a rimarcare differenze e alterità, possibilità di 

lettura multiple e risposte emozionali. Ciò vale sia per quel 

che riguarda le trame della città densa, dove i tessuti sono 

molto serrati gli uni con gli altri, sia nelle condizioni urbane 

che caratterizzano i lembi della città rarefatta. 

E’ per questo che avere sequenze seriali in cui è presente 

uno solo dei dispositivi sopra richiamati produce una 

monotonia delle prospettive e delle visuali che determina 

preventivamente nel fruitore uno stato di indifferenza 

percettiva. Nel caso in cui tali sequenze siano ben 

interpolate tra loro può, al contrario, essere raggiunto un 

buon grado di stimolazione sensoriale e percettiva delle 

diverse sequenze spaziali, che induce e tende ad amplificare 

il senso di scoperta e attenzione tradotti dal fruitore 

attraverso il movimento e la direzione dello sguardo. 

Per tentare di approfondire queste caratteristiche si propone 

di deviare dall’esempio espunto dal campo cinematografico 

 Bruno Zevi in, Il linguaggio moderno dell’architettura, Piccola Biblioteca Einaudi, 29

Torino, 1973, pp.53-54.
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verso il campo della grafica simulando una relazione tra il 

testo scritto e la lettura dei prospetti. 

E’ ben noto nel campo editoriale e grafico che il testo scritto 

abbia bisogno di varietà di segni per essere attrattivo. Una 

delle regole fondamentali infatti è per esempio quella di non 

scrivere testi lunghi in maiuscolo, ma al contrario di 

utilizzare il minuscolo. La ragione di tale scelta risiede nel 

campo della percezione visiva, in quanto le lettere maiuscole 

tendono a uniformarsi tra loro, specialmente se scritte in 

carattere aggraziato, perché presentano medesime altezze e 

proporzioni, generando quella che si potrebbe definire una 

linea continua  (fig.15). Viceversa le lettere scritte in 30

minuscolo sono molto diverse le une dalle altre e tale varietà 

rende la percezione ottica, dinamica e non uniforme, 

favorendo la lettura del testo scritto.  

Uscendo ora dal campo della comunicazione visiva e 

rientrando nell’ambito dell’analisi architettonica potremmo 

quindi definire una parte di città come un brano, un testo,  

riprendendo in questa analogia la lezione strutturalista, in 

cui i sistemi tra gli aggregati edilizi e gli spazi intermedi 

rappresentano la successione delle parole nel testo, le frasi 

del testo. Nel caso di spazi intermedi ripetuti serialmente e 

poco variati la lettura del testo/città risulta piuttosto piatta e 

uniforme inducendo il più delle volte ad una lettura distratta 

e non empatica degli ambiti spaziali (figg.16,17).  

E’ il caso, questo, di aggregati urbani dove gli spazi di soglia 

sono di un solo tipo e la successione di tali spazi risulta 

essere seriale e costante. Un ambito residenziale che 

risponde a queste caratteristiche produce il più delle volte 

una stasi nelle visuali prospettiche parziali e come risultato 

una percezione visiva e fisica poco potenziata. 

 Si ritiene nel campo della grafica che la scrittura in maiuscolo, per quel che 30

riguarda un testo scritto in carattere aggraziato, sia di difficile lettura perché le 

grazie che costituiscono le parti terminali dei glifi, tendono otticamente a collegarsi 

tra loro.
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15.   Attrattività e soglia di interesse  

al variare della forma 

15.   Le grazie e la linea continua  

e il rapporto tra caratteri, 

elaborazione grafica  

di un esercizio di Bruno Munari 



Ben diverso è il caso di sistemi misti dove soglie progressive 

e istantanee si alternano tra loro e dove la sequenza degli 

spazi intermedi è composita ed eterogenea. La lettura del 

testo/città risulta essere in questo caso interessante e 

dinamica poiché produce visuali prospettiche differenti e 

genera curiosità percettiva (figg. 18,19). 

In queste condizioni gli spazi intermedi possono svolgere un 

ruolo di interpolazione percettiva e consentire una virtuosa 

modulazione di sequenze di ambiti spaziali interstiziali che 

intercettano la dimensione domestica e quella urbana. 

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente progettuali una 

delle strategie ricorrenti per la sperimentazione sullo spazio 

intermedio avviene attraverso tecniche di ridefinizione 

dell’elemento ”suolo”- come nell’esempio riportato da 

Hertzberger – inteso anch’esso come dispositivo progettuale 

di sintesi tra il volume edilizio e l’invaso spaziale in cui esso 

si inserisce. 

Lo spazio vuoto, complementare al pieno, fatto di intervalli, 

di sfumature, di opacità, di amnesie, può ritrovare attraverso 

il ridisegno del suolo, nel suo sviluppo lineare o 

frammentario, quell’intreccio narrativo troppe volte assente 

nei contesti residenziali delle aree metropolitane disperse. 

Gli aspetti normativi invece rappresentano ostacoli ben più 

complessi da risolvere, perché la possibilità di normare e 

programmare la gestione di questi spazi dipende da diversi 

enti e confini legislativi spesso incongruenti tra loro, come, 

per esempio, la contestuale presenza della normativa statale 

e di quelle  comunali e municipali, fino ad arrivare ai 

regolamenti condominiali, che rispondono ad esigenze 

interne alla  sfera prettamente privata dell’edificio. 

Le definizioni sopra esposte ci pongono di fronte a un 

campo di forze provenienti da mondi disciplinari spesso 

divergenti e le direzioni di queste traiettorie si devono poter 

tradurre sia in termini architettonici sia attraverso documenti 

e strumenti normativi di pianificazione e gestione dello 

spazio urbano. Leggere lo spazio intermedio risulta dunque 

essere compito piuttosto tortuoso perché, come detto, la 

sua natura non è mai univoca, ma dipende da un’analisi che 

segue vettori multi-direzionali e multi-livello. Si pensi alle 

transizioni tra la strada, il marciapiede e la residenza, dove 

sono presenti salti di quota, superfici schermanti, alberature, 

recinzioni, elementi di arredo urbano, cartellonistica, 

contenitori per i rifiuti ecc., ma anche alle aree che si 

sviluppano attraverso la profondità del corpo di fabbrica: 

androni e atri di accesso, strade e pertinenze semiprivate, 

cortile che possono configurarsi alla quota della strada, 

oppure nel giardino e cortile interno o nello spazio aperto 

comune in quota (fig.19). In virtù di tali peculiarità 

morfologiche e semantiche i vuoti tra le case e i sistemi 

connettivi che li collegano, in ragione della loro natura 

ibrida, sono da ritenersi dispositivi fisici in grado di 
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18,19.   Il fattore tempo, 

schema sulla fruizione del 

tessuto serale e non seriale 



incrementare il valore degli ambiti ad essi complementari, 

fungendo essi stessi da strumenti di rigenerazione e 

incremento della qualità abitativa (privata) da un lato, della 

qualità urbana  (pubblica) dall’altro.  

Attraverso una visione allargata di medio raggio - che 

definiremo di inquadramento - alla scala del quartiere, e in 

un ambito di approfondimento analitico, alla scala 

dell’isolato e dell’edificio, si tenterà di rileggere all’interno 

della vasta tassonomia delle forme, quelle figure dello 

spazio intermedio che in rapporto dialettico tra loro hanno 

avuto nell’architettura moderna e contemporanea la 

capacità evocativa di delinearne il senso o di interromperlo 

bruscamente. 

Leggere oggi tali sequenze non può avvenire linearmente 

perché la composizione dei frames urbani è fatta sia di 

fotogrammi nitidi che di immagini sfocate: la commistione 

simultanea di più livelli all’interno dello stesso edificio e nel 

suo intorno o, viceversa, l’assenza di una correlazione tra la 

dimensione privata della residenza e il sistema urbano 

dominato dalla circolazione automobilistica; la non 

definizione morfologica del luogo o, al contrario, la sua 

rigida connotazione. Tutto ciò produce, nella sua variazione, 

la possibilità di una vera e propria lettura ritmica tra  

sequenze o fratture, salti, accellerazioni, rallentamenti o 

chiusure. Non sempre percepiti nel loro effettivo 

funzionamento, gli spazi intermedi possono riattivare quel 

reciproco adattamento fra noi e l’ambiente che oggi, nel 

rischio di azzeramento di ogni identità, può riemergere 

attraverso una progettazione mirata, finalizzata al 

ricontestualizzarsi di un rapporto che, lungi dall’essere 

cristallizzato, dovrebbe al contrario aprirsi a sempre diverse 

interpretazioni e interazioni. Richiamando ancora 

Hertzberger, il risultato non deve essere “esplicitamente 

legato a un fine inequivocabile, ma [deve permettere] 

ancora un’interpretazione, in modo da assumere la sua 

identità con l’uso”.  In questo senso si svilupperebbe quella 31

che Franco La Cecla definisce “mente locale”, essenziale 

all’apprendimento reale del luoghi, unica “condizione 

dentro cui ci è dato di conoscere e di operare”.  32

 Herman Hertzberger, op. cit., p. 146.31

 Franco La Cecla, Perdersi. L’uomo senza ambiente, Laterza, Bari 1988, p. 93.  32

Mente locale, ci spiega l’A., “è sì percezione, ma anche definizione dello spazio 

intorno, tracciamento su di esso delle proprie intenzioni, dei propri movimenti.  Ed 

è anche uso di questo stesso spazio, cioè servirsi dell’intorno come di uno 

strumento, uno strumento involucro, una protesi della presenza corporea.” (Ivi, p. 

94).
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1.3 Forme 

Seguendo e trasponendo in questa ricerca la suggestiva 

classificazione fatta da Gianpaola Spirito in Forme del 
vuoto , riguardo le azioni prodotte nella contemporaneità 33

sui manufatti edilizi, possiamo rintracciare 4 tipi di 

classificazione di forme potenziali generatrici di invasi 

intermedi:  

- Le cavità, che si configurano come antri scavati nel 

suolo e sottratti alla sua massa. 

- Le concavità che creano una discontinuità su una delle 

facce del volume e possono essere di due tipi, potendosi 

collocare o sul bordo superiore (creando stanze a cielo 

aperto e spazi esterni introversi, racchiusi e privi di relazione 

con l’urbano) o svuotamenti anche esterni dell’involucro. 
Particolare importanza ha, in questo secondo tipo formale, 

la “spugna di Menger”, quando le concavità si collocano sia  

in copertura che nelle facciate, bucando il volume in tutte le 

direzioni. Tali concavità operano una sezione che mostra 

all’esterno il funzionamento e l’articolazione della vita 

all’interno. Sono quindi spazi di soglia, nel senso teorizzato 

da Van Eyck e Herztberger, zone che mettono in relazione 

ambiti spaziali e fenomeni diversi. 

- Fori e tagli: intesi come solchi e buchi che attraversano 

l’oggetto da una parte all’altra, definiti da una forma 

prevalentemente lineare e leggibili come percorsi che 

incidono la massa edilizia permettendo di attraversarla e di 

connettere due spazi ad essa esterni.  Possono essere sia 

coperti (come i famosi Passages parigini) sia scoperti come 

strade interne alla massa edilizia. Oppure possono essere 

perforazioni estese, che si concretizzano in forma di percorsi 

di attraversamento dei recinti tridimensionali che 

racchiudono e isolano lo spazio della corte. La loro presenza 

altera profondamente il tipo a blocco, creando una 

relazione, aprendo cioè lo spazio chiuso della corte verso la 

città e il paesaggio urbano.  

- Le sottrazioni: i pilotis, il vuoto coperto che non è più 

racchiuso dai bordi costruiti, ma si estende nello spazio 

urbano.  

 Gianpaola Spirito, Forme, cit., pp. 27-29.33
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1.4 Elementi  

Come tutte le metropoli era costituita da irregolarità, 

avvicendamenti, precipitazioni, intermittenze,  

collisioni di cose e di eventi, e, frammezzo,  

punti di silenzio abissali. 

Robert Musil, L’uomo senza qualità, Einaudi Editore, Torino, 2014 

Alberi, la strada , lontananze , la strada, una porta, raggi di sole, polvere, 

la strada, bastioni, un altra porta, un enorme cortile pieno d’erba torri, 

una porticina in una delle torri, gradini, un pianerottolo, un’altra porta, 

un atrio una grande sala con tre finestre sul cortile,  

lei posa la valigia e scompare alle mie spalle. 

Michel Butor, Ritratto dell’artista da scimmiotto, Torino, 1969 

Le finiture dello spazio aperto, la vegetazione e le 

pavimentazioni stradali concorrono, insieme alle architetture 

e alla morfologia urbana, a definire la qualità dello spazio 

pubblico, talvolta con particolare pregnanza; si pensi, ad 

esempio, al gruppo di isolati, definito Gruppo Flaminio, tra 

via Sacconi-via G.Calderini e via Masaccio. 
L’uso di materiali diversi a seconda delle situazioni spaziali 

che si presentavano ha consentito soprattutto in passato di 

identificare specifici usi e valori, tanto che il linguaggio delle 

finiture si manifestava in forme codificate:  la realizzazione 34

dei trottatoi in lastre di pietra, l’acciottolato per la 

realizzazione di lastricati accanto agli edifici a indicare i 

percorsi di camminamento e gli spazi di sosta; il colore dei 

diversi materiali e il disegno bidimensionale delle 

pavimentazioni (dovuto al taglio e alla composizione delle 

componenti) che si pongono in relazione dialettica con i 

volumi degli edifici costruiti:  

Ancora: i salti di quota, i gradini, i gradoni, le pendenze del 

suolo […] sono tutti elementi che, insieme alle recinzioni - 

dai muri massivi che impediscono la visuale, ai supporti 

discontinui che indirizzano lo sguardo, fino alle grate 

metalliche che lasciano la continuità della visione.  35

devono essere analizzati attentamente, perché a essi è 

demandato il compito della qualità degli spazi comuni, 

soprattutto di quelli intermedi. (Cfr. cap. 4). 

Gli elementi del suolo urbano compongono le textures degli 

spazi intermedi, ma aldilà del loro aspetto esteriore occorre 

interpretarne il valore semiotico (figg. 20-23). 

Per far questo è opportuno fare un passo indietro e 

prendere in esame per un momento un elemento essenziale 

dello spazio urbano: il marciapiede, spesso trascurato sia nei 

processi analitici, sia in quelli progettuali legati al disegno 

degli insediamenti residenziali. 

 Si pensi ai tre mestieri per l’installazione dei Sanpietrini: lo scocciatore, il 34

battiserci e il serciarolo.

 Cfr. Alessandro Ubertazzi, Arredo urbano, in “Ottagono”, n. 69, 1983.35
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20-23.   Elementi dello spazio di transizione, 

 in progressione dall’alto troviamo: 

Portone di accesso in via Nicola Ricciotti; 

Portale di accesso in via G.Calderini; 

accesso alle schiere in via Dina Galli,  

Vigne Nuove; 

accesso ai piani terra di Torrevecchia 



Come ricorda Paolo Berretti ”l’umile, calpestato marciapiede 

è potenzialmente non meno ricco delle più grandiose 

realizzazioni architettoniche”.  Il marciapiede ha dunque 36

un senso, anche se “calpestato”, data la sua precipua 

modalità di utilizzo. Un marciapiede serve per camminarci 

sopra, spostandosi a piedi. Esso dunque si distingue dalla 

pista ciclabile (percorribile con le biciclette) e soprattutto 

dalla strada utilizzata dai mezzi motorizzati.  37

Serve non soltanto per camminare, ma per camminare in 

sicurezza. Dunque oltre ad accogliere una specifica attività, 

deve essere anche un luogo protetto. 

Si presenta come un manufatto urbano, dotato di 

“urbanità” che vede inscritte in sé una serie di potenziali 

pratiche, intese come azioni rese possibili dalla sua stessa 

natura materiale: non solo camminarci sopra, ma favorire 

l’accessibilità ai luoghi, permettendo il raggiungimento di 

uno spazio utopico, secondo l’accezione datane da Greimas. 

Sebbene caratterizzato da un’intrinseca “tensività”, come 

sottolinea Berretti, tuttavia il marciapiede può anche 

costituire un luogo di sosta e d’incontro.  Si pensi al flaneur 

in cui il movimento è fine a se stesso, o al fare shopping, 

andare per chioschi o ad altre attività che tendono a 

valorizzare il marciapiede in quanto spazio proprio; oppure 

in relazione a spazi ad esso contigui (aree di pertinenza degli 

edifici residenziali, ai centri commerciali ecc.) 

Ampliando il termine, dunque, possiamo concepire il 

marciapiede come luogo di fruizione, come spazio 

eminentemente pubblico, socializzato, socializzante, come 

elemento di connessione e organizzazione di spazi tra loro 

disomogenei per natura: pubblici (strade, giardini), privati 

(case di abitazione) o semipubblici (negozi bar). E’ proprio in 

questa sua accezione, intermedia tra l’aspetto topologico e 

la funzionalità sociale, che il marciapiede si pone come 

luogo di socializzazione.  38

Inoltre rispetto alla strada utilizzata per spostamenti a media 

e lunga distanza, il marciapiede si caratterizza come lo 

spazio dei micro-spostamenti locali. Come fattore di 

valorizzazione del vicinato che contribuisce a potenziare sia 

materialmente che simbolicamente. Svolge dunque un ruolo 

 Il ruolo “calpestato” del marciapiede è efficacemente descritto da Paolo Beretti 36

nel saggio “Il senso calpestato. Per una semiotica del marciapiede”, in AA.VV., 

Linguaggi delle città. Senso e metropoli II. Modelli e proposte di analisi, Meltemi 

Editore, Roma, 2008, pp. 158-168.

 Il marciapiede è dunque una porzione di rete stradale dedicata ad una specifica 37

attività e destinata ad uno specifico utilizzatore il pedone. Infatti come sottolinea il 

Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica (Portoghesi): “il marciapiede 
è separato dalla carreggiata da un cordolo o ciglio che oltre a delimitarlo serve 
anche a realizzarne la differenza di questa rispetto alla sede stradale per una 
maggiore sicurezza dei pedoni”.

 Per la peculiarità di connettere e integrare tra loro ambiti diversi.38
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semiotico molto preciso, inteso come fattore di 

riorganizzazione spaziale e di “coerenza sintagmatica”.  39

Si può concludere perciò, sottolinea Berretti, che:  

Il marciapiede rappresenti, da una parte, lo spazio 

intermedio tra pubblico e privato; come istanza di 

sintagmatizzazione che riconnette spazi individuali privati, 

case, botteghe ecc., in un ambiente urbano continuo 

condivisibile, ma anche il luogo in cui il discorso privato, 

con la sua frammentazione architettonica viene ricomposto 

e regolarizzato dal discorso pubblico.   40

Il marciapiede viene quindi ad assumere una valenza 

potenzialmente strategica nelle dinamiche del progetto e 

della rigenerazione degli ambiti intermedi, poiché facilita o 

può favorire le ridefinizioni spaziali all’interno delle 

edificazioni sparse agevolando e dotando di “senso” lo 

spazio attraversato dai microspostamenti tra un edificio e un 

altro. Dunque se nell’ambito della città compatta può essere 

usato come strumento per istituire anche possibili nuove 

narrazioni e direzionalità o traiettorie tematiche,  nei vuoti 41

della città dispersa la configurazione del marciapiede, la 

complessità della sua sezione, possono costituire uno 

strumento di ricomposizione della frammentazione, di di 

interpolazione della dilatazione, contribuendo a rendere 

luogo abitabile quello che, invece, si presenta come 

aggregato di masse e vuoti senza forma e relazione. 

 In questo senso, richiamando l’accezione strutturale del testo/città. Se 39

consideriamo infatti la città come risultato dell’interazione di una miriade di 

soggetti enuncianti, riassumibili in macrosoggetti collettivi, il pubblico e il privato, il 

marciapiede è uno spazio cerniera cruciale. Un luogo di ricomposizione del 

discorso pubblico e del discorso privato. 

 Paolo Berretti, op. cit  pg. 161.40

 Intese appunto come trame, in precedenza richiamate.41
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2.   Forme e figure dello spazio intermedio  
 residenziale nell’ambito romano 

 
 

 

 
 

Lo spazio è un vuoto, una manciata d’aria racchiusa da materia che ne 

definisce il limite. La sua percezione coincide con l’esistenza 

necessaria del suo intorno, che gli conferisce identità. 

Disegnare spazi è disegnare possibilità di vita, 

materializzandole.  

Definito da forma, trama, colore, temperatura, luce,  

lo spazio si costruisce con un vuoto, una sottrazione;  

aggiungendo sottrazione, costruendo scavo,  

il centro dell’esperienza si sposta dalla forma alla vita.  

Protagonista è lo spazio. 

Francisco e Manuel Aires Mateus, “Voids”in, People meet in architecture, 

Catalogo della XII Biennale di Architettura, Venezia, 2010 

Se le strade e le piazze si affermano come spazi della relazione  

ove ciascun abitante si mette in scena, 

 si espone allo sguardo della collettività,  

i cortili si dispiegano come i loro esatti contrari,  

come gli spazi dell'intimità, ove,  

liberato dal peso livellatore dello sguardo,  

si esibiscono, in completa impunità, 

il segreto e l’indicibile. 

Frédéric Borel  1

 https://www.arturbain.fr/arturbain/vocabulaire/francais/f iches/cour/1

fiche_interactive/texteit.htm
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n.b. Le immagini a colori e gli schemi 

presenti nei successivi paragrafi, 

sono di Simone Di Benedetto,  

le fotografie in bianco e nero sono elaborazioni  

di immagini selezionate da libri e siti internet.

Gli spazi intermedi tra le residenze, 2017 



2.1    Il blocco chiuso nel tessuto  
   di fine Ottocento 

Tra le righe emerse dalla commissione Camporesi nella 

Relazione dei lavori di ampliamento ed abbellimento di 

Roma prodotta dagli architetti e gli ingegneri il 10 

novembre 1870 si legge: 

Prescindendo dal quartiere già fissato tra il Castro Pretorio e la 

stazione delle ferrovie, per le nuove costruzioni sono da fissarsi le 

seguenti massime generali: 

1.  La direzione delle strade dovrà essere da mezzogiorno a 

tramontana;  

2.  La larghezza di esse viene fissata da 16 a 24 metri per le 

maggiori e di 12 metri per le ordinarie. Per i viali la larghezza 

massima sarà di 40 metri, nel qual caso dovranno essere 

provveduti di doppie file di alberi; 

3. Le vie si taglieranno per quanto possibile ad angolo retto ed 

ogni area racchiusa tra quattro strade dovrà avere per lato dagli 

80 ai 100 metri; 

4.  Il modo di scompartimento di ciascun area od isola così 

formata sarà soggetto di speciali istruzioni.  

5.  Non si ammettono quartieri destinati per la classe meno agiata, 

raccomandandosi invece che venga distribuita in opportuni alloggi 

collocati nelle abitazioni ove soggiornano le classi meglio favorite 

dalla fortuna.  

6. Ogni grande regione della nuova città avrà riservate le aree per 

i mercati succursali di vettovaglie, per un ospedale e per gli edifici 

destinati ai vari rami del pubblico servizio; 

7.  L’area dei nuovi quartieri verrà racchiusa da un grande viale 

alberato.  2

La commissione detterà le linee guida della nuova 

espansione in cui il blocco chiuso, definito da una rigida 

griglia, rappresenta il primo tipo edilizio, messo in campo 

dopo l’Unità d’Italia  (figg. 1,2). 3

La griglia nella prima espansione postunitaria sembra essere 

usata come piano per neutralizzare l’ambiente e come 

direbbe Sennet, “è un segno protestante per la città 

neutra”.  Secondo questa definizione si delinea attraverso la 4

griglia quella che Koolhaas definisce come ambizione di 

“assoggettamento”, se non “annullamento” della natura. 

Infatti tra le intersezione delle rette si delineano “isolati 

uguali tra loro [la cui] equivalenza invalida […] qualsiasi 

sistema di articolazione e differenziazione”.  La successione 5

 Testo redatto dalla Commissione nel 1871, presenti F. Giordano, A- Batocchi,  E. 2

Raspolli, R. Canevari.

 Nell’Esquilino, ad esempio, il piano del Camporesi si sovrappone al sistema 3

sistino (a differenza invece di piazza Verbano rispetto alla Salaria e Delle Vittorie 

rispetto alla via Angelica). Questa sovrapposizione viene sottolineata dalla ribattuta 

degli assi di via Emanuele Filiberto e di via Giolitti, anche se il raddoppio crea delle 

ambiguità tra i due sistemi. La qualità delle diverse piazze è quella di esprimere un 

generico valore di decoro urbano.

 Richard Sennet, La coscienza dell’occhio. Progetto e vita sociale nella città, La 4

Feltrinelli, Milano, 1992, p. 

 La griglia intesa come speculazione concettuale, che rivendica la superiorità della 5

costruzione mentale sulla realtà, è presentata da Rem Koolhaas in, Delirious New 

York. Un manifesto retroattivo per Manhattan, Electa Editrice, Milano, 2001, p. 17, 

(Ed. or. 1978).
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2.   Invasi più ampi,  

ma sempre interclusi,  

cortili interni del fabbricato  

di Giulio Broggi del 1924-27  

1.   Isolati di Testaccio: primo nucleo, 

fabbricati costruiti tra il 1883 e il 1889 



dei volumi residenziali tagliati precisamente dalle traiettorie 

della griglia delinea lunghe prospettive monotonali che non 

lasciano grande spazio a punti di vista inaspettati o dinamici; 

i piccoli invasi aperti, all’interno dei blocchi, sono derivati 

per sottrazione di materia. Vi si accede tramite atri di 

ingresso, chiusi generalmente da ampi portoni lignei, dai 

quali si accede ai corpi scala di distribuzione. Le forme e le 

dimensioni di questi spazi aperti variano gradualmente, 

mantenendo in molti casi configurazioni a chiostrina dalle 

dimensioni serrate, anche se talvolta si estendono fin ad 

assumere la dimensione di piccoli cortili con ballatoi interni 

di distribuzione  (fig. 3). 6

Dal punto di vista morfologico il confronto dimensionale, le 

unità di misura, i rapporti urbani dei pieni e dei vuoti e 

l’utilizzo degli elementi spaziali della forma della città, 

possono costituire gli strumenti per una possibile 

comprensione della struttura urbana di questo periodo, nel 

caso specifico romano, in contrapposizione ad altri modelli 

italiani di espansione, simili, seppur precedenti, di Torino e 

di Bari.  Il modello di città rigorosa, ordinata, razionale, è un 7

modello che si trasferisce dalla città sabauda a Roma. La 

nuova capitale d’Italia, in quel preciso momento storico, è di 

fatto la roccaforte della stato pontificio, la vetrina del suo 

potere temporale. Il 3 febbraio 1871 diventa invece, in un 

solo giorno, il simbolo dell’Unità d’Italia e dei valori laici 

della nuova società. D’ora in avanti il logico “sistema 

piemontese” sostituirà al monumento la residenza, alla 

 Nei quartieri popolari, specie a San Lorenzo, ma anche nei primi nuclei del 6

Testaccio, il blocco veniva distribuito nei singoli alloggi con un ballatoio, tipologia 

speculativa di origine rurale. Si pensi ai blocchi chiusi di via Ginori a Testaccio, 

isolato progettato da Carlo Tonelli e che appartiene al primo nucleo insediativo tra 

il 1883-1889.

 L’analisi di queste differenze morfologiche è stata approfondita nel saggio curato 7

dal sottoscritto, L’isolato umbertino importato a Roma, in AA.VV: La città 

compatta. Sperimentazioni contemporanee sull’isolato urbano europeo, Gangemi, 

Roma, 2012. Nel testo si evidenzia come l’architettura delle nuove piazze torinesi si 

inserisca felicemente nella tradizione settecentesca, poiché le piazze quasi sempre 

di forma quadrata sono il risultato di inattese sottrazioni volumetriche di tasselli di 

isolati. Con il vuoto generato dalla massa dei volumi a blocchi si ricompone 

dall’alto la maglia di base quadrata e si crea un grande effetto di dilatazione 

nell’intersezione delle vie minute con la piazza. 

La trasformazione della Bari moderna è frutto invece di  un compromesso politico 

tra le linee di sviluppo verso occidente sostenute dai nobili possidenti e la possibile 

espansione a oriente, dove partono tutte le rotte di navigazione. La terza via, 

quella scelta, rappresenta una mediazione. Si individua infatti la direzione 

meridionale, frontale rispetto alla città vecchia in una zona pianeggiante a sud del 

centro storico. Le mura che cingevano il borgo antico vengono pian piano 

smantellate e sostituite dall'attuale corso Vittorio Emanuele. Si costruiscono, 

secondo il piano Palenzia-Viti, parallelogrammi di quaranta palmi di altezza 

separati da vie di 30 palmi di larghezza, ripetuti a ritmo serrato in direzione 

parallela al grande vuoto urbano lasciato dalla traccia delle mura antiche.  

Il 25 aprile 1811 Gioacchino Murat inaugura il nuovo Borgo, che diventerà 

l’impianto delle successive trasformazioni. A differenza di Torino e di Roma in 

questo piano non vengono mai menzionate le aree per l’uso della collettività, le 

piazze e i giardini. L’unica vera piazza che rappresenta una dilatazione sostanziale 

nella serratezza della maglia è la piazza Garibaldi. Il vuoto urbano detta la misura 

doppia dell’isolato composito compatto, di 70x170 metri e si pone come terminale 

prospettico di corso Vittorio Emanuele, innescando di fatto un tridente “spuntato” 

di romana memoria.
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3.   Fabbricati “buzzurri”, 

in sequenza dall’alto 

Blocco in piazza Risorgimento; 

Blocco in piazza Vittorio Emanuele; 

Blocco in piazza Cavour   



chiesa il palazzo. 

Il fabbricato “buzzurro”,  rappresenta oltretutto, non tanto 8

un oggetto architettonico in senso lato, quanto il nuovo 

tipo edilizio della società civile e cambierà, di fatto, la 

percezione e la forma della città storica. In realtà si 

costruiscono porzioni urbane dal volto imponente, ma 

piatto. Si assiste a una trasformazione fortemente rigida in 

cui gli imponenti edifici si sovrappongono, cancellandola, 

alla cintura verde delle ville patrizie. Un’immagine che Emile 

Zola coglie nei suoi quaderni del 1894: “Vasti terreni su cui 

sono stati creati di botto progetti di quartieri. Vie a 

scacchiera, piazze, grandi case simili a caserme, altre più 

semplici per gente più povera”.  Anche il paesaggio si 9

modifica radicalmente (fig. 4). 

Se infatti nell’Ottocento il paesaggio è quello naturalistico, 

costituito da vaste distese di orti, vigne e proprietà 

suburbane che riescono a concedere alla natura uno spazio 

appropriato - in una grande campagna fatta di prati, aree 

agricole e giardini - con l’arrivo dei piemontesi e 

dell’architettura a isolati, al pittoresco si sostituisce il 

realismo.  La natura romantica raccontata negli acquarelli 10

di Ettore Roesler Franz  non è più un soggetto moderno da 11

rappresentare, perché sta effettivamente scomparendo. 

L’edilizia e la città diventano i soggetti principali e il verde, 

come sottolinea Portoghesi, diventa il “surrogato dei grandi 

quadri paesistici che la classe spodestata aveva creato in 

virtù dei suoi privilegi”.  12

Un’altra testimonianza fortemente critica di queste 

“cancellazioni” è contenuta nel romanzo di Gabriele 

D’Annunzio, La vergine delle rocce:  

“sui prati signorili  dove  nella primavera anteriore le 
violette erano apparse per l’ultima volta più numerose dei 
fili d’erba, biancheggiavano  pozze di calce, rosseggiavano 
cumuli di mattoni, stridevano ruote di carri carichi di pietre, 
si alternavano le chiamate  dei mastri e i gridi rauchi dei 
carrettieri, cresceva rapidamente l’opera brutale che doveva 
occupare i luoghi già per tanta era sacri alla bellezza e al 
sogno […] una specie di immenso tumore biancastro 

 Buzzurri dal termine tedesco butzen “colui che pulisce” termine con cui 8

venivano chiamati gli impiegati provenienti dal nord al seguito della corte sabauda.

 Emile Zola, Diario Romano, tr. S. Accardi, prefazione di C, de Seta, Sugarco, 9

Milano 1994 (ed. or. Mes Voyages).

 Tra le tante Ville patrizie cancellate dalla nuova città che avanza vi sono la villa 10

Strozzi, la villa Ludovisi, la villa Lancellotti, la villa Grazioli, la villa Spada, la villa 

Campana ecc. 

 Da cui la famosa serie di Roesler Franz, costituita da 120 acquarelli dal titolo 11

“Roma pittoresca. Memorie di un’era che passa”, conservati nel museo di Roma in 

Trastevere.

 Tale considerazione viene sviluppata da Paolo Portoghesi in Roma un’altra città, 12

Newton Compton Editori, Roma, 1981, p. 20.
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isolato a blocco chiuso  
con chiostrina di 

aerazione 
dim. medie 80x60 m 

sezioni stradali  
tra 12 e 18 m

4.   Schema del blocco tipo, 

analisi dimensionale 



sporgeva dal fianco della vecchia urbe, ne assorbiva la 
vita”.  

Prendendo in esame la tipologia, se guardiamo ad esempio 

alle categorie presenti nella manualistica moderna, non si 

riscontra una distinzione tra tipo a corte e tipo a cortile, che 

di fatto vengono trattati omogenamente. Questi due 

impianti architettonici ricorrenti però, pur essendo 

caratterizzati entrambi volumetricamente in maniera simile e 

avendo al proprio interno degli spazi aperti, presentano 

tuttavia differenze tipologiche profonde, che affondano le 

radici nell’origine stessa dei due tipi.   13

Nella prima edificazione, (a corte), i blocchi compatti chiusi, 

compositi , sorgono su suoli di proprietà privata e sono 14

caratterizzati da corti molto ridotte.  15

Sono lotti su cui si aggregano edifici, talvolta differenti per 

morfologia e dimensioni, che creano nell’insieme un’unità 
edilizia. Nella partizione del territorio attraverso maglie 

generate da direttrici ortogonali, le piazze possono essere 

ricavate lasciando vuoti da edifici, uno o più isolati. Forma e 

dimensione sono quindi multiple di questi ultimi. La loro 

posizione, indifferente alle leggi di crescita dell’ordito 

insediativo, è invece determinata dall’accentuazione 

conferita ad alcune direttrici e dalla loro intersezione e 

convergenza (fig. 5). 

Tipico dei tessuti a maglia ortogonale in tutte le epoche, tale 

procedimento è riscontrabile non solo nel piano esecutivo di 

Prati e nei precedenti progetti, ma anche in quelli 

dell’Esquilino,  Castro Pretorio, Celio e Testaccio.  

In presenza di una maglia viaria regolare, organizzata con 

poche e semplici regole fondamentali, su di un edificato 

uniforme, assumono significato le eccezioni a questi due 

sistemi. Elemento caratteristico della città europea 

 La residenza a cortile deriva dai processi di sopraelevazione e saturazione degli 13

isolati medievali rinascimentali e barocchi a schiera e dalla contemporanea 

trasformazione della originale abitazione monofoamiliare, in residenza 

plurifamiliare in linea. 

Il significato comune del termine cortile è stato accolto anche dalla  giurisprudenza 

della Corte di Cassazione. In tal senso è stato affermato che “il cortile, 

tecnicamente, è l’area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di 

più edifici, che serve a dare aria e luce agli ambienti circostanti. 

Ma avuto riguardo all’ampia portata della parola e, soprattutto, alla funzione di 

dare aria e luce agli ambienti che vi prospettano, nel termine cortile possono 

ritenersi compresi anche i vari spazi liberi disposti esternamente alle facciate 

dell’edificio – quali gli spazi verdi, le zone di rispetto, i distacchi, le intercapedini, i 

parcheggi – che, sebbene non menzionati espressamente nell’art. 1117 cod. civ., 

vanno ritenute comuni a norma della suddetta disposizione (Cass. 9 giugno 2000, 

n. 7889).

 Si veda, A.A.V.V.  L’isolato come tema. Progetti per il quartiere Esquilino, 14

Edizioni Kappa, Roma, 1983.

 Il tipo a corte infatti, ha come elementi “tipici” principali, il carattere prioritario 15

dello spazio centrale, l’introversione della residenza su se stessa e la natura 

accentrata della distribuzione. Di contro il tipo a cortile si caratterizza per la 

prioritaria importanza dell’affaccio su strada, mentre si assiste a un sistema 

puntiforme e disaggregato della distribuzione.
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5.  Relazioni tra pieni, vuoti e nodi,  
quartiere Prati, 1883-1911 



dell’epoca, l’isolato rappresenta l’ambito intermedio tra la 

casa e il quartiere ed è storicamente la cellula costitutiva 

della città, un suo principio chiave. 

L’andamento perimetrale e chiuso della facciata dal fronte 

strada assicura la differenza tra ciò che si mostra e ciò che 

viene nascosto dalla strada. Se consideriamo la distinzione 

tra il perimetro dell’isolato, che è in diretto contatto con la 

strada, e il suo centro, possiamo constatare che questo si 

riduce alla funzione di un retro. 

Nella città realizzata a seguito del piano regolatore nel 

1883  del Viviani, gli ampliamenti sono costituiti da edifici 16

residenziali a blocco compatto e chiuso, che occupano 

l’intero isolato con la sottrazione di uno o più volumi 

centrali in relazione alle dimensioni dell’isolato e dei corpi di 

fabbrica su di esso costruiti. Il vuoto che si forma con questa 

operazione si può considerare l’emblema della cultura 

igienico-sanitaria che andava maturando nella società 
dell’epoca. Vuoto dunque inteso come garanzia di 

aerazione trasversale e di un adeguata illuminazione degli 

alloggi su entrambi i fronti.. 
Libri come l’Arte di Costruire la Città di Camillo Sitte del 

1889 e manuali come Der Stadtebau di Joseph Stübben, 

pubblicato nel 1890, diffondevano in Europa regole e 

principi su edilizia aperta ed edilizia chiusa. L’edilizia chiusa 

appariva estremamente vantaggiosa poiché poteva 

garantire, con la costruzione di cortili interni funzionali, 

l’intera area fabbricabile.  17

Il blocco chiuso con cortile resta l’organismo edilizio basilare 

fino al 1911, con facciate su strade pubbliche e affacci sulla 

corte interna. In alcuni casi la presenza del ballatoio porta a 

cortili leggermente più ampi e a una possibilità di 

ventilazione indiretta maggiore. La possibilità di rapporti 

urbani interni, cioè sfruttando i percorsi delle scale e dei 

ballatoi tra gli edifici come alternativa alla strada, è solo un 

 Nel 1882 vi erano 7.145 case a Roma; ogni casa conteneva sette famiglie e le 16

famiglie erano 53.235, mentre la popolazione complessiva era di 300.476 abitanti. 

Vi era poi una densità abitativa di 4,32 abitanti per vano. I dati sono riportati nel 

libro Istituto casa popolari Roma 1903-1953, edito dall’Istituto. 

 A Berlino si assiste ad un processo di progressiva occupazione degli ampi spazi 17

liberi interni, reso possibile dalla dimensione eccessiva degli isolati. l’espansione 

periferica berlinese è affidata agli Höfe variante mitteleuropea della casa a corte. 

L’intasamento ai fini speculativi produce in molte stanze soprattuto in quelle 

d’angolo, per le quali si studierà la finestra berlinese, l’oscurità degli ambienti; di 

contro gli austriaci rifiutano l’edilizia aperta in favore del tipo a corte ritenuto più 

rappresentativo dell’austromarxismo , infatti nell’accezione viennese la corte è un 

sistema integrato di abitazioni e servizi con connotazioni comunitarie e difensive. 

Nel ‘700  rappresenta non solo la maggior parte delle abitazioni comuni ma il 

Freihaus primo grande immobile nato come condominio d’affitto, sarà preso a 

modello per l’edificazione della Vienna rossa. Nel piano regolatore del 1893 la 

corte si pone come cellula elementare di organizzazione comunitaria correlata con 

l’intero tessuto urbano perché non chiusa in se stessa ma ricca di funzioni, spazi ed 

elementi di mediazione e raccordo.
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dato casuale, che non deriva da una precisa organizzazione 

urbana  (fig. 6). 18

Fino alla prima guerra mondiale il quadro romano si 

presenta, nel confronto tra le varie esperienze 

architettoniche, secondo il prevalere di un diffuso 

eclettismo, alimentato dal grande retaggio culturale e 

artistico. Le influenze europee tendono a giustapporsi alla 

tradizione romana consolidata dalle celebrazioni ufficiali.  19

 L’abitazione Razionane, Atti e congressi CIAM 1929-1930. a cura di Carlo 18

Aymonino, Marsilio Editori, Padova, 1971, p. 21.

 Così il floreale di Basile, con il Liberty di Sommaruga e D’Aronco e le successive 19

intrerpretazioni della secessione viennese di Piacentini e Giovannoni.
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6.   Cortile interno con ballatoi, 

fabbricato di Carlo Tonelli,  

quartiere Testaccio, 1884 



2.2 Il blocco aperto: dalle stanze urbane  
 ai giardini esotici 

Cortili ampi e luminosi lieti di verde di canti e di voli. 
Passano frotte di bimbi raccolti… la gaiezza riposante dei 
cortili aperti al sole e vivaci di aiuole verdi e fiorite è però 
sempre una conquista raggiunta con sano e geniale 
equilibrio.  20

Negli interventi ICP, sviluppati a partire dal 1903 - anno di 

fondazione dell’Istituto Case Popolari - il preesistente 

modello ottocentesco inizia a subire delle trasformazioni, 

che diventeranno radicali, e lo spazio intermedio da 

elemento di risulta inizia a essere interpretato come luogo di 

mediazione. Le dimensioni della corte aumentano 

raggiungendo sempre il 50% di area libera e le forme 

cambiano in funzione di principi progettuali diversi. Lo 

spazio aperto, poi caratterizzato a verde, conquista un ruolo 

e un carattere dimensionale importante. 

Sono luoghi, come descrive Calza Bini, dove il fruitore può 
entrare in una dimensione rallentata e di quiete rispetto alla 

frenesia della città. 

Lo schema planimetrico ricorrente è semplice: diviso in otto 

parti, quattro angolari a L e quattro intermedie di saldatura. 

Gli accessi sono disposti al centro di ogni blocco e 

distribuiscono ai corpi scala disposti agli angoli del cortile e 

nelle parti mediane. 
Più diffusamente il tipo residenziale a corte aperta è 
caratterizzato da una edificazione continua, che perimetra 

uno o più spazi aperti. Gli affacci interni delle abitazioni 

comunicano solo tramite il filtro della corte e la mediazione 

di un androne. Nelle tipologie a cortile, invece, lo spazio di 

distribuzione è anche all’esterno del perimetro del blocco 

edilizio e le unità abitative mantengono un più diretto 

contatto con lo spazio urbano.  21

Il vuoto si definisce così non più come negativo del pieno, 

mera conseguenza di standard di igiene e ventilazione, del 

modello precedente, ma come principio compositivo, 

simbolo di una nuova collettività. Il ruolo della corte si carica 

di elementi romantici ed ideologici che vanno nella direzione 

esplicita dell’estetica dello spazio esterno e del decoro 

sociale. 

In questo senso assumono un ruolo di riferimento gli edifici 

a corte costruiti nell’area di San Saba e nel sedime dell’ex 

 Alberto Calza Bini, Le nuove costruzioni dell’istituto per le case popolare del 20

quartiere Trionfale, in «Architettura e arti decorative», fasc. VII, marzo 1924, pp. 

305-306 e 310.

 Ad esempio negli isolati a blocco aperto del Magni a Testaccio.21
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Villa Lancellotti,  (Cfr. cap. 4), dall’ingegnere Quadrio 22

Pirani. Nello spazio interno vige l’ordine e il silenzio. 

L’accesso avviene attraverso i filtri: corridoi lunghi quanto il 

corpo di fabbrica, generalmente coperti da volte a crociera, 

che lasciano intravedere degli scorci del paesaggio interno e 

suscitano plurime modalità percettive in chi cammina 

all’esterno, sul marciapiede (figg. 7,8). 

Tali corti accolgono nella loro forza statica, abbinata ad 

andamenti morfologici di masse emergenti e rientranti, 

grandi invasi spaziali, gestite con estrema raffinatezza anche 

attraverso l’uso del suolo, talvolta leggermente inclinato. 

All’interno del blocco edilizio trovano luogo fontane e aiuole 

che accompagnano con la loro presenza cromatica e 

sonora, il movimento dei residenti. 

Quelli che oggi secondo logiche ambientali chiamiamo 

“dispositivi bioclimatici” rappresentano una interessante 

sovrapposizione rispetto all’invaso spaziale libero. La 

fontana, ad esempio, in questo tipo di spazio, gioca sempre 

un ruolo di fulcro prospettivo e di catalizzatore visivo, che 

favorisce la lettura interna dello spazio stesso. 
Nei confronti dell’urbano, il tipo residenziale a corte aperta, 

si pone come residenza plurifamiliare, che privilegia un 

modello di vita associato: oltre ad attrezzature commerciali, 

perimetrali ed esterne, vi sono spesso servizi primari e 

comunitari affacciati, distribuiti o comunque collegati agli 

spazi aperti centrali d’uso collettivo, come ad esempio 

nell’isolato Trionfale II e III del Sabbatini nel quartiere della 

Vittoria  (fig. 9). 23

Negli impianti insediativi basati su una geometria per poli,  

dove concorrono più di due direttrici, il nodo assume il 

valore di convergenza per una zona piuttosto vasta. In 

questo modo anche gli isolati più lontani sono spazialmente 

assoggettati al valore attrattivo del polo, mentre la loro 

dimensione e conformazione è variabile in funzione della 

distanza dal polo stesso. A Roma, i blocchi con corti dilatate, 

soglie progressive e blocchi passanti, costituiscono il 

modello di insediamento usato sistematicamente nel piano 

del 1909, sia nel quartiere Della Vittoria e Tiburtino, sia nel 

 Lotti A,B,C,D,E,F,G,H, I costruiti tra il 1920 e il 1927 tra via degli Elci (attuale via 22

Chiana), via Po (attuale via Sebino) e via Garigliano (attuale via Taro); 

 La tipologia a corte secondo Caniggia deriva dalla plurifamiliarizzazione della 23

domus urbana. E’ questa una casa a corte unifamiliare a uno o due piani 

perimetrata da un muro che la chiude nei confronti dell’esterno caratterizzata da 

uno spazio aperto centrale di distribuzione introno al quale si organizzano tutti gli 

ambienti Nel tempo la domus urbana si trasforma in Insula, attraverso successivi 

ampliamenti e l’atrium diviene una corte. Nel ‘700 si definisce e consolida il tipo a 

corte. Si assiste alla trasformazione delle corti ecclesiastiche (esperienza viennese), 

la riorganizzazione della corte rurale (esperienza milanese) o l’occupazione di aree 

interne libere (Berlino). 

Nelle città medievali, rinascimentali e barocche il tipo a corte è presente, ma 

utilizzato per residenze speciali caserme residenze comunitarie, ospizi. Queste 

valenze sono reinterpretate dal socialismo utopistico come presupposti per 

organizzare unità insediate, equilibrate e autosufficienti. 
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7,8.   Fabbricato in via Sebino, 

Quadrio Pirani,   

quartiere Nomentano-Trieste, 1927 

9.   Casa dei Bambini, 

lotto al Trionfale II,   

Innocenzo Sabbatini, 

quartiere Prati, 1927 



quartiere Testaccio (Cfr. cap. 4), ma anche nel quartiere 

Appio Latino e nel Flaminio o a piazza Bologna (figg. 10,11). 

Dalle forme e dalla complessità degli isolati “aperti”, 

emergono, di volta in volta, le peculiarità e capacità 

specifiche dei singoli progettisti e le loro interpretazioni 

restituiscono il quadro di un’epoca, attenta agli aspetti di 

carattere etico e morale, nei riguardi del progetto di 

architettura e degli ambiti relazionali ad esso afferenti. Gli 

architetti trovano nello spazio aperto il soggetto centrale, di 

partenza per le loro riflessioni teoriche.  

Così si esprimeva Innocenzo Costantini  durante il 24

congresso degli ingegneri: 

Chi non sa che le baracche […] presentano inconvenienti 
gravissimi di carattere sociale, igienico ed economico? 
Eppure quante volte nel lontano passato ed anche nel più 
prossimo diciamolo pure dopo aver perduto un tempo 
prezioso per discutere o decidere il da farsi, di fronte a 
necessità che premono inesorabili, si è finito con 
l’appigliarsi alle costruzioni rapide e leggere, alle casette 
rustiche, ai padiglioni in legname o simili. Alle costruzioni 
insomma, che (chiamate come si voglia) sono pur sempre 
baracche perché hanno i caratteri di provvisorietà e di facile 
deperimento nelle strutture, sfruttano malissimo il terreno e 
i servizi pubblici, richiedono grandi aree per l’estensione dei 
servizi medesimi e per la manutenzione, impediscono o 
ritardano con il loro indesiderabile agglomeramento, il 
formarsi della vita normale sotto tutti gli aspetti: tecnico, 
sociale, morale ed economico […]. La casa popolare deve 
essere costruita bene, con buoni materiali ed ottime opere 
di riferimento.  
Il che fino ad oggi […] non si è curato abbastanza, 
sacrificando magari più del necessario all’apparenza 
esterna, alla ricerca architettonica di effetti non sempre 
felici.  
Però bisogna intendersi bene: la casa come mezzo 
educativo, deve essere gradevole di aspetto, in sé e 
nell’ambiente che la circonda; quindi nessuno pensa o può 
pensare, specie in Italia, di sacrificare le ragioni di buon 
gusto e dell’arte alla gretta economia. Nessuno vuole ne 
deve invocare (come si tenta talvolta) la ripetizione infinita 
di scheletri e blocchi geometrici, vuoti di ogni pensiero e di 
ogni vita, di luci ed ombre, effetti artistici notevolissimi, sia 
nelle costruzioni intensive che in quelle estensive, 
standardizzandole nei loro elementi per quanto si può. Che 
in questo campo si siano fatti in Italia grandi passi non si 
può dire. L’architettura delle case popolari, come 
costruzioni di aspetto semplice e fresco, razionale e 
gradevole, è ancora in gran parte da trovare.  25

Prosegue poi contestando la validità delle costruzioni 

estensive: 

 Dal 1909 al 1913 Innocenzo Costantini fu ingegnere capo dell'Istituto case 24

popolari a Milano, nonché direttore tecnico presso l'Istituto case popolari a Roma, 

del quale dal 1917 al 1946 fu Direttore Generale.

 La citazione proviene dall’articolo “Note sul controllo dei risultati economici per 25

l’edilizia popolare”, estratto da «L’ingegnere», vol. IV, n. 2,8,9, 1930, p. 3.
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10,11.   Corte interna, 

lotto Appio I, Carlo Palmerini, 

Quartiere Appio, 1926 



Nessun dubbio che da un punto di vista sociale astratto, la 
casetta isolata col suo giardino annesso, rappresenti un 
ideale seducente per chiunque aspiri ad avere un suo nido. 
Ma bisogna subito scendere dall’ideale alla pratica, quando 
si entri nel campo dell’edilizia popolare […]. 
La necessità di diminuire la spesa conduce ad abbinare, ad 
aggruppare variamente le casette, a costruirle in serie; il 
vicino si trova a gomito a gomito con minore separazione 
che nella casa a piani, il giardino diventa un minuscolo 
rettangolo e soprattutto l’assieme diventa monotono, 
malinconico e sgradevole, tanto da annullare o 
capovolgere, magari i vantaggi sociali che si volevano 
raggiungere […] Salvo casi eccezionali di popolazione 
sceltissima, anche se si spende molto, come è necessario 
per la loro manutenzione, essi deperiscono più della casa a 
piani; e quando le tinte, cui spesso è affidato il principale 
effetto, sono sbiadite, quando gli interni sono sciupati e i 
giardini diventano sudici pollai con qualche ortaglia mista a 
erbacce, essi danno uno spettacolo molto più misero delle 
costruzioni intensive.  26

Affine a tali argomentazioni le osservazioni di Giulio Magni 

che sugli aspetti didattici relativi al fare architettonico si 

esprimeva così: 

Non confondiamo due argomenti diversissimi quali quelli 
delle tendenze stilistiche e dell’indirizzo didattico; per le 
prime il collega Piacentini conosce il mio pensiero. Bando 
alle mode effimere che non hanno nulla a che veder con la 
seria solidità dell’architettura e ricerca di un razionalismo 
costruttivo, senza che questa ricerca ci faccia rompere i 
ponti con il passato e interrompa il filo di una mirabile 
tradizione continua, per la quale ancora in parte l’italia 
domina il mondo. Ma quanto all’indirizzo didattico io credo 
che appunto quel desiderio che ho testè espresso, ci spinga 
ad abbandonare l’accademia, pel tema costruttivo pratico 
svolto in tutti i suoi particolari tecnici. L’architetto deve 
essere anzitutto un costruttore e dalla struttura 
profondamente intesa devono derivare le forme” - e qui c’è 
un passaggio fondamentale - “fare l’inverso con 
l’immaginare la composizione astratta e il prospetto vuoto, 
l’edificio che va dal di fuori all’indentro, è procedimento 
irrazionale, da cui il giovane non riuscirà mai più a guarire  
e colora nella vita professionale castelli in aria costosi e 
inabitabili, solo perché il disegno gli sta bene e farà 
maledire l’architettura che già è tanto sul naso del pubblico 
dei tecnici, degli artisti.  27

 Queste le parole sono riportate da Livio Toschi in Costantino e Innocenzo 26

Costantini, progetti e realizzazioni, catalogo della mostra, Comune di Osimo 1984, 

p. 23. Dal testo risulta di grande forza il suo atto di accusa contro le baracche 

ufficiali, apparse già sotto l’amministrazione progressista di Ernesto Nathan e 

riproposte dal Governatorato con le costruzioni in legno all’Appio e alla 

Marranella. Sul tema dell’abitazione popolare, Costantini realizzerà dei prototipi di 

casette popolari con giardino in cui elabora un interessante tipologia a corte che 

ha nell’insieme richiami alla casa coloniale e alla casa romana: quattro alloggi 

monopiani assemblati a formare un ottagono.

 Le considerazioni del Magni sono riportate nel saggio critico di Paolo Portoghesi, 27

“La vicenda romana”, in La casa. L’architettura moderna in Italia, «Quaderno di 

architettura e di critica», vol. n. 6, a cura di Pio Montesi, Edizione De Luca, Roma, 

p.86.
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Alle puntualizzazioni teoriche del Magni si affianca la 

tenacia comunicativa di Quadrio Pirani, quando si esprime 

sulle tematiche, a lui care, che riguardano l’ambito sociale: 

Il fine morale e sociale che si deve raggiungere nella casa 
popolare è quello di alloggiare le classi meno abbienti nel 
minor spazio necessario e sufficiente per garantire loro le 
migliori condizioni d’ambiente, sia nei riguardi della 
moralità della vita domestica, comune ai diversi individui di 
una famiglia, sia nei riguardi della libertà e della comodità 
dei singoli individui - alternando i diversi corpi di fabbrica, 
di diverse altezze; adottando avancorpi e rientranze è 
possibile ottenere, oltre che un movimento di linee che 
giova all’estetica, anche un gioco d’aria e di luce sulle aree 
interne destinate a cortili, sufficiente a diminuire se non ad 
eliminare, l’impressione di caserma o dell’alveare umano.  
I cortili non sono aree chiuse fra i copri di fabbrica su cui 
prospettano solo i locali di servizio, ma sono come una 
continuazione delle pubbliche strade. Una casa non solo 
comoda e igienica internamente, ma che abbia anche un 
aspetto esteriore gaio, decoroso, piacente, pur senza essere 
sontuoso: un aspetto cioè che non metta in evidenza 
l’inferiorità della classe rispetto alle altre classi più fortunate 
che non dia la monotonia dura e triste della caserma, della 
prigione e del convento.  28

Questa ultima testimonianza è fondamentale per lo studio 

dell’abitazione popolare e rappresenta la sintesi dell’attività  

e l’etica professionale degli architetti legati all’Istituti per le 

Case Popolari e per gli Impiegati dello Stato. 

Entrando ora nel merito strettamente compositivo, 

l’elemento che caratterizza la capacità di Pirani è senza 

dubbio l’uso dei materiali e la loro composizione anche 

chiaroscurale all’interno dell’apparato murario, nonché la 

grande capacità di muovere le masse volumetriche degli 

edifici: dal laterizio nella decorazione della facciata, ma 

anche degli elementi delle finestre (memoria delle origini 

marchigiane dell’architetto) al basamento in conci irregolari 

di tufo o in blocchi di travertino che, arrivando in genere 

fino al primo solaio, prosegue poi nelle articolazioni verticali 

con fasce di mattoni lisci, fino agli ampi cornicioni 

aggettanti, con affreschi murali, che segnano il passaggio 

tra il fabbricato e il cielo. 

Per l’ICP e l’INCIS, dunque, la casa è uno strumento di 

integrazione per le classi popolari e questa ricerca sociale 

porta alla progettazione di spazi comuni come luoghi di 

aggregazione, dove cioè la popolazione formata in gran 

parte da emigranti poteva ritrovare una dimensione 

familiare rispetto a quella della grande città, entro cui si 

avvertiva una forte sensazione di spaesamento. 

Andando avanti negli anni la corte inizia a staccarsi dalla 

forma quadrata o rettangolare articolandosi in curve e 

 Ivi, p. 90.28
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figure complesse, trapezoidali e triangolari.  Lo stesso muro 29

(e con esso la ripartizione delle facciate), che nel passato 

veniva interpretato come cortina bidimensionale scandita da 

un ritmo regolare di finestre, diviene ora massa articolata, 

utilizzando la terza dimensione, anche con soluzioni 

d’angolo concave e convesse, come ad esempio le facciate 

del complesso Flaminio II (fig. 12) o del Testaccio IV. 

Tali soluzioni modificano la percezione dello spazio interno 

ed esterno al blocco. Le dimensioni inoltre si ampliano, 

dilatandosi, ma comunque rimangono controllabili. Al 

contrario di numerose esperienze europee e di altri 

interventi romani successivi, previsti in aree di espansione,  30

negli esempi localizzati in aree contigue alla città esistente, 

sono rare le corti di dimensioni “giganti” o i super blocchi 

(Cfr. par. 2.3).  31

Anche quando l’isolato impone dimensioni più estese, lo 

spazio centrale viene suddiviso in due o più parti. Così da un 

lato, la figura del cortile centrale assume maggiore 

importanza e allo stesso tempo viene meno l’isolamento e 

l’esclusività di questo spazio. 

Il vuoto centrale è parte di un sistema di spazi aperti di 

diversa natura, pubblica, semipubblica o privata che crea 

una pluralità di rapporti. La corte diviene il fulcro della 

collettività. Si pensi ad esempio ai nuclei residenziali 

progettati dal Magni al quartiere Testaccio, prospicienti via 

Aldo Manuzio (fig. 13), dove l’interconnessione tra i vari 

ambiti è percepibile da una strada all’altra del tracciato 

viario. Oppure si guardi alla composizione di villini e 

fabbricati angolari, che disegnano lo spazio aperto dell’area 

di Villa Riccio   (fig. 14). 32

I percorsi in questo caso svolgono un ruolo fondamentale, 

dettando le priorità della pratica compositiva. (Cfr. cap.4.). 

Un altro grande protagonista, inteso come ideatore di 

innovativi impianti a corte aperta, è sicuramente Innocenzo 

Sabbatini. Tra il 1919 e il 1931 progettò all’interno 

dell’Istituto Case Popolari e dal ’27 divento capo dell’Ufficio 

progetti. 

 In questo senso, esempio fondamentale sono gli “Alberghi Suburbani” 29

realizzati da Innocenzo Sabbatini negli anni tra il 1927 e il 1929, ma anche agli 

isolati di che permettano Piazza Verbano del Pirani.

 Si pensi ai PEEP realizzati a partire dal 1967, per esempio nel piano di zona a 30

Valmelaina di De Feo.

 Forse l’unico esempio che ricorda nell’estensione, ma non nella grandezza degli 31

ambiti aperti intermedi, il superblocco del Karl Marx-Hof viennese del 1926-30 

progettato dall’urbanista Karl Ehn, è l’intervento cooperativo dei Tranvieri di 

circonvallazione Appia edificato in pieno periodo fascista, come ricordato nel 

capitolo “La casa popolare strumentazione e tipi edilizi”, in La casa popolare a 

Roma. Trent’anni di attività dell’I.C.P, Edizioni Kappa, Roma, 1984, p. 147.

 L’area a villini e fabbricati costruita su progetto di Edgardo Negri, ingegnere 32

della cooperativa degli Impiegati Villa Riccio, è un chiaro esempio di questo sistema 

aperto e passante.
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13.   Corte aperta e passante, lotto in via 

Aldo Manuzio, Giulio Magni,  

Testaccio I, 1913 

14.   Cortile interno, 

Isolato di Villa Riccio, 

tra via del Vignola e 

Lungotevere Flaminio, 1919 

12.   Concavità, Flaminio II,  

piazza Perin del Vaga 



Continuando a leggere tra le pagine dell’epoca ritroviamo 

però aspetti di critica verso queste nuove sperimentazioni. 

Mente il quotidiano “Il Messaggero” del 29 marzo 1928 

elogiava l’opera di Sabbatini: 

Innocenzo Sabbatini invece dimostra nel vasto edificio 
dell’albergo degli sfrattati dell’Istituto Case Popolari, una 
migliore praticità costruttiva ed una maggiore utilizzazione 
degli spazi ottenuti con ampiezza di linee e con equilibrato 
impiego di sagome, le quali permettono alla luce e all’aria 
di circolare liberamente negli ambienti  33

due giorni dopo su “Il Popolo d’Italia” quella stessa opera 

veniva denigrata:  

L’albergo degli sfrattati del Sabbatini è un correre di profili 

all’impazzata per contenere alla meno peggio i contorni 
latissimi, l’architettura tentando qui di subordinarsi a 
ragioni pratiche che poi pratiche non sono,[…] perciò ci 
permetterà il Sabbatini o chi per lui di dirgli che la 
preoccupazione architettonica è fuori luogo quando la 
necessità pratica supera di molto, di troppo la convenienza 
esteriore.  34

Innocenzo Sabbatini, partecipa alla Prima Esposizione di 

Architettura Razionale che si tenne a Roma nel 1928 ed è 

sintomatico, come affermano Regni e Sennato, che i giudizi 

dei pochi osservatori delle sue opere siano stati così 

discordanti . Questo avveniva perché la sua posizione era 35

intesa come a-culturale, non rispondente cioè a nessuno 

degli indirizzi ‘linguistici’ presenti in Italia e in particolare a 

Roma in quel periodo;  piuttosto i suoi edifici si 36

proponevano come monumenti figurativamente qualificanti. 

Le espressioni evocatrici di una passata grandezza romana 

n o n e r a n o , p e r ò , i n t e s e s t i l i s t i c a m e n t e , m a 

morfologicamente, come mezzo attraverso il quale era 

necessario passare per un rinnovamento dell’architettura.  37

Secondo Regni e Sennato, infatti, in Sabbatini il ricorso alla 

classicità è sempre inteso alla maniera di Piranesi, poiché 

venato da un romantico rimpianto, anche dove gli edifici 

 P. Scarpa, Prima mostra di Architettura Razionale, in “Il Messaggero”, 29 marzo 33

1928.

 M. Biancale, Il disordine artistico. Esposizione di architettura razionale, in “Il 34

Popolo d’Italia”, 31 marzo 1928.

 Bruno Regni e Marina Sennato, “Innocenzo Sabbatini architetto”, in 35

«Capitolium» n. 5/6, maggio/giugno, 1976, pp. 3-10.

 Osserva infatti Paolo Portoghesi come le analisi storiche di Giovannoni 36

sull’edilizia minore barocca, il metafisico neoclassicismo di Giovanni Muzio, il 

loosiano antistile di Giuseppe de Nittis e le elastiche mediazioni di colore di 

Marcello Piacentini non fanno altro che nascondere la precarietà di contenuti ai 

quali pochi architetti cercano di reagire. 

 Come osserva Cesare De Seta, sia il movimento del ‘900 milanese, che il neo-37

barocco romano si propongono come avanguardia moderate e per qualche anno 

contesteranno al razionalismo nascente il titolo per il rinnovamento della cultura 

architettonica.
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appaiono eretti da mani di giganti, dove l’uomo sembra un 

minuscolo pigmeo. 

Sabbatini esprime grande capacità e controllo compositivo  

alla grande e alla piccola scala e un accorto uso dei 

materiali. All’interno dello ICP gli fu richiesto, da Calza Bini 

di eseguire edifici “come li faceva il Pirani” e il Trionfale II ne 

è un chiaro esempio. Lo stile medievale fu usato come 

espressione di una architettura minore, cui si affiancò 

l’aderenza agli stilemi della secessione evidenziati dalla Casa 

dei Bambini sempre al Trionfale II. 

Le masse mistilinee dei volumi da lui realizzati sembrano 

avvicinarsi nella logica, non tanto al sorgente movimento 

razionalista, ma alle forme di Gino Capponi, in particolare 

quelle della palazzina Nebbiosi in Lungotevere Arnaldo da 

Brescia del 1927-28  (fig. 15). 

Acquisito l’uso di un controllo diciamo stilistico 

dell’architettura, Sabbatini si rivolge unicamente alla forma 

complessiva dell’oggetto architettonico attraverso lo scavo 

di porzioni volumetriche nel blocco unitario. Queste 

rientranze, tagli, scartamenti, così come le svariate 

angolature, realizzano una visione complessa da città 

futurista e, in effetti, Sabbatini ripete più volte il termine 38

“movimenti delle masse”, esprimendo con tale definizione 

l’importanza del ruolo assunto da questi spazi in funzione 

della pratica compositiva e delle risposte percettive che il 

fabbricato nel suo insieme può stimolare. L’alternanza di 

masse e volumi si rilegge non solo in planimetria, ma anche 

in alzato. Infatti nella composizione volumetrica dell’edificio 

gli spazi aperti ai diversi livelli dialogano con la corte interna 

e con gli edifici circostanti. 

L’edificio si decompone verso il cielo (fig. 16), fino a 

conservare ai piani più alti gli spazi comuni, come le terrazze 

e le grandi altane dei lavatoi; oppure si apre verso l’esterno, 

nella successione degradante delle terrazze a gradoni (è il 

caso questo della Casa San’Ippolito al Tiburtino II del 1930). 

Gli spazi aperti interni all’isolato, che costituiscono la 

peculiarità dei blocchi aperti, si contrappongono al nuovo 

spazio urbano rumoroso e contaminato e il fabbricato 

assume un ruolo di frontiera tra le due diverse tipologie di 

ambiti: quello pubblico delle strade e quello privato, 

protetto, seppur visibile, e intimo del cortile. Oltretutto le 

sottrazioni di volume all’interno dell’edificio ai vari livelli 

consentono al sole di penetrare in alcune ore della giornata 

all’interno della corte.  39

Un ruolo fondamentale di interpolazione dello spazio, è 

attribuito al verde. Spesso il pattern verde non viene 

disegnato dai progettisti nelle planimetrie esecutive, come si 

  L’assonanza con il futurismo si può cogliere negli alberghi suburbani e nella 38

casa a gradoni in via della Lega Lombarda, mossa dal bisogno di soleggiamento.

 Progetto di villini in via Ruffini, Cooperativa Leonardo, del 1920.39
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15.   Casa Sant’Ippolito, Tiburtino II, 

Innocenzo Sabbatini, 1930 

15.   Palazzina Nebbiosi,  

Lungotevere Arnaldo da Brescia, 

Gino Capponi, 1927-28 



evince dai documenti depositati all’ispettorato edilizio e 

conservati all’Archivio Storico Capitolino (Cfr. Schede, cap. 

4), ma risulta comunque molto caratterizzato. 

Nelle corti si trovano essenze arboree oggi quasi centenarie 

di gran pregio: alte palme che occupano posizioni assiali, 

accompagnate da pini  mediterranei, oleandri, cedri del 

libano, robinie, pitosfori. Sono presenti talvolta anche specie 

esotiche come banani, palme lattifere e washingtonie. 

La composizione di queste essenze nelle corti appare 

finalizzata alla fruizione del giardino come luogo della 

contemplazione e della geometria  (figg. 17,18). 

. Il progetto degli elementi vegetali e il posizionamento di 

vegetazioni particolari sottolineano inoltre le caratteristiche 

dell’edificio. Così, vengono spesso collocate delle palme ad 

evidenziare la verticalità di uno spazio o fitte trame di 

arbusti per aumentare la sensazione di spaesamento. 

A nord di via Andrea Doria tra il III e VI lotto, una strada 

esclusivamente pedonale via Pomponazzi, assolve la 

funzione di buffer zone, tra pubblico e privato,  

reinterpretando il concetto di corte aperta. Nel progetto di 

Sabbatini, la strada si avvicina alla funzione della corte, 

come spazio di socializzazione e gioco per bambini.   40

C’è una successione complessa di spazi intermedi: lo spazio 

meramente pubblico del grande viale carrabile, filtrato 

attraverso l’ampio marciapiede su viale Giulio Cesare, la 

strada pedonale, funzionale al collegamento tra i lotti e 

infine i cortili più interni, dedicati esclusivamente ai 

residenti. E’ questo un chiaro esempio di come gli interventi 

superino il confine dell’isolato e investano la città. 

Tra via Guglielmo Calderini, via Luigi Poletti e viale 

Pinturicchio, all’altezza di piazza Mancini, sorge un altro 

grande complesso residenziale denominato “Gruppo 

Flaminio”. In questo complesso edilizio i cortili assumono 

inequivocabilmente il valore di spazio di relazione della 

comunità degli abitanti residenti, ma anche dell’unità di 

vicinato contigue  (fig. 19). 

Altro importante nucleo residenziale dove la rete di spazi 

intermedi riesce nella sua complessità a mediare le 

transizioni dal contesto urbano a quello residenziale è 

rappresentato dal Gruppo Flaminio II del 1925. Nel l’insieme 

dei tre fabbricati, tra piazza Perin del Vaga e Melozzo da 

Forlì, spicca il progetto di un fabbricato di Mario De Renzi, 

esito di un concorso a inviti indetto dall’ICP per la 

costruzione di un fabbricato sul Lungotevere, che di fatto 

rappresenta la prima realizzazione dell’architetto, suscitando 

un certo interesse della critica dell’epoca. Il progetto viene 

 L’analisi sul tema del sistema dei vuoti e la vegetazione, nelle corti interne dei 40

blocchi aperti, è stata ampiamente sviluppata nel saggio di Giorgia De Pasquale, 

Blocchi residenziali per la città compatta. “Case romane del primo dopoguerra - 

Un sistema di vuoti, interventi ICP a confronto”; pubblicato in, Studi sulla casa 

urbana. Sperimentazioni e temi di progetto, a cura di Milena Farina, Gangemi 

Editore, Roma, 2004, pp.127-155. 
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19.   Visuale del cortile interno, passante,  

del gruppo di fabbricati della 

società Anonima Adriani, 

in via Guglielmo Calderini, 1929 

17,18.   Visuale del cortile interno,  

isolato a blocco, Gruppo Flaminio, 

in via Guglielmo Calderini, 1929 



esposto alla Terza Biennale Romana, e pubblicato su 

«Architettura e arti decorative».   41

L’isolato a corte presenta una pianta del cortile con 

andamento irregolare, caratterizzato da continue sporgenze 

e rientranze e dagli angoli smussati a 45° gradi per 

permettere un maggiore soleggiamento dei prospetti 

arretrati. Tale accorgimento garantisce una sufficiente 

integrazione con i vicini edifici di Limoncelli, Wittinch e 

D’andrea. In questo insediamento l’impianto volumetrico, 

pensato a partire dallo spazio esterno, sembra richiamare e 

riscoprire con le soluzioni concave angolari, l’edilizia minore 

romana settecentesca trascurata fino a quel momento dagli 

accademici.  le geometrie di Raguzzini in piazza 42

Sant’Ignazio, dimostrando la volontà del barocchetto di 

richiamare forme della tradizione barocca e rococò  (fig. 20). 

De Renzi, però, si concentra su dettagli nuovi, eleganti 

stilemi solenni, segni geometrici puri, esatti, di antica origine 

vitruviana, come il cerchio contenuto in un quadrato. 

E dichiara così un’attitudine ancora tutta romana a 

comporre razionalismo e tradizione, classicismo e moderno 

la cui traccia si ritrova anche all’interno del Manifesto del 

RAMI pubblicato su “Tevere” del 10 maggio del 1931. Nel 

testo, redatto da Moretti e Paniconi, si legge:  

noi crediamo che la tradizione nostra sia fonte prima e 
insostituibile per la formazione del nostro moderno spirito 
architettonico, maestra di chiarezza, di “modo” di creare 
[…] 

L’obiettivo che si pongono è ambizioso, poiché riguarda la 

necessità di apportare un “carattere specifico” all’interno 

del dibattito nazionale sul razionalismo. Un contributo 

ipoteticamente sul limite di una teoria moderna, ma 

fecondata dal rapporto con la storia, impostata contro la 

“copia o ricomposizione meccanica del vocabolario degli 

stili, contro l’architettura per mancanza di ritmo, contro 

l’architettura che fà la sua figura”.  43

De Renzi si misura con tutt’altra forza con l’immagine di un 

gigantismo urbano che declina altrove i propri riferimenti 

metropolitani, studiati su “Bauformen” o nelle pubblicazioni 

di «Architettura e arti decorative» degli anni venti curate da 

Marcello Piacentini. 

R iprendeva al lora anche Margher i ta Sarfatt i in 

«Architettura»: “austera e forte è anzitutto la facciata con 

 Carlo Cecchelli, “L'architettura alla Terza Biennale Romana”, in «Architettura e 41

Arti Decorative», n. 11/12, 1925, pp.528-545.

 In particolare modo il movimento concavo/convesso delle facciate, in cui è 42

inscritta la piazza ellittica sembrano richiamare le geometrie di Raguzzini in piazza 

Sant’Ignazio, dimostrando la volontà di richiamare forme della tradizione barocca e 

rococò

 Alfredo Carlomagno e Giuseppe Saponaro in, Mario De Renzi, Clear edizioni, 43

Roma , 1999, pp. 8-10.
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20.   Concavità-convessità, 

facciata esterna e interna, 

fabbricato in piazza Perin del Vaga, 

Limongelli, Wittinch, 1925 



le sue linee nettamente verticali di ascensione e di azione, di 

dominio, di audacia e di imperio”.  44

Lo scatto risolutivo rispetto a questa logica si ha infatti nelle 

case economiche per l’impresa Federici in viale XXI Aprile 

del 1931-37 dove si concretizzano le immagini della città 

futurista . Un modello, questo, messo a punto da De Renzi 45

sulla base delle tipologie edilizie tedesche. Una casa di 

abitazione, intesa come megastruttura che nel suo 

gigantismo esprime una vita tumultuosa, dove “con un 

senso angoscioso, ogni appartamento diviene specchio 

dell’altro”.  Radicata profondamente nel sottosuolo con 46

percorsi e viabilità sotterranee visibili dai piani superiori, si 

innalza vertiginosamente, svettando verso l’alto.  

La proiezione dinamica verso il cielo è sottolineata dalle 

affusolate torri di vetro che contengono i corpi scala e gli 

ascensori, derivate dal modello di quelle realizzate dal 

Sabbatini nell’isolato su via Marmorata al Testaccio  o negli 47

alberghi suburbani della Garbatella, interpretazioni di uno 

scenario urbano futuribile e quasi profetico (figg. 21-23). 

Siamo infatti negli anni in cui si stanno consolidando gli 

stilemi del Razionalismo che in qualche modo produrranno 

un cambiamento di rotta irreversibile e, come già detto, con 

l’entrata in gioco della Palazzina, tutti i modelli precedenti 

diventeranno un lontano ricordo. 

 Margherita Sarfatti in “Architettura arte e simbolo alla mostra del fascismo” in, 44

«Architettura», n. 1/1933 pp.1-17.

  La costruzione di queste case convenzionate rientra nelle iniziative che il 45

governatorato di Roma prende per tentare di rispondere alla crescente richiesta di 

alloggi in seguito al decreto dello sblocco dei fitti del 1928, e tra le imprese rientra 

anche L’Impresa Federici. L’edificio sorge su un’area coperta di 5800 mq e 

comprende 422 appartamenti, 70 negozi, autorimesse e un cinematografo per 

1600 posti.

 Tali connotazioni di carattere emozionale sono state descritte da Ettore Scola in 46

un documentario dal titolo Voi siete qui, del 2013, che presenta un’interessante 

raccolta di interviste ai registi sulle scelte di ambientazione dei loro film romani. In 

una di queste Scola racconta le motivazioni  che hanno portato all’ambientazione 

del film Una giornata Particolare del 1977, nel palazzo di De Renzi.

 L’edificio in cui Innocenzo Sabbatini presenta all’interno della piccola corte, con i 47

resti dell’impianto termale romano, i corpi scala semicilindrici angolari fa parte 

dell’ultimo nucleo di edifici costruiti al Testaccio tra il 1928 e i 1930, e presenta in 

facciata forti segni del monumentalismo architettonico, di impostazione fascista, 

mediati però attraverso il retaggio di derivazione tardobarocca, come si evince dal 

movimento concavo e convesso dei tre ordini della facciata sull’angolo tra via 

Marmorata e via Giovanni Branca, che mitigano l’impatto dell’ordine gigante della 

fascia basamentale. Il palazzo rappresenta parte di un programma più vasto che 

prevedeva la completa edificazione anche dei lotti retrostanti, in cui il fulcro 

gravitazionale sarebbe stato l’invaso cilindrico.
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21-23.   Corpi scala svettanti,  

in ordine dall’alto: 

Case Economiche Federici,  

Mario De Renzi, 1931-37; 

Edificio in via Marmorata, 

Innocenzo Sabbatini, 1928-30; 

Alberghi Suburbani, 

Innocenzo Sabbatini, 1929 



2.3 Black out: il distacco del Moderno 
 nel pensiero nordeuropeo 

Ancor oggi per molti architetti è difficile comprendere che, nel costruire 

abitazioni, non devono essere assolutamente considerati come 

compiti principali l’aspetto esterno dell’edificio e la 

composizione della facciata, ma che l’essenza del problema è 

costituita dalla costruzione della singola unità di abitazione 

(Ernst May) 

“Non sono più necessari i cortili. Il cortile è asociale. Crea, oltre alla sua 

tristezza, alla sua insalubrità, una demarcazione sociale e 

mette in evidenza quelli che abitano sopra i cortili rispetto a 

quelli che hanno una casa propria.”(Le corbusier) 

dichiarazioni di Ernst May e Le Corbusier in L’abitazione razionale, a cura 
di Carlo Aymonino, Padova, 1971 

Se ci si strappa dal cuore e dallo spirito,  
la concezione immobile della casa […] si arriverà alla casa strumento, casa 

in serie, accessibile a tutti, sana, incomparabilmente più della 
vecchia casa (anche da un punto di vista morale) e bella 

secondo l’estetica degli strumenti da lavoro che 
accompagnano la nostra esistenza 

Le Corbusier, Verso una architettura,  
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Secondo Philippe Panerai,  se le città ideali del 48

Rinascimento esprimevano il rifiuto dell’ordine urbano del 

medioevo, chiamato “disordine”, la Cité radieuse esprime il 

rifiuto della città. Essa secondo l’autore non ha nome, né 

luogo: non esiste, è uno schema. Tale condizione porta la 

Cité radieuse, che non ha alcuna localizzazione, alla 

negazione della città   (fig. 24). 49

Il principio propugnato con forza da Le Corbusier e 

propagandato da Sigfried Giedion è molto semplice: 

bisogna fare tabula rasa, conservando solo alcune 

testimonianze monumentali e tra esse le Unité d’habitation, 
che si affermano come i monumenti del presente. In questo 

modo il luogo o per meglio dire il sito, viene ridotto ad 

alcuni elementi semplici, inemendabili: sole, verde 

montagna, orizzonte. Lo spazio dunque, non è più 

concepito in termini di differenze, ma in termini assoluti, 

eterni. In questo quadro asettico, l’abitante, denominato 

utente, è un nomade i cui comportamenti sono ridotti a 

gesti funzionali e calibrati.  

Si assiste dunque ad un rovesciamento completo di 

prospettiva rispetto alla città tradizionale ed anche ad un 

netto superamento della logica ad isolato che inizialmente, 

seppur ad una scala grande, era stata percorsa 

dall’architetto francese nei progetti dell’Immeuble-villas.  50

Ogni edificio è pensato isolato, in un rapporto di 

ostentazione/opposizione nei riguardi di una natura astratta 

e sembra derivare da una composizione di insieme 

puramente pittorica  (figg. 25,26). 

Il processo progettuale apparentemente logico, razionale, si 

articola così per sommatoria. Dove più letti formano un 

alloggio, più alloggi formano un’unità tipologica, più unità 

tipologiche formano un insediamento, più insediamenti, 

sono la città.   51

Ormai, attraverso la vista aerea, la città non è che un 

 La tesi, descritta e approfondita in questo paragrafo, prende spunto dalle 48

riflesisoni di P. Panerai, J. Cates e J. C. Depaue delineate nel libro Isolato urbano e 

città contemporanea, Città studi edizioni, Novara 2008.

 Nel 1930 durante il III CIAM, tenutosi a Bruxelles, Le Corbusier presenta le 17 49

tavole della Ville Radieuse in cui la tipologia preponderante è costituita dai blocchi 

continui à Rédents. Gli edifici alti 50 metri, occupano lotti quadrati di m 400 di lato 

e sono contornati da strade carrabili

 Il progetto sviluppato a partire dal 1923 come proposta alternativa ai Redents 50

prevedeva una composizione data dalla ripetizione in orizzontale e verticale 

dell’alloggio che in realtà era pensato come “una piccola casa con giardino posta a 

qualsiasi altezza sopra un piano stradale”. L’impianto previsto per un popolazione 

di 2500 abitanti doveva accogliere nella corte centrale i servizi collettivi.

  Seguendo la ricostruzione di Carlo Aymonino è la “razione di abitazione che 51

diviene lo standard cui commisurare ogni impostazione edilizia correttamente 

intesa; ma la razione di abitazione trova l’altro parametro della propria necessità  -

oltre quello della necessità individuale - nella composizione numerica del nucleo 

familiare”. Tale affermazione è stata espunta dal libro Abitazione Razionale, a cura 

di Carlo Aymonino, op. cit. p. 81.
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24.   Cité Radiouse, 

Le corbusier, 

Marsiglia, 1947-51 

25,26.   Disegni di Le Corbusier 



modello, una collezione dove gli oggetti vengono 

manipolat i come “degl i accendini su un piano 

d’esposizione”. Se ci soffermiamo un momento sull’uso 

della vista a volo di uccello, utilizzata da Le Corbusier, 

rispetto ad esempio alle prospettive dal basso utilizzate da 

Vaccaro e Vagnetti per i piani INA-Casa di qualche anno 

posteriori, noteremo una differenza sostanziale di 

approccio, rispetto all’interpretazione dello spazio e alla sua 

rappresentazione  (figg. 27-29). 

Un piano libero, dove poggiare delle “macchine per 

abitare“ nella visione lecorbusieriana; uno spazio denso, 

profondo e intimo in cui inserire strumenti di modulazione  

tra i volumi, con cui aumentare le potenzialità percettive dei 

luoghi, nella visione degli architetti italiani. L’Unità di 

abitazione, infatti, non ha un terreno proprio, anzi se ne 

stacca elevandosi su pilotis, si astrae dal suolo e dal 

contesto   (fig. 30). 52

Afferma infatti Le Corbusier in Maniera di pensare 

l’urbanistica: 

Premuti come siamo dalle velocità meccaniche,   

avvertiamo urgente una necessità: liberare le città dalla 
costrizione e dalla tirannia della strada […] abolita la 
tirannia della strada tutte le speranze diventeranno lecite.  53

E’ su questo aspetto, che Panerai coglie un punto 

importante. Il ricorso ai pilotis si accompagna, secondo 

l’autore, al rifiuto della rue corridor (più volte stigmatizzata 

da Le Corbusier) e la strada si scinde in una serie di strade 

specializzate e in rues intérieures interne all’edificio . Non 54

dovendo la strada più essere un corridoio, il corridoio 

diventa la strada. Ogni riferimento a una vita urbana di 

quartiere tradizionale, nei termini di uso e dinamiche di 

fruizione dello spazio, viene definitivamente e teoricamente 

reciso, abolito. “L’eliminazione della strada ultima traccia di 

quella mentalità balzachiana tanto disprezzata da 

Lecorbusier”, come sostiene Vidler: 

La sua sostituzione con ampi spazi verdi e analogie 

biologiche applicate alla meccanica funzionalità, sono i 
risultati dell’equazione polemica tra arte e salute celebrata 
dal modernismo e in questo modo il modernismo si 
proponeva di consegnare all’oblio secoli di interni 
sovraccarichi e condizioni di vita insalubri. Una volta ridotta 
al suo scheletro ossuto, irriconoscibile nella sua 
trasformazione nel tessuto cellulare della Unité e della 
Siedlung, la casa diventa essa stessa un oggetto di ricordo 

 Un tema questo della negazione del suolo che si manifesta con forza nel 52

progetto a la Torrette. I pilotis servono per aumentare il livello di contemplazione 

verso l’edificio e per separarsi asceticamente dal campo del “quotidiano”. 

 La dichiarazione assertiva è tratta dal libro manifesto di Le Corbusier, Maniera di 53

pensare l’urbanistica, La Terza Editore, Brai, 1972, pp.81-84.

 Philippe Panerai, op.cit., p. 115-116.54
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27,28,29.   Vedute prospettiche e schizzi, 

dall’alto: Case in lineea di buon vicinato, 

Ponte Mammolo, Luigi Vagnetti e 

Giuseppe Vaccaro, Roma, 1959; 

Unité d’Habitation, Le Corbusier, 1952 

29.   Sotto i pilotis, Unité d’Habitation, 

Le Corbusier, Marsiglia, 1952 



[…] di una collettività che rammenta uno spazio mai 
esperito.   55

Non si potrà più dire d’angolo, di fronte, di lato. La strada e 

la concezione del vicinato, vengono ignorate dall’architetto 

francese e la loggia che prolunga la cellula abitativa verso 

l’esterno, sostituisce nelle intenzioni i l giardino 

tradizionale.   56

Come già nel padiglione dell’Esprit Nouveau o nella città 
giardino verticale, la sovrapposizione delle due differenti 

scale, quella dell’edificio e dell’alloggio, è resa possibile dalla 

profondità e spessore del pacchetto spaziale della parete e 

dalla composizione del prospetto delle facciate dell’edificio, 

che formando un immagine dal forte impatto hanno il 

compito di assorbire e in qualche modo celare, le variazioni 

dovute ad una azione individuale che possa alterarne 

l’immagine complessiva, dall’interno.  

L’Unité d’habitation conclude Panerai, dimostra come si 

spostino al livello dell’architettura, dell’edificio, quei 

problemi che prima venivano risolti attraverso la logica del 

tessuto urbano. Tutto dunque i svolge nel volume edilizio, al 

suo interno, comprese le relazioni umane e gli scambi 

interpersonali. 

Tali visioni verrano subito tradotte e messe a sistema. 

Il movimento culturale negherà l’idea di recinto come 

insediamento primario della vita dell’uomo. Occorre 

sottrarre alla vita gli elementi di soffocamento: dispositivi 

avversi al benessere del cittadino, come le strade strette e i 

cortili chiusi. Lo spazio infatti, diventa “libero” e, in questo 

caso, non distingue l’esterno dall’interno, lo spazio della 

casa da quello della città. 

L’espace libre è contemporaneamente lo spazio tra i pilotis e 

il corrispondente omologo, spazio tra i volumi stereometrici 

degli edifici   (fig. 31). Il black out avviene, dunque, perché 57

tutta l’attenzione che prima investiva, anche e soprattuto, il 

contesto urbano, viene proiettata sulle logiche interne 

 Il meccanismo di rimozione dalla cultura modernista del “senso del passato” e 55

dal peso della tradizione operata con le nuove visione di Le Corbusier è 

presentatao da Anthony Vidler nel capitolo “Nostalgia”, in Il perturbante 

dell’architettura, Einaudi Editore, Torino, 1992, pp.73-76.

 In questo senso l’Immeuble villas, rappresenterà solo una breve parentesi che 56

non verrà portata avanti nelle sperimentazioni successive di Le Corbusier.

 La descrizione è riportata da Dina Nencini in La piazza, C. Marinotti Edizioni, 57

Milano, 2012.
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31.   Sezione dell’Unitè, 

schizzo di Le Corbusier, 

da Maniera di pensare l’urbanistica 



all’alloggio:  punti di vista e sconfinamenti visuali, visioni 58

prospettiche parziali, ecc.  

Parallelamente al dibattito architettonico si sviluppa anche 

quello paesaggistico. Un contributo significativo è dato da 

Jean Canneel-Claes, fondatore con Christopher Tunnard 

dell’Association Internationale des Architectes de Jardine 

Moderniste (AJAJM) il cui lavoro si svolse in parallelo ai 

CIAM fino al 1948, con l’intento di affiancare alle 

teorizzazioni del Movimento Moderno il progetto 

paesaggistico dello spazio aperto, in modo da costituire un 

manifesto in cui convergessero paesaggio, architettura e 

progetto urbano . Questi obiettivi si tradurranno nel noto 59

impianto a ferro di cavallo del Grossiedlung Britz, progettato 

da Taut e Wagner per la parte architettonica e da Migge per 

i giardini, realizzato a Berlino tra il 1925 e il 1931. 

Negli stessi anni W. Gropius progetta la casa alta, come 

s i s t e m a l a m e l l i f o r m e d i r e s i d e n z e i n l i n e a . 

Contemporaneamente Ginzburg e Milinis progettano il 

blocco residenziale del Narkomfin 1928-31, prototipo di 

casa semicollettiva per 50 famiglie. L’organismo prevede 

oltre alle abitazioni, anche servizi collettivi: una mensa 

comune, una scuola materna una lavanderia e un solarium. 

In questo caso il corridoio di distribuzione serve due alloggi 

minimi unifamiliari, duplex. Si stratta in realtà dello stesso 

schema poi ripreso da Le Corbusier nella sua Unité. Il suo 

punto di vista però risulterà completamente diverso. 

Raddoppiando il corpo di fabbrica, lo sdoppiamento 

trasforma di fatto il corridoio comune illuminato 

naturalmente in una rue intérieure cieca (fig. 32). 

Attraverso questo modello avviene la separazione tra spazio 

aperto della residenza e l’alloggio. Come suggerisce Franco 

Purini, con l’Unité d’habitation Le Corbusier compie un 

esperimento estremo, trasformando i momenti collettivi 

della vita associata in fattore “differenziale” nella scala della 

 A Francoforte nel 1929 si discute di un tipo unifamiliare existenzminimum 58

aggregato a schiera che porta l’alloggio minimo con 4 posti letto ad una superficie 

minima di 40-42 mq. La riflessione punta con forza sullo spazio interno. 

Enst May è architetto capo della città e in pochi anni vengono realizzate 15.000 

unità abitative secondo lo standard minimo. Un altro tema relativamente nuovo 

introdotto in quegli anni è lo studio degli spazi aperti privati come estensione della 

casa. Il giardino dell’abitazione a schiera diventa il prolungamento pavimentato 

della zona giorno e dunque lo spazio in cui la vegetazione ha un ruolo non solo 

ornamentale ma anche produttivo.

 Il manifesto fu pubblicato nel 1938 sulla rivista Batir, Revue Mensuelle Illustrée 59

d’Architetture, d’Art et de Décoration. Tra i principi esposti vi era il concetto di 

giardino come spazio razionale, connesso ai temi dell’abitare e ai temi della città, 

con un approccio rivolto alla semplicità delle strutture spaziali e alla limitazione dei 

mezzi espressivi per il raggiungimento dell’equilibrio e della comprensione 

dell’opera. A questo manifesto si ispirarono grandi paesaggisti tra cui Leberecht 

Migge, che lavorò sulle tematiche degli spazi aperti a grande scala, del giardino 

produttivo e del muro di protezione come elemento per modulare i rapporti tra 

residenze e spazio aperto.
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32.   La Rue Intérieure, 

schizzo di Le Corbusier, 

da Maniera di pensare l’urbanistica 



residenza . Infatti lo svolgimento delle attività e delle 60

percorrenze tende ad essere proiettato internamente, al 

sicuro per così dire dalla confusione collettiva. Un percorso-

distribuzione fondamentale nella strutturazione dell’edificio 

che dà all’abitante la possibilità di svolgere le attività 
volontarie, lontano degli ambiti urbani esterni, modificando 

e negando radicalmente gli approcci precedenti. 

Anche nella trattatistica dell’epoca, si avverte un passaggio 

di rottura, che punta l’attenzione alla misura “funzionale” 
dell’uomo: agli aspetti strettamente antropometrici che 

definiscono rapporti e ingombri degli spazi degli arredi, delle 

attrezzature, delle stoviglie. Delle macchine, intese come 

protesi-estensioni del corpo, che l’uomo “moderno”, 

utilizzerà sempre più spesso all’interno della macchina per 

abitare   (fig. 33). 61

L’atteggiamento razionale italiano.  
Una questione culturale. 

Nel frattempo a Roma, nei mesi di marzo e aprile del 1928, 

si tiene la prima Esposizione di Architettura Razionale dalla 

quale si evince quanto fortissime siano le resistenze al 

nuovo, data la molteplicità di posizioni e di progetti spesso 

in contraddizione tra loro. I contrasti e le critiche di Aschieri 

e Del Debbio, riprese poi da Marcello Piacentini, non 

lasciano dubbi:  

La affermata fedeltà alla materia e all’uso logico di essa nel 

processo creativo dell’edificio non vuole secondo noi in 
alcun modo significare arido razionalismo o pura teoria di 
rapporti metrici. Vorremmo anzi dire, per sconfinare in un 
paradosso che là dove cessa il calcolo esatto, comincia la 
vera arte architettonica. Da ciò si desume che noi non 
vogliamo bandire dall’architettura anche modernissima non 
già l’ozioso e odioso appicicaticcio epidermico, ma la 
grande e sincera decorazione coordinata alle intime 

strutture.  62

Pietro Aschieri è forse la personalità più interessante del 

momento in grado di individuare nella fedeltà alla materia le 

migliori occasioni evolutive dell’architettura cittadina. E’ 

certamente un innovatore molto più di quanto non appaia 

dai suoi scritti. La casa De Salvi in piazza della Libertà del 

 In questa considerazione Purini affronta la sostanza del progetto moderno come 60

momento di esplorazione, forma e pratica del limite che esso stesso è chiamato ad 

affrontare. Tale visione è contenuta del saggio “L’anonimato come misura e 

paradigma” in, «Rassegna di architettura e urbanistica», n. 92-93, edizioni Kappa, 

Roma, 1998, p. 69.

 In questo senso risulta paradigmatici gli studi di Alexander Klein sugli arredi 61

componibili della cucina.

 Marcello Piacentini, Prima Internazionale architettonica in, «Architettura e Arti 62

decorative», VII, 1927-28, pp. 544-562.
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33.   Fotogramma di Mon Oncle,  

film di Jacques Tati,1958 



1929-31 (fig. 34) è un esempio chiarissimo del suo modo di 

operare con forme nuove e situazioni compositive 

appartenenti ai temi tradizionali del prospetto e del volume 

architettonico. 

Accanto alla figura di Aschieri si fa luce in Italia la 

personalità di Pagano che si esprime così sulle tematiche del 

momento: 

Poiché l’architettura moderna, in modo speciale nella 
concezione di una villa, parte dalla determinazione della 
pianta, è naturale che l’esterno rappresenti effettivamente 
e teoricamente una conseguenza e non una premessa. [...] 
Nella soluzione di questo gioco, fatto di due estremi che 
devono combaciare, si misurano le forze degli architetti 
moderni . 63

L’interesse per l’aspetto tecnico dell’architettura continua 

durante tutto l’arco dell’attività di Pagano e diventa 

rappresentativo del concetto di nuova architettura come 

espressione della nuova società, dei tempi moderni e delle 

relative esigenze abitative. Pensare a risolvere anche 

tecnicamente i nuovi tipi abitativi, rispondenti ai concetti di 

spazio minimo, economicità, praticità, significa per lui 

rimanere a contatto con la realtà, dare un contributo 

essenziale e sostanziale al rinnovamento architettonico non 

solo dal punto di vista teorico, ma anche dal punto di vista 

concreto: 

La moderna organizzazione industriale e le possibilità della 

tecnica contemporanea, esaltata dalla concezione di casa 

come macchina per abitare, tendono a perfezionare tale 

concetto cercando di raggiungere nella riduzione del costo, 

nella razionalità della struttura, nella organicità funzionale 

dell’abitazione, non solo un ideale pratico ma una superiore 

idea di ordine, di estetica, di salute fisica e morale. Per 

questo a fianco della standardizzazione dei mezzi di 

costruzione, viene sommariamente illustrata la proposta di 

una attuale e possibile standardizzazione dell’abitazione.  64

Variabili economiche come il costo, la produttività e la 

praticità diventano centrali nel processo costruttivo e 

l’utilizzazione razionale di risorse autoctone rappresenta una 

 Giuseppe Pagano, Otto ville in Europa, in «Casabella», n. 7, luglio 1933.63

 Le ricerche inerenti il tema dell’abitazione razionale italiana sono state 64

pubblicate nella tesi dottorale, XXIV ciclo, anno 2009, di Claudia Cagneschi, dal 

titolo La Costruzione razionale della casa.Scritti e progetti su Giuseppe Pagano, 

relatore Stefania Rossl, all’interno del dottorato di ricerca in Composizione 

architettonica, Scuola di Dottorato in Ingegneria civile e Architettura, Università di 

Bologna.
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34.   Palazzina De Salvi,  

Pietro Aschieri,  

piazza della Libertà, 1929-31 



soluzione al problema, rispecchiando anche l’ideologia 

nazionalistica del fascismo : 65

La nuova architettura vuole esprimere sinceramente la 
mentalità nuova. Una nuova materia, i nuovi materiali da 
costruzione, dettano le sue leggi; le condizioni economiche, 
dovunque relativamente simili, e i nuovi fatti sociali la 
dirigono; lo spirito moderno e le forme dell’attività della 
vita moderna la ispirano. [...] Essa vuol esprimere lo slancio, 

l’attività febbrile, il dinamismo della vita moderna; vuol 
realizzare forme corrispondenti al progresso della nostra 
epoca […].  66

In questo articolo su “Le costruzioni in serie” Pagano parla 

di ricerca di normalizzazione dell’architettura e dei suoi 

p roce s s i co s t ru t t i v i , po r t ando avan t i c i ò che 

precedentemente Sartoris aveva sottolineato: come la 

standardizzazione architettonica rappresenti anche un 

valore estetico. Evidenzia, così, il distacco dal precedente 

modo di comporre i volumi edilizi, rimarcando con vigore 

che si possa raggiungere l’armonia attraverso l’uniformità, la 

serialità, il ritmo costante dato dal ripetersi degli stessi 

elementi (fig. 35): 

Perchè voler differenziare ad ogni costo casa da casa, 

quando il ritmo a ripetizione continua è una delle più 
antiche leggi di armonia? Ecco dunque sorgere la «fabbrica 
di case», case costruite a elementi, lontano dal cantiere e 
montate rapidamente sul posto: case scomponibili, 

aumentabili, a elementi più o meno deformabili.  

Da queste affermazioni emerge come il dibattito critico sia 

incentrato principalmente sul manufatto edilizio e sulle sue 

modal ità costrutt ive in relazione ai processi di 

standardizzazione e di lavoro in serie e quanto poco, invece, 

si concentri sul dato spaziale, sulla morfologia del vuoto, 

sullo spazio cioè complementare all’alloggio. In particolare 

potremmo dire che l’involucro, la struttura e l’alloggio sono 

preponderanti rispetto ai rapporti dimensionali e morfologici 

tra gli edifici e quindi più legati al successo della 

composizione delle cellule come macchine dell’abitare 

piuttosto che alle logiche urbane dell’insediamento nella sua 

integrazione tra le parti. Un metodo tutto fondato sulla 

“ragione economica e tecnica”, sulla ricerca della “forma 

tipo” quale “sintesi volumetrica assoluta, anonima, prima”: 

Se proprio un carattere riassuntivo esiste nell’architettura 

d’oggi è  la sua trasparente struttura rettilinea, data dai 

 La scelta, poi, di dare ampio spazio al metallo e all’acciaio risente certamente 65

dell’influenza delle vicende economiche e politiche dell’Italia dei primi anni Trenta, 

poichè, come sostiene Villari, non bisogna scordare che la crisi internazionale del 

1929 mette in luce nuovi fattori con i quali confrontarsi, anche nel campo della 

costruzione architettonica.

 Giuseppe Pagano, “Le costruzioni in serie”, in «Casabella costruzioni», n. 144, 66

dicembre 1939.
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35.   Casa a struttura d’acciaio,  

Giuseppe Pagano,  

V Triennale di Milano, 1933 



metodi e dai sistemi della moderna costruzione. [....] Come 
accordare l’aspirazione legittima degli italiani a risalire alle 
fonti della tradizione architettonica romana con l’attualità 
dei principi sostanzialmente antitetici a quella tradizione? E, 
se un’estetica architettonica nuova deve avere un 
fondamento certo, nella qualità e nel carattere delle 
strutture, sarà mai possibile violentare le spontanee forme 
di tale estetica nascente, per volerle avvicinare a forme nate 
da tutt’altro fondamento e senso?.  

Secondo questi categorici principi anche i nuovi tipi di 

materiale devono soppiantare i precedenti. Da qui il ricorso, 

specie per gli interni, a materiali come il linoleum, il legno, il 

buxus e a quelli essenziali nella costruzione come il cemento 

armato e il metallo, a cui, come precedentemente ricordato, 

Pagano riserva una rubrica fissa su «Casabella Costruzioni». 

Il rinnovamento dell’architettura è visto, quindi, anche da un 

punto di vista tecnico: architettura come sintesi tra tecnica 

ed estetica, identificabile con i termini utilità, astrazione, 

coerenza. 

Sulle pagine di «Casabella» e «Domus», risulta evidente poi 

come il dibattito incentrato sulla ricerca di una nuova 

architettura, si focalizzi soprattutto sul tema della casa e 

non su quella di organismo urbano. 

La casa, intesa come specchio della società moderna, che 

deve rispondere ai diversi bisogni dell’uomo. Si parla così di 

abitazione razionale che deve rispondere a nuove esigenze 

di vita in maniera chiara, essenziale, pratica (figg. 36,37). 

Gli stessi titoli delle due riviste, entrambe fondate nel 1928, 

ne sono una testimonianza, nonostante propongano 

programmi diversi: «La Casa Bella», nata come «Rivista per 

gli amatori de La Casa Bella» in quanto dedicata più che 

altro ai temi della casa, dell’arredamento e delle arti 

applicate, a partire dal 1933, sotto la direzione di Pagano, 

diventa il centro più avanzato della cultura architettonica 

italiana e strumento di diffusione per la collettività che 

guarda all’Europa e alle altre arti.  

«Domus», fondata da Gio Ponti con l’intenzione di 

occuparsi della casa come «tempio della famiglia», si rivolge 

principalmente ad un pubblico borghese agiato e colto, al 

quale propone specifiche soluzioni progettuali che 

comprendono anche gli interni, l’arredo e gli oggetti d’uso. 

«La casa», scrive Ponti su «Domus» “accompagna la nostra 

vita, è il ‘vaso’ delle nostre ore belle e brutte, è il tempio per 

i nostri pensieri più nobili. Essa non deve essere di moda 

perché non deve passare di moda”. 

Il clima culturale italiano, in questo periodo, risente delle 

esperienze più avanzate portate avanti nei paesi del centro e 

nord Europa, incentrate sempre più sul tema dell’abitazione 

collettiva, che vede prima nell’esposizione del Weissenhof di 

Stoccarda (1927) e poi nel II CIAM di Francoforte (1929), 
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36,37.   Copertine, dall’alto:  

«La Casa Bella», n. 2, direttore  

Guido Marangoni, 1929; 

«Casabella», n.1, direttore  

Giuseppe Pagano, 1933 



due delle più importanti espressioni di questa ricerca. Le 

riflessioni europee riguardano, già dalla metà degli anni 

Venti, l’abitazione minima, standardizzata ed economica, 

proprio per far fronte al problema della «casa per tutti», 

come priorità della nuova società. 

In realtà in Italia, già nella Mostra dell’abitazione alla V 

Triennale milanese del 1933, i progetti esposti nel parco 

Sempione mostrano una evidente distanza con le esperienze 

progettuali degli architetti europei.  

Nel 1928 Lancellotti, recensendo la prima Mostra di 

architettura razionale su «La Casa Bella», parla già di “casa 

razionale”, e più in generale di “architettura razionale”, 

come progetto che deve soddisfare lo scopo preciso a cui è 

destinato, soprattutto in funzione della “scarsezza dei mezzi 

di cui oggi si dispone”, vincolando così il tema alla realtà del 

tempo e anticipando quelli che saranno gli studi sulla casa 

economica, minima e prefabbricata. Una casa, che deve 

rispondere ai bisogni del vivere moderno, sfruttando le 

innovazioni tecniche e scientifiche applicate all’industria per 

raggiungere quella chiarezza, quell’armonia e quell’estetica 

tipiche dell’architettura antica. Si parla oltretutto di “casa 

liberata”: liberata da vincoli strutturali, dalla chiusura delle 

sue facciate, dalla solidità eccessiva che impedisce modifiche 

planimetr iche secondo nuove abitudini d i v i ta. 

Contemporaneamente anche Elio Vittorini affronta il tema 

delle «case popolari» e delle «case minime» evidenziando 

come l’insistenza degli architetti moderni nel voler trovare 

una forma alla casa popolare possa portare ad una «retorica 

del popolare», ad una “nuova monumentalità”, rischiando 

di perdere di vista l’obiettivo principale insito nel carattere 

della nuova architettura: la «casa per tutti». Quella casa, 

quindi, che aderisca alle funzioni quotidiane e ai bisogni di 

ciascun cittadino, per corrispondere alla “gioia di abitare”. 

Centrale diventa il concetto di standard, quale norma 

costruttiva ma anche ideologica, intesa come eguaglianza 

sociale applicata all’edilizia e come principio base per la 

nuova architettura, pensata per la collettività, “divenuta 

consueta e abituale, come levigata da un uso continuo”. 

Il libro di Griffini, Costruzione razionale della casa (1932), è 
uno dei primi ad occuparsi del tema, in relazione alle nuove 

tipologie di abitazione e lo fa sotto un punto di vista 

piùùspecificamente tecnico, attraverso un’analisi degli 

elementi della costruzione che si rinnovano in funzione della 

tecnica moderna, contribuendo anche ad un nuovo indirizzo 

estetico: dalle pareti con struttura a scheletro o muraria, al 

tetto piano, ai solai, alle finiture, trattando, in un capitolo, 

anche il caso delle case di acciaio.  

Lo spazio che si  trova tra gli edifici e sotto gli edifici è un 

composto di paesaggio, natura, percorsi, parchi, ma 
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difficilmente viene immaginato in maniera più specifica, 

mirata alle azioni umane. 

Il ragionamento è tutto orientato verso il rapporto con la 

dimensione urbana, ponendo forse troppo a margine il fatto 

che tra l’alloggio e la città c’è uno spazio di relazioni, di 

vicinanza, del quotidiano costituito da azioni più minute. 

Nell’ambito romano, nel periodo di transizione del 

dopoguerra inizia invece ad emergere la figura di Mario 

Ridolfi, che già con il progetto della Torre ristorante, 

presentato all’interno dell’Esposizione di Architettura 

Razionale, aveva cominciato a comunicare la sua posizione 

laterale nei confronti sia del razionalismo sia del movimento 

organico. 

In particolare nella condirezione di «Metron» insieme a 

Piccinato  e con la fondazione dell’APAO , Associazione 67 68

per l’Architettura Organica, fortemente indirizzata dalle 

teorie di Bruno Zevi nei confronti di uno studio di nuove 

forme spaziali, Ridolfi esprime una superficiale allusione al 

Neoempirismo scandinavo e una vena realista che si 

proponeva di dare peso ai bisogni delle categorie disagiate, 

e che svilupperà nei progetti di Viale Etiopia e del Tiburtino. 

Fin dai sui primi progetti, si pensi ad esempio al concorso  

per i Villini a Ostia del 1931, il tema della facciata diventa 

centrale, perché intesa non già come un diaframma 

bidimensionale, bensì come spazio di mediazione, profondo, 

che si enuncia di volta in volta attraverso diverse soluzioni, 

dallo sbalzo rastremato dei terrazzi, all’aggetto degli 

avancorpi delle logge, generando una zona d’ombra 

arretrata che traduce l’articolazione plastica dell’involucro.  

In sintonia con le visioni organiche, riscontrabili nella 

soprelevazione del villino Alatri in via Paisiello (fig. 38), si 

profila infatti con la produzione architettonica di Ridolfi una 

linea di ricerca atipica, legata al razionalismo ma in fondo 

immersa nella dimensione sociale del fare architettonico. Un 

avvicinamento, attraverso lo studio della tecnologia, 

all’architettura intesa come sapere professionale e come 

fare collettivo. Alla compattezza degli spazi interni 

corrisponde negli esterni il carattere frammentario plastico 

dei volumi. Un irrequieto elenco di distorsioni geometriche si 

accompagna ad un nutrito elenco di elementi secondari, la 

copertura a cappa, le decorazioni in ceramica, la 

tridimensionalità del cancello, il disegno degli infissi, 

elementi questi che denunciano una attenzione maniacale al 

 Ridolfi era direttore della sezione Architettura e Piccinato della sezione 67

Urbanistica.

 Il 15 luglio 1945 fu fondata a Palazzo del Drago , in via Quattro Fontane, 68

l’APAO, l’Associazione per l’architettura organica, che era composta, come ricorda 

Piero Ostilio Rossi da diverse componenti: il gruppo di sinistra dei giovani architetti, 

Calcaprina, Fiorentino e Zevi il gruppo 15A di Marabotto e Petroli e un gruppo di 

professionisti affermati. Si veda per una esaustiva ricostruzione dell’Associazione il 

capitolo L’APAO, L’associazione per l’Architettura Organica in Piero Ostili Rossi, Per 

la città di Roma, Quodlibet, Macerata, 2013, pp. 35-44.
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38.   Soprelevazione villino Alatri, 

Mario Ridolfi e Wolfgang Frankl, 

1948-49 

39.   Dettaglio, Palazzina Zaccardi, 

 Wolfgang Frankl, 1951-54 



dettaglio architettonico. Tale attitudine si riscontra in tutti i 

suoi progetti, attraverso l’uso del disegno come strumento 

di indagine e  verifica di ogni parte del manufatto edilizio, 

che sconfinerà nella stesura e pubblicazione del Manuale 

dell’architetto del 1946 (fig. 40). La sua lontananza dalle 

posizioni del razionalismo è dichiarata in forma esplicita 

quando l’architetto commenta la prefabbricazione: 

E’ come un parcheggio di case, u n parcheggio di 
automobili. E’ molto triste [...] è tutta roba uguale, io non 
capisco, non c’è rapporto personale, la casa dovrebbe 
essere fatta come un abito su misura.   69

Nell’architettura di Ridolfi l’attenzione al dettaglio, alla 

dicromia che distingue gli elementi, al ruolo di forme e 

mater ie messe in ev idenza, capta l ’at tenz ione 

dell’osservatore prima che possa percepire il valore 

dell’organismo e cerca di coinvolgerlo già di per sé (fig. 38). 

Al realismo come ideologia si sostituirà ben presto il 

recupero dell’utopia. Infatti la stagione edilizia pubblica che 

caratterizzerà i decenni Sessanta e Settanta sarà improntata 

alla creazione di grandi interventi a volte smisurati che, 

perdendo ogni relazione urbana e morfologica, affidano le 

connessioni con la città al paesaggio e ad una viabilità ad 

alta velocità, che di fatto isola questi nuovi grandi 

ensembles dal contesto circostante. 

 

 La citazione è riportata nel testo di Paolo Portoghesi, “Il realismo di Ridolfi”, in 69

«Controspazio», Mario Ridolfi architetto, n. 114-115, Gangheri Editore, Roma, 

1988, p. 9.
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40.   Disegno decorazione, rivestimento 

ceramiche dei sottodavanzali delle torri 

in viale Etiopia, Mario Ridolfi, 1951 



2.4 La palazzina romana 

Sorvolando Roma dall’alto,  

si ha la sensazione che la Roma delle palazzine  

sia un pianeta sconcertante, polverizzato,  

urbanisticamente dissestato, senza respiro (…)  

bisogna poi registrare un fatto: questo tessuto residenziale  

si è rivelato come uno dei meno contestati dalla gente che vi abita.” 

Alessandra Muntoni, La Roma delle palazzine dagli Anni Venti agli Anni 
Sessanta, in R. Cassetti, G. Spagnesi (a cura di)  

Roma contemporanea. Storia e Progetto, Roma, 2006 

Bisognerebbe chiedere a M. Piacentini, forse mediante una seduta 

spiritica, che cosa avesse in mente quando nel piano 

regolatore del 1931 per Roma tirò fuori questa drittata 

[...] dovremmo pregare il medium di contestare al Piacentini una grave 

colpa: quella di aver sepolto, la coerenza formale che era stata propria di 

tutte le compagini urbane del passato [...]. Roma ha assunto da allora il 

carattere di deposito più o meno ordinato di parallelepipedi scatolari 

ciascuno in sé conchiuso, vagamente simili l’uno all’altro ma discrepanti 

nella smorfiosa autonomia fisionomica. 

Federico Gorio, “Palazzina: tipo edilizio o opera d’autore?”,  

«Rassegna di architettura e urbanistica»,  

La palazzina, n. 89-90, Roma, 1997. 

Lo sviluppo della palazzina è un fatto tipicamente romano e 

come tale vanno indagate le cause amministrative e i risvolti 

sociali che tale tipologia ha prodotto nel contesto urbano 

della città.  La successione indifferenziate di un “elemento” 70

architettonico, inteso e interpretato come oggetto, 

formalmente autonomo e svincolato da qualsiasi regola, 

senza un disegno organico di possibile aggregazione dei 

diversi elementi edilizi, è una delle caratteristiche fisiche 

 Si intende in questo senso sottolineare l’unicità dell’esperienza romana sull’uso 70

della tipologia a palazzina, rispetto agli episodi saltuari e isolati riscontrabili a 

Milano, Torino, Genova e Napoli.
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Densità, viale delle Medaglie D’oro, foto aerea, 2017 



della palazzina romana, che, come scrive Carmen Andriani, 

“intona l’assolo autocelebrativo della borghesia che qui si 

vede rappresentata, con dispendio di mezzi e gusto infinito 

della variabilità espressiva”.  71

Seguendo le considerazioni di Adriani e di Carlo Mezzetti  72

è importante sottolineare come la palazzina abbia segnato 

l’interruzione del racconto urbano, poiché fin dall’inizio 

risulta essere la principale protagonista del processo 

deflagratorio delle città: una “città senza internità" in cui la 

ripetizione di un modulo base – “piccoli volumi pieni, tutti 

pressoché contenuti in una manciata di norme edilizie”  – 73

consentiva lo sfruttamento massimo dei lotti e una inusuale 

libertà compositiva, legata a un tipo edilizio – o forse un 

non-tipo – considerato fin dall’inizio “una isolata 

individualità”,  senza possibilità, quindi, di aggregazioni 74

successive. Una logica che emerge – secondo Mezzetti – 
anche dall’esame dei disegni facenti parte del corpus degli 

elaborati di progetto, nei quali non appare mai un 

riferimento all’inserimento ambientale del “nuovo 

elemento”, nonostante le modifiche evidentemente 

apportate al contesto urbano di pertinenza.  

Questa carenza di documentazione progettuale, andrebbe 

attribuita, secondo l’autore, non solo ai progettisti, che 

ritenevano il loro “oggetto” avulso dall’intorno, ma anche, 

e soprattutto, alle Amministrazioni di allora che, con scarsa 

lungimiranza, non ritennero opportuno richiedere specifici 

elaborati (quali i profili della strada) per costruire una  

percezione globale dell’insieme, nel quale avrebbe insistito il 

nuovo edificio. . 75

Se da un punto di vista morfologico, la costruzione delle 

palazzine andò a sostituire l’impostazione urbana dei grandi 

blocchi, con una punteggiatura diffusa di piccole unità 

edilizie, rispondenti ai desideri e alle reminiscenze culturali 

dei romani, sotto una prospettiva tipologica (o non-76

tipologica) essa si definisce come una evoluzione intensiva 

 Carmen Andriani, Palazzine romane di Mario Ridolfi: dalla Rea alla Zaccardi, 71

alterazione, distorsione e corruzione della figura razionalista, in, «Rassegna di 

Architetura e Urbanistica», maggio-dicembre 1996, n. 89-90, pp. 122-129, p. 122. 

Carlo Mezzetti, Il disegno della palazzina romana, Edizioni Kappa, Roma, 2008.72

 Così continua l’Autrice: “25 metri di fronte estendibili a 35 purché con ritmi 73

parziali; altezza massima metri 17, comprensivi di tre piani oltre al terreno 

sopraelevato o a livello del suolo; superficie dell’attico uguale a 3/5 dell’area 

coperta; distacchi dai confini di metri 5,70; soluzione architettonica di tutti i 

prospetti”, in C. Andriani, op. cit., p. 122.

 Ibidem.74

 Ivi, pp. 11-12.75

 Ivi, p. 16.76
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del “villino”, come sua degenerazione, al quale apporta 

modifiche sostanziali, non solo per l’aumento di cubatura 

(per altezza e distribuzione degli alloggi per piano) , ma 77

anche per le forme linguistiche via via più aderenti alle 

espressioni del moderno, segnando dopo gli anni Trenta, lo 

strumento di passaggio e superamento delle posizioni 

conservatrici, ancora legate agli stilemi del “barocchetto 

romano”. 

Come sottolinea Mezzetti l’assunto di partenza di questo 

periodo e del suo sviluppo può essere sintetizzato nel testo 

che scrisse nel 1937 Luigi Moretti a proposito del moderno 

nell’architettura italiana:  

I diversi momenti attraverso i quali l’architettura moderna è 
passata in pochi anni si potrebbero distinguere mediante le 
varie tecniche del disegno. […] dalla carbonella di 
Limongelli e dal Wolf di Aschieri (carboncino raffinato), si 
passa alla tempera di Ridolfi, Libera, […] e finalmente al 

tiralinee di Le Corbusier. 

Nel primo periodo di sviluppo della tipologia, quello a 

cavallo tra gli anni Venti e Trenta, si ritrovano ancora le 

logiche della città compatta, con composizioni di palazzine 

che saturano e si addossano sull’intero perimetro 

dell’isolato, riuscendo a preservare, all’interno del lotto, 

degli spazi semiprivati di grande qualità ed efficacia. Le 

realizzazioni di questo periodo, disposte in gruppo, come le 

palazzine di Ballio Morpurgo in Viale della Regina (1926-28), 

di Giorgio Guidi e Innocenzo Sabbatini al Tiburtino II del  

1927 o del Pirani-Bellucci a San Saba concluse nel 1930, 
riescono a delineare ambiti spaziali intermedi molto 

articolati che creano un vero e proprio sistema di 

inquadramento visuale: vedute diagonali e assiali; 

combinazioni di rientranze, con movimento e articolazione 

delle facciate; suggestioni scenografiche delle soluzioni 

prospettiche date dalla disposizione e giustapposizione  

dinamica, di taglio, degli elementi edilizi (figg. 41-44). 

Da queste configurazioni, ancora vicine al “barocchetto”, 

per l’uso scenografico della composizione e per  

l’andamento mistilineo delle masse e dei prospetti, si passa 

ad una nuova posizione, moderna e razionale. I precursori di 

tale cambio di logica sono rappresentati da Gino Capponi e, 

soprattutto, Pietro Aschieri, interprete colto di  quel “balzo” 
dell’architettura italiana, verso le nuove sperimentazioni più 
attuali e moderne. La sua palazzina De Salvi (1929-30) in 

piazza della Libertà ne costituisce uno dei primi 

 A differenza del villlino, che prevedeva di norma un solo alloggio per piano con 77

caratteristiche di spaziosa signorilità, nella palazzina gli alloggi potevano essere da 

due a quattro per piano (più raramente tre), il che richiedeva la presenza 

funzionale di chiostri/chiostrine per poter consentire aerazione ed illuminazione ai 

servizi igienico-sanitari.
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41-44.   Casa a struttura d’acciaio,  

Giuseppe Pagano,  

V triennale di Milano, 1933 



programmatici esempi (fig. 45). Le forme curve della 

tradizione vengono tradotte in una nuova lingua, 

semplificata in cui alla sovrapposizione dei partiti decorativi 

si sostituisce un trattamento plastico delle superfici murarie, 

ritmate dalla successione delle concavità ellittiche della 

pareti e delle convessità circolari dei balconi. La 

composizione è tutta riassunta nell’equilibrio formale 

dell’edificio, che descrive una predominante della 

dimensione oggettuale rispetto al dato contestuale. Così 

l’oggetto architettonico singolare, di grande pregio si 

inserisce, con i suoi “valori plastici”, nella quinta urbana: 

una “figura” che emerge dallo sfondo, del quale sente le 

tensioni, senza tuttavia condividere alcun luogo di 

mediazione . 78

È, in particolare, proprio lo spazio intermedio a sembrare 

espunto o non risolto in questa tipologia residenziale, si 

pensi ad esempio alla palazzina Furmanik di De Renzi sul 

Lungotevere Flaminio del 1935-38 (fig. 46), sebbene non 

manchino anche sperimentazioni diverse come nelle casa-

albergo a via Nicotera (1938-43) di Luigi Piccinato con Giulio 

Landi, caratterizzate da uno spazio intercluso fra due volumi 

arretrati, che vengono ricuciti dal tracciato delle scale e del 

ballatoio (fig. 47). 

Ma, generalmente, essendo la palazzina un edificio frutto 

dell’iniziativa privata, rispondente ai bisogni della proprietà 

interessata al massimo sfruttamento delle aree fabbricabili, 

gli architetti concentrano l’attenzione sull’oggetto in sé e sul 

raggiungimento dei requisiti di unicità e originalità. Infatti è 
sulle sperimentazioni planimetriche e distributive del singolo 

edificio, sull’uso composito dei materiali e dei dettagli e, in 

sintesi, sulle articolate volumetrie, che si concentra 

maggiormente l’attenzione dei progettisti più importanti: si 

pensi alle palazzine di Mario Ridolfi con Wolfgang Frankl, a 

partire dalla Rea a Via di Villa Massimo (1935-36) – sintesi 

magistrale di riferimenti lecorbusierani e della normativa 

edilizia, in cui l’architetto riesce, però, a evitare la tipica buia 

chiostrina di aerazione – fino alla “personificazione” vivente 

della palazzina Zaccardi (1951-54) su Via de’ Rossi (fig. 48), 

edificio d’angolo fratturato in due corpi relativamente 

indipendenti per la necessità di rispettare (e sfruttare) le 

norme di piano; oppure si pensi alle espressive soluzioni di 

Luigi Moretti (fig. 49) (come nelle palazzine per la 

Cooperativa Astrea, 1947-49, “Girasole”, 1947-50, o “San 

Maurizio”, 1962-65), di Ugo Luccichenti (come nella 

 Come sottolinea Piero Ostilio Rossi, la palazzine De Salvi è forse la testimonianza 78

più significativa del tentativo di Aschieri di innestare, nel tronco della tradizione 

romana, i fermenti di una nuova architettura. La descrizione della palazzina è 
esaustivamente riportata in P. O. Rossi, Roma. Guida all’architettura moderna. 

1909-2011, Laterza, Roma-Bari, 2012,  p.55.
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47. 

48. 

49. 

45. 



palazzina “La Nave” (fig. 50), 1949-50 in via dei Fratelli 

Ruspoli); o di Venturino Ventura, Luigi Pellegrin e Domenico 

De Riso (nelle palazzine in via Nicotera, in piazzale Clodio e 

in viale Tiziano del 1960-62) (figg. 51-54), dove episodi 

costituiti da aggetti, rientranze, logge aperte o chiuse, tagli 

longitudinali e verticali, pareti inclinate, si susseguono e si 

incastrano con forte ritmo, indagando con straordinaria 

lucidità e originalità il tema della quinta edilizia. 

Non puntando sulla composizione dello spazio aperto 

intermedio alla quota del suolo, caratteristica del modello ad 

isolato tradizionale, l’attenzione è interamente focalizzata 

sullo sviluppo della facciata, sulle sue movimentazioni e 

pieghe. In questo modo si capovolge semanticamente il 

significato dello spazio tra gli edifici. Lo spazio aperto luogo 

delle relazioni sociali e della mediazione tra gli ambiti 

urbani, viene sostituito dallo spazio aperto privato, verticale 

e in quota, che non fa che accentuare il carattere di isolata 

individualità, in cui si possono sviluppare le mediazioni, a 

carattere individuale, tra l’interno dell’alloggio e il paesaggio 

urbano. Entrano in gioco in questo rapporto interno-

esterno, in infinite e irrequiete distorsioni geometriche, la 

finestra come luogo di confine e come unità di misura della 

facciata esterna e il balcone o terrazza come spazi dove 

gestire le relazioni interpersonali alla luce del sole. 
E’ dunque sul tema tensivo dell’involucro, sul suo 

dinamismo, sulle sue inflessioni che mettono in relazione 

interno ed esterno, vuoto e pieno, forma e spazio, che si 

costruisce il nuovo patrimonio linguistico, dove il dettaglio, 

la luce, le ombre giocano un ruolo fondamentale nella 

singolarità urbana dell’edificio (fig. 55). 

Ma, come sottolinea Mezzetti, questi esempi rappresentano  

casi isolati, capolavori irripetibili, che non ammetteranno 

epigoni.  79

 Carlo Mezzetti, op. cit., p. 88.79
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51. 

52. 

55.   Terrazze aggettanti,  

Palazzine in via Bruxelles e via Nicotera,Venturino Ventura, 1960-1968 

53. 

54. 

50. 



2.5 Dall’isolato in viale Etiopia ai quartieri INA-Casa 

 

Un albero è un albero, io dico, ma una casa non è soltanto una casa; una 

casa è anche e soprattutto un uomo [...] 

Federico Gorio, Il mestiere dell’architetto,  

Editore dell’Ateneo, Roma, 1968 

Ma ecco che un giorno cominciarono a impiastrare di palazzi tutto lì 

intorno, sulla Tiburtina, poco più su del Forte:  

era un impresa dell’INA Case,  

e le case cominciarono a spuntare, sui prati, sui montarozzi.  

Avevano forme strane, coi tetti a punta,  

terazzette, abbaini, finestrelle rotonde e ovali:  

la gente cominciava a chiamare quelle case Alice nel paese delle 

meraviglie, Villaggio Fatato o Gerusalemme. 

Pier Paolo Pasolini, Una vita violenta, Garzanti, Milano, 2005.  

Ritengo senza opinioni di smentita, che sia pure allo stato 
latente è sempre esistita per Roma una crisi degli alloggi. 
[…] L’origine di tale crisi va ricercata in particolar modo nel 
notevolissimo incremento demografico dovuto [...] 
all’imponente fenomeno migratorio, [….] determinato dalla 
duplice funzione di capitale dello Stato e capitale del 
mondo cattolico. […]  
A ciò, inoltre, si aggiunga la circostanza che nelle vicinanze 
di Roma mancano altri nuclei urbani importanti collegati 
con la città mediante rapidi e comodi mezzi di 
comunicazione, che possano, almeno in parte, assorbire la 
massa di persone che, per ragioni di interesse o impiego, 
debbono necessariamente risiedere nella capitale o nelle 
immediate vicinanze […] La risposta sta nel fatto che Roma 
ha aumentato la sua popolazione del 180 % dal  1911 al 
1949 in meno di 30 anni. Inoltre il livello delle pigioni degli 
appartamenti accessibili alle classi medie è sempre stato a 
Roma più elevato che nelle altre città italiane. 
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Lo spazio aperto nella stazione INA-Casa, 2017 



Inoltre la guerra ha influito notevolmente perché per lunghi 
anni a migliaia di famiglie rimaste senza tetto in seguito ai 
bombardamenti del 1943 e del 1944, si è aggiunto un  
numero enorme di profughi rifugiati. Sulla base di 
accertamenti eseguiti nel 1947 le famiglie alloggiate 
precariamente nelle scuole, nei manufatti sorti 
abusivamente sul suolo comunale e in edifici espropriati da 
demolire ascendevano a circa 2500. Per non parlare delle 
famiglie occupanti i beni dello stato ecc.: n. 120 
appartamenti per complessivi 480 vani a Valco San Paolo, 
120 appartamenti per complessivi 480 vani al Borghese 
degli angeli; 120 appartamenti per complessivi 456 vani al 
Quarticciolo; 96 appartamenti per complessivi 264 vani in 
via di San Pantaleo. Programma finanziato mediante un 
mutuo di 600 milioni stipulato con la cassa DD.PP.  
Si tratta di case modeste ma decorose, ispirate a criteri 
razionalmente moderni, attuate su progetti di valorosi 
ingegneri dell’ufficio tecnico comunale, per un costo che 
non ha superato le 320.000 lire a vano.  80

Con la stagione INA-Casa l’aspetto razionalista si fonde ad 

una vena neorealista che propone una commistione tra 

modernità, forme vernacolari e tradizione popolare.  

La matrice di tutti questi interventi è quella di incrementare 

la coesione sociale, prestando grande attenzione al progetto 

degli spazi aperti, al fine di creare spazi abitabili dal 

carattere domestico, anche e soprattuto, al di fuori 

dell’alloggio. Per capire gli effetti di questa nuova revisione 

culturale, bisogna partire probabilmente dalle case a torre in 

viale Etiopia di Mario Ridolfi e Wolgang Frankl progettate 

per l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA), la cui fase 

esecutiva risale al periodo tra il 1950 e il 1951, dunque 

precedente alla costruzione del quartiere Tiburtino, sempre 

dello stesso Ridolfi. Esse infatti, come sottolinea Paolo 

Portoghesi, sono l’effetto di un ripensamento che privilegia 

le ragioni etiche della comunicazione e del valore sociale, 

rispetto a quelle di un certo tipo di linguaggio alla moda. In 

questo progetto l’architetto romano e Frankl vogliono 

concepire un‘idea di città in alternativa al principio 

dell’isolato chiuso. I corpi di fabbrica si dispongono in 

diagonale rispetto al lotto, dando un nuovo ruolo agli spazi 

intermedi che vengono infatti intesi come soggiorni 

all’aperto, suggerendo un uso collettivo del suolo, 

all’interno della comunità insediata, e sono ripensati alla 

maniera di Raffaele De Vico  (figg. 56-60). 81

 Estratto dal testo di Alberto Gelpi in, «Capitolium» n.3/4 del 1949, pp. 88-92. 80

 Con aiuole perimetrate, sedute lineari di bordo e modulazione della 81

pariventazione. qui gli spazi intermedi si differenziano notevolmente rispetto alle 

torri del 1957-1960 di Fiorentino e Dubois sempre in Viale Etiopia dove lo spazio 

“tra” i volumi non riesce a trovare piena espressione.
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56-60.   Sequenze spaziali,  

interni ed esterni delle torri,  

Mario Ridolfi, Viale Etiopia, 1951 



Gli otto blocchi di dieci piani, seguono l’orientamento nord-

sud, con rapporti serrati gli uni verso gli altri, e nitidamente 

scanditi. Nelle torri l’elemento sperimentale è rappresentato, 

secondo Piero Ostilio Rossi “dalla fascia arretrata, con 

loggiato perimetrale, pensata per accogliere un gruppo di 

servizi collettivi, forse in riferimento alla Unità di abitazione 

di Le Corbusier” . 82

Vi è infatti un pensiero attento al ruolo degli spazi comuni in 
quota; si pensava, come lo stesso Ridolfi tenderà a rimarcare 

su «Hinterland» nel 1978, che: 

Non a terra, per mancanza di spazio, ma a metà strada, in 
un piano intermedio, potessero trovare sede ambienti 
destinati a scuole, teatrini, negozi, ecc; tutti gli spazi ciòè 
necessari alla vita collettiva. […] e di collegare gli otto 
edifici con piccoli ponti, per consentire ai ragazzi di andare 
ad assistere e partecipare alla vita degli altri ragazzi.  83

Negli stessi anni, incominciava la stagione dell’INA-Casa con 

la costruzione di insediamenti residenziali che in parte 

perdono la dimensione urbana delle torri ridolfiane, per 

introdurre dei brani, risolti e conclusi in se stessi, spesso non 

replicabili, ma comunque comprensibili da tutti (figg. 

61-64). Elemento importante di questo nuovo filone è 
rappresentato dalla coesistenza all’interno di uno stesso 

quartiere, di tipi edilizi differenti (torri, linee, schiere, tipi 

sperimentali ) in grado di diversificare nella loro 84

composizione, il paesaggio urbano, intensificandone il 

lessico, con sfaccettature talvolta quasi dialettali. Pasolini 

coglierà il portato sociale dei nuovi interventi e nel libro Una 

vita violenta descrive la gioia del protagonista Tommasino, 

che uscito di galera, nello scoprire la sua nuova casa 

racconta: 

Era la prima volta che Tommaso vedeva l’Ina Case finito: 
quando lui era andato a bottega ancora era tutto un 
mucchio di cantieri, che ormai la gente cominciava a 
guardare con ironia, perché fin da allora si capiva quello 
che doveva uscirne fuori […] Le strade nuove entravano in 
curva in mezzo alle case, rosa, rosse, gialle, tutte sbilenche 
esse pure, con mucchi di balconi e abbaini, e  sfilate di 
parapetti. Arrivando con l’autobus, a vederlo, quel 
quartiere pareva davvero Gerusalemme, con quella massa 
di fiancate, una sopra l’altra, schierate sui prati, contro le 
vecchie cave e prese in pieno dalla luce del sole. 

Le differenze volumetriche e morfologiche dei manufatti 

 La descrizione del progetto di Ridolfi è presentata da Piero Ostili Rossi nel 82

capitolo, Le case a Torre di Viale Etiopia, in , Per la città di Roma. Mario Ridolfi 

urbanista, 1944-1954, Quodlibet, 2013, pp. 151-157.

 Ivi, p. 153.83

 Si pensi ad esempio alla soluzione atipica e sperimentale dell’Unità di abitazione 84

orizzontale ideata da Adalberto Libera,  in via Selinunte nel 1954, che seppur 

molto introversa per quel che riguarda i rapporti tra gli spazi interni semi privati o 

privati e il contesto urbano all’esterno del muro, rappresenta un’innovativa 

reinterpretazione dei canoni dell’Unité di Habitation di Le Corbusier.
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61-64.   Planimetri di alcuni  

Piani INA-Casa,  

in ordine dall’alto: 

Valco San Paolo, 1949-52; 

Tiburtino I, 1949-54; 

Tuscolano, 1952-57; 

Ponte Mammolo, 1959-62 



edilizi, delineano sequenze di spazi intermedi sempre 

mutevoli e dallo spiccato dinamismo, che preluderanno alle 

sperimentazioni europee sull’isolato aperto degli anni 

Settanta e Ottanta  (Cfr. par. successivo) e, in qualche 85

modo, anticiperanno le logiche odierne di ibridazione 

tipologica della residenza urbana collettiva. L’idea di base 

del piano, sviluppatosi in due settenni, è quella di creare 

parti di città autentiche, non ripetitive e per nulla alienanti e  

omologanti, ma in grado di delineare, con la sapiente 

organizzazione tra costruito e vuoto, le caratteristiche di un 

sistema urbano e non la monotonia di un quartiere 

dormitorio.Come sottolineato più volte da Federico Gorio, vi 

era la volontà di abbandonare lo spazio isotropo, neutrale, 

illimitato dell’edilizia razionalista per ritornare ad una 

concezione urbana dove alcuni elementi come “la strada 

murata”, le volumetrie ripetute ma differenti, proponessero 

un immagine accogliente, misurata, sonora, definendosi 

come elementi strutturanti del paesaggio, rievocando 

l’orgoglio della città storica. Da un lato il riferimento alla 

perizia tecnica e allo studio puntuale di casi esemplari, 

dall’altro una attenzione al “lato umano”, inteso sia in 

termini di qualità dello spazio fisico sia in risposta al 

benessere psicologico della persona. Con la ferrea volontà di 

“determinare variazioni al tema dell’alloggio ripetuto, pur di 

allontanare dall’individuo abitante l’umiliazione della casa 

stampo”  (figg. 65,66): 86

La casa dovrà contribuire alla formazione dell’ambiente 
urbano tenendo presenti i bisogni spirituali e materiali 
dell’uomo, dell’uomo reale e non di un essere astratto [….] 
dell’uomo che non ama e non comprende le ripetizioni 
indefinite e monotone delle stesso tipo di abitazione tra le 
quali non distingue la propria che per un numero; non ama 
le sistemazioni a scacchiera ma gli ambienti raccolti e mossi 
al tempo stesso”.  

Si tratta – secondo Daniele Carfagna - di una spazialità 
neoempirista: 

Laddove la città del movimento moderno lascia spazi 
newtoniani tra gli edifici, la cultura progettuale che ispira 

 Si pensi ad esempio al caso di Odhams Site, costruito tra il 1974 e il 1981, nel 85

quartiere Covent Garden di Londra, nel quale l’amministrazione locale nell'organo 

istituzionale del Greater London Council, con capogruppo l'architetto Donald Ball 

puntò sull’isolato a blocco aperto, sviluppato attraverso sistemi di saturazione 

urbana ad alta densità e mixité funzionale. Tale sistema ha segnato un 

primo sviluppo significativo sulle tematiche dell’isolato aperto, riaprendo il dibattito 

sulle ricerche avviate tra il 1911 e il 1960; oppure alla realizzazione dell’’isolato 

aperto nel alle sperimentazioni condotte sul tema dell’Ilot Ouvert , da Christian de 

Portzamparc che, a partire dalla metà degli anni ’70, iniziano anch’esse a 

riprendere le tematiche dello «L’espace Partagé».

 Federico Gorio, Il quartiere San Basilio a Roma, di Mario Fiorentino, «Casabella-86

continuità», n. 212, 1956.
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65,66.   Tipologie del Tiburtino,  

Case a ballatoio e patio di Mario Ridolfi 

e le torri di Federico Gorio 



l’INA-casa, prevede il controllo attento e misurato dello 

spazio esterno”.  87

La conseguenza non scontata di tale principio porta con sé 
la consapevolezza che tutto lo spazio a disposizione per il 

progetto debba essere abitato. Gli schemi planimetrici che 

vengono inseriti nella parte conclusiva del primo manuale, 

esito degli studi di Adalberto Libera, costituiscono un 

compiuto vademecum per il progettista.   

Attraverso gli schemi, secondo le “linee guida” all’utilizzo 

del catalogo, il progettista potrà esprimere la sua poetica, 

evitando monotone ed irritanti ripetizioni. Si segna una 

profonda distanza che intercorre tra l’idea di alloggio 

propugnato dal Movimento Moderno attraverso i CIAM e la 

prerogativa spaziale che invece diviene componente 

fondamentale e necessaria del Piano. 

L’attenzione si concentra sulla scena urbana data dalla 

composizione di insieme, piuttosto che sul singolo 

elemento, al fine di creare un ambiente, quando il luogo per 

sua natura ne sia privo. Suggerimento questo, che denuncia 

l’inserimento di tali realizzazioni in periferia, in cui è quasi 

totale la mancanza di riferimenti urbani o paesaggistici. 

L’insediamento rappresenta e deve costituirsi, esso stesso, 

come un nuovo paesaggio (fig. 67).  

All’interno del catalogo si trovano poi indicazioni riguardo 

agli schemi volumetrici, assonometrie, schizzi, prospetti, 

tratti da punti di vista reali delle costruzioni progettate. Vi è 

poi un costante ricorso all’uso della rappresentazione 

prospettica ad altezza d’uomo. Con il nuovo manuale si 

introducono riferimenti nordici, come il tema di Pietro Maria 

Lugli di adagiarsi sul territorio o il progetto di Federico Gorio 

per Eboli, poi trasformato in spazio costruito al Tiburtino, 

dove la variazione in altezza concorre a rendere molto 

complesso il rapporto percettivo tra i corpi edilizi rispetto al 

contesto naturale e urbano dell’intorno.  

Sottolinea infatti Carfagna come:  

Uti l izzate al l ’ult imo momento come alternativa 

d’emergenza per iniziare subito il cantiere. le cosiddette 
pastichè di Gorio chiudono il margine sud del quartiere 
romano.  88

Il corpo di fabbrica può essere articolato in piena libertà per 

creare complessi edilizi il cui interesse non sia limitato ai 

fabbricati, ma anche agli spai liberi da essi delimitati. 

Nel secondo settennio INA-Casa (1956-1962) emblematica 

risulta essere la frase di Renato Bonelli in «l’Architettura»:  

 La citazione di “spazio newtoniano” dal saggio di André Corboz “Avete detto 87

spazio?”, in Paola Viganò, André Corboz, Ordine spazio. Saggi sull’arte, il metodo, 

la città e il territorio, Franco Angeli, Milano, 1998, pp. 223-233, viene richiamata 

da D. Carfagna, in L’architettura tra le case, Alinea Editrice, Perugia, 2012, p.12.

 Daniele Carfagna, op. cit. p.17.88
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67.   All’interno dell’insediamento,  

Federico Gorio, 1951 



Non è più opportuno ormai realizzare il quartiere 
residenziale come libera associazione di elementi edilizi […] 
oggi è invece necessario concepirlo come una struttura 
organica nata dalle necessita di ordine funzionale ed 
economico della vita sociale; ne discende la direttiva di 
tendere ad una conformazione semplice regolare compatta 
con i servizi collettivi delle case accentrati e con la netta 
delimitazione delle unita abitative. Scompare la definizione 
tra edificio ed edificio, sono soppressi gli elementi per 
l’individuazione esterna dell’alloggio e prevale l’unita di 
abitazione, nuovo protagonista della tipologia urbanistica 
ed edilizia.  89

L’unico aspetto presente nella quasi totalità dei casi è 

rappresentato dall’unità di vicinato, come unità minima.  

La composizione per certi versi quasi pittoresca, legata alla 

configurazione degli oggetti edilizi in base a logiche di 

percezione dello spazio, lascia il passo, negli ultimi anni, a 

volumi più incisivi nella loro conformazione stereometrica. 

Alla categoricità severa degli elementi emergenti, quindi alla 

loro immediata visibilità, si contrappone dialetticamente la 

complessità del tessuto minuto. La narrazione degli spazi del 

quartiere, si delinea per filtri, per approfondimenti 

successivi, fino ad arrivare alla risoluzione degli usi più 
minuti. 

Nel caso di Casal Bernocchi del 1958-60 di C. Valle, G. 

Perugini e A . Spaccarelli il processo compositivo produce 

uno spazio non fisso, stabile, ma al contrario in continuo 

mutamento rispetto all’osservatore: il gradiente tra la 

chiusura verticale delle aree di uso pubblico o semipubblico 

è continuamente rimesso in discussione. Camminare lungo 

le quinte di questi edifici significa scoprire, passo dopo 

passo, una sequenza di scene particolari e di nuove tensioni 

tra cielo e terra (figg. 68-70). 

In questi interventi lo spazio aperto, risulta essere in 

posizione centrale rispetto al costruito che lo circonda, 

conferendo a esso una forma ed una proporzione. Il tema 

del vuoto assume predominio r ispetto al pieno 

informandolo delle sue qualità intrinseche e ribaltando così 

la consueta concezione secondo la quale è il costruito che 

disegna per differenza lo spazio libero. Tale procedimento 

comporta però un grave rischio che è rappresentato dalla 

possibilità che tali spazi aperti vengano isolati e diventino il 

retro di una vita quotidiana che si sviluppa nella direzione 

opposta all’esterno del quartiere. 

Se nel quartiere Tiburtino (1949-54 di L. Quaroni e M. 

Ridolfi) l’insediamento porta ad una riconoscibiltà percettiva 

immediata dei suoi limiti, costituiti dalle torri perimetrali che 

denunciano l’interno e annunciano l’esterno, tuttavia esse, 

da sole (fig. 71), non bastano per porsi come principio 

 Ivi, p. 22.89
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68,70.   Casal Bernocchi,  

Case a torre e case basse,  

Giuseppe Perugini, 1958-61 

71.   Tra la torre e la casa a ballatoio,  

Tiburtino I, 1949-54 



strutturale.  Infatti come sottolinea Piero Ostili Rossi 

descrivendo l’impostazione planimetrica informale del 

quartiere: 

Il suo impianto non può essere ricondotto né allo schema 

ottocentesco dell’isolato urbano, né agli impianti urbani iso-
orientati della tradizione razionalista, né ai meccanismi di crescita 
incrementale per elementi discreti che è tipica dei quartieri 
d’iniziativa privata della città di Roma. ) 90

Nel caso di Ponte Mammolo di Giuseppe Vaccaro, 

l’articolazione dell’insieme appare, invece, molto complessa 

e calibrata. Il problema degli spazi di pertinenza privati è 
risolto felicemente impostando la fruizione pubblica ad una 

quota intermedia dell’edificio. Il basamento dichiara la sua 

indipendenza compositiva e il piano libero viene trasformato 

in una terrazza panoramica dalla quale poter cogliere il 

frastagliato andamento delle case circostanti  (fig. 72).  91

Qui le unità di vicinato sono sistemate, a due a due, e le 

coppie vengono separate da una strada in leggera 

pendenza. Gli edifici si alzano in maniera alterna su pilotis, 
così da porre in essere una serie di ambienti spaziali 

contigui, che non sono separati da barriere fisiche, ma 

piuttosto continuano a guardarsi l’uno con l’altro, 

mantenendo allo stesso tempo un proprio statuto di spazio 

pubblico o di spazio privato (fig. 73). 

Nelle prospettive Vaccaro sente la necessità di collocare 

l’osservatore sotto il portico quasi a voler dimostrare che si 

tratta di un luogo osservabile anche da fuori. Assistiamo così 
ad una rimessa in discussione del normale modo di 

intendere lo spazio privato e quello pubblico: i due spazi 

sono comunicanti, ma l’attraversare il basso piano sotto gli 

alloggi simboleggia un graduale distacco, un gradiente dal 

pubblico al privato, verso un racconto intimo, ma non 

completamente segreto. Il nucleo meridionale costituisce 

l’esemplificazione della ricerca tipologica sul tema delle 

unità di buon vicinato: edifici a due piani con giardini privati 

e corti comuni attrezzate, aggregati in modo complesso e 

innovativo. L’aggregazione del modulo a due piani, con un 

appartamento per piano sfalsati planimetricamente e serviti 

da un corpo scala ogni due moduli, forma un disegno molto 

articolato . 92

Si tratta sempre di mediare il passaggio tra ambiti contigui 

ma semanticamente distinti. Valga l’esempio delle case a 

patio e ballatoio di Ridolfi, lungo la salita in via Luigi Cesena  

 Piero Ostilio Rossi, Per la città di Roma, Mario Ridolfi urbanista 1944-1954, 90

Quodlibet, Macerata, 213 p. 103.

 Richiamando con questa componente il complesso genovese di Forte Quezzi.91

 In pianta in prospetto e negli spazi comuni - con prospettive mai uguali, tutte 92

con visuale aperta verso il fiume.
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72,73.   TIpologie,  

Luigi Vagnetti e Giuseppe Vaccaro, 

Ponte Mammolo, 1959-62 



al Tiburtino, che si sviluppano con andamento scalettato in 

sezione lungo la salita. L’ingresso alle case del piano terra 

avviene sempre attraverso soglie successive: dalla strada si 

accede nel patio privato, ancora a diretto contatto con 

l’esterno, e da qui si entra nell’alloggio (figg. 74,75). 

Sebbene il patio, collocato in una delle strade principali del 

quartiere, finisca per perdere il suo carattere di privatezza, 

l’intento del progettista è chiaro: una progressione graduale 

accoglie il fruitore nell’entrare (o uscire) dall’alloggio e a 

ogni tappa si lascia indietro una parte di vita pubblica (o 

privata), scivolando senza soluzione di continuità fra l’una e 

l’altra. Su via Diego Angeli, Ridolfi sceglie, invece, di 

separare il corpo di fabbrica in due blocchi tenuti insieme 

dal ballatoio, che assume la duplice funzione di passerella 

aerea proporzionata ai volumi contigui e di portale di 

ingresso alla quota della strada. Superato il varco si entra in 

uno spazio magistralmente orchestrato: oltrepassato il 

portale, seppur senza barriere, si ha la netta sensazione di 

entrare in un  ambito ancora pubblico, ma con una grado di 

intimità estremamente diverso rispetto alla strada che si è 
appena lasciata. Si aggiunge, allora, un’altra tappa 

all’attraversamento delle soglie: tra strada e patio c’è questo 

spazio nascosto dagli edifici, nel quale cambiano le 

proporzioni e si attutiscono i rumori. L’ambito intermedio 

aperto filtra il passante occasionale per tentare di restringere 

il campo di fruizione ai soli residenti. 

Un’interessante progressione e modulazione di spazi 

intermedi, che intercettano, definendoli, gli sconfinamenti 

tra ambiti contigui (pubblico, semipubblico, semiprivato e 

privato), è riscontrabile anche all’interno del quartiere di 

Valco San Paolo (1949-1952) e rappresenta il punto di 

mediazione tra la rigidità degli schemi razionalisti e le 

ingenuità del pittoresco, in cui ogni singola parte del 

complesso gioca un ruolo preciso (figg.71,72). L’impianto 

urbanistico, progettato da Saverio Muratori e Mario De 

Renzi, è uno dei primi interventi attuati dalla gestione INA-

Casa (Cfr. cap. 4). Occupa un’area di circa 5 ettari, con 440 

alloggi, per 2500 abitanti. Il sito è sistemato alla confluenza 

tra viale Marconi e via Ostiense. Due strade strutturano il 

complesso: una, la via-mercato proveniente dalla basilica di 

San Paolo è costeggiata dalle attrezzature commerciali e 

dalla massa di un lungo edificio alto quattro piani; l’altra, 

perpendicolare alla via Ostiense, presenta un viale a giardini 

su cui si allineano quattro torri alte otto piani, progettate da 

De Renzi con la caratteristica forma a trifoglio. Per la 

seconda volta, (dopo le torri di Ridolfi) residenze a torre 

fanno la loro apparizione nel paesaggio urbano moderno a 

Roma. La disposizione degli edifici in relazione agli invasi 

vuoti denuncia una profonda attenzione alle visuali 
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67,67.    Edificio scaletta a ballatoio e 

patio, Mario Ridolfi, 1949-54 

71,72.   Linee alte e basse,  

Valco San Paolo, 1949-52 



prospettiche e alle combinazioni spaziali tra i diversi volumi. 

Un limite che si può evidenziare da questo impianto, come 

ha sottolineato Piero Ostilio Rossi, “molto comune negli 

interventi realizzati in quegli anni” è quello di “considerare 

il quartiere come un elemento chiuso” in cui sono 

introiettati sia gli aspetti architettonici, sia le implicazioni 

urbanistiche. Una volta riassorbito nelle maglie della città 

contemporanea, il quartiere perde di fatto la sua 

riconoscibilità così come fortemente alterati appaiono i 

misurati rapporti tra i vari pezzi e lo spazio. 
Esclusa ogni innovazione, viene evidenziato il dispositivo 

costruttivo tipico del modernismo italiano: quello di una 

costruzione mista in muratura e cemento armato che dal 

periodo dell’autarchia era stata definitivamente assimilata 

nel patrimonio genetico dell’architettura italiana del 

Novecento.  93

Dunque possiamo concludere che l’effetto quartiere trova 

un pieno compimento attraverso il Piano Fanfani: un piano 

previsto come grande occasione di ricostruzione postbellica, 

in cui trova applicazione il modello di insediamento di 

matrice organica, inteso come nucleo autonomo secondo i 

riferimenti nordeuropei. Nei casi romani tale applicazione 

conserva ancora la forma di parte urbana compiuta, la 

“dimensione collettiva”, ma intima, di residenza per la 

piccola comunità, in cui il carattere domestico della casa si 

estende al vicinato, insieme a una forte unità stilistica che 

amalgama ogni dettaglio, dalla finestra alla cancellata, dalla 

panchina al lampione (figg. 73-76), contribuendo a segnare 

momenti di elevata originalità del linguaggio architettonico.  

Un lessico popolare, talvolta dialettale, che diventa 

linguaggio denso e complesso, ma allo stesso tempo 

semplice e confortante, fatto di segni eteogenei dall’aspetto 

umano, spontaneo. Come ci ricorda Ridolfi infatti: 

Non importa che le linee siano dritte. Le mie sono 

tremolanti perché tanto il muratore non è mica un sarto 
che taglia lungo le linee del gesso… al muratore 
interessano le misure […] Faccio chilometri di disegni 
perché il disegno è una verifica del mio pensiero ma anche 
una costruzione in se stesso.  94

Un momento di passaggio tra l’aspetto neorealista e la 

proiezione propriamente contemporanea della città è 

rappresentato dal Villaggio Olimpico (1960), che conferma 

la sua natura di quartiere moderno in molti aspetti 

progettuali, che vanno dalla scala architettonica a quella 

 AA.VV., Guida ai quartieri romani INA casa. Dieci brevi itinerari attraverso i 93

quartieri INA Casa realizzati a Roma dal 1949 al 1960, Gangemi Editore, Roma, 

2002.

 Intervista a Mario Ridolfi94
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73-76.   Dettagli e soglie a vari livelli 



urbana. La composizione aperta dei volumi nello spazio, 

l’uso dei piani terra sollevati per lasciare la continuità del 

suolo a parco, insieme al sapiente controllo delle dimensioni 

dello spazio aperto tra le residenze, rivelano l’attenzione alla 

scala e alla misura umana senza un’impostazione gerarchica 

né per gli spazi aperti, né per il costruito.  

Tale strutturazione a-gerarchica dello spazio intermedio 

viene sottolineata dalle parole di uno dei progettisti 

dell’impianto, l’architetto Cafiero, che nel descrivere il 

complesso insediamento sottolineava la continuità del piano 

verde libero: 

 

Tutta l’area, anche nelle zone su cui praticamente insistono 
le costruzioni, è interamente libera e accessibile, sì che lo 
spazio insieme con il verde è il vero protagonista 
dell’ambiente […] se pur vogliamo considerare coperte le  
porzioni di terreno su cui sorgono gli edifici esse 
assommano ad appena sette ettari rispetto ai trentacinque 
ettari che costituiscono l’intero comprensorio.   95

In questo impianto i volumi residenziali poggiati al suolo 

attraverso i pilotis, che offrono un gioco di doppia 

prospettiva serrata in alto e spaziata in basso, quanto mai 

emotiva, mettono in risalto il valore di tappeto neutro del 

verde e degli spazi intermedi, che descrivono una 

“tramatura sulla quale l’occhio mai si stanca” il cui valore 

viene amplificato dalla “varietà delle visioni prospettiche e 

dalla dosatura degli spazi aperti”(figg. 77-80).  

Lo spazio esterno, diventa dunque il tema centrale del 

Villaggio, e su di esso si stagliano, sospese, le quinte edilizie, 

uno spazio inteso - come dichiarato anche da Luccichenti: 

“non soltanto come area libera, ma anche come elemento 
funzionale oltre che architettonico. Variato nell’ampiezza 
delle vie e delle piazze, modulato dalla difformità delle 
prospettive, interrotto con zone d’ombra o aperto con 
scorci di luminosità intensa, lo spazio diviene fattore 
determinante”.  96

E’ forse l’ultimo esempio, insieme al meno incisivo quartiere 

INCIS a Decima, di Cafierò, Moretti e Libera, dove la lezione 

modernista dell’Espace Libre viene tradotta e riportata alla 

scala umana, a quella dimensione conforme i cui coerenti 

rapporti saranno brutalmente rimossi durante le espansioni 

di Edilizia Economica e Popolare degli anni Settanta . 

 Dichiarazione rilasciata da Vittorio Cafiero in Villaggio Olimpico quartiere di 95

Roma, INCIS, 1960, p. 37.

 La descrizione dello spazio del Villaggio è data da Ugo Luccichenti,ivi, p. 40.96
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77,80.   Punti di vista,  

Sotto e tra lo spazio libero,  

Villaggio Olimpico, 1960 



2.6 L’involuzione dei PEEP 

La città nella quale per secoli cittadini e visitatori di tutto il mondo si sono 

riconosciuti, ha visto la sua immagine progressivamente scolorirsi […] 
non si ritrova più la felice alternanza tra costruito compatto e spazio 

aperto […] si rompe l’equilibrato rapporto tra case e strada […] gli spazi 

verde non sono più riconoscibili come ambiente naturale distinto da 

quello artificiale costruito dall’uomo. 

Franca Bossalino e Alessandro Cotti, Roma anni novanta.  

L’edilizia residenziale pubblica e la nuova forma della città.  

Sapere 2000, Roma, 1992 

Le megastrutture, grande luogo comune della ricerca negli anni sessanta, 

[…] portano al limite la scala urbana/architettonica fino a farla coincidere 

con la scala geografica; sono altrettanti tentativi di trascendere la 

dimensione “conforme” degli insediamenti umani. 

Franco Purini, L’anonimato come misura e paradigma, «Rassegna di 

architettura e urbanistica», n. 92-93, Edizioni Kappa, Roma, 1998 

Leggere oggi l’invettiva di Fernand Léger, presentata al IV 

Congresso CIAM, può dare l’idea di quello che è stato il 

lascito prodotto dall’amnesia rispetto al reale, della visione 

funzionalista dei CIAM: 

Penso che la vostra epoca eroica sia conclusa […] lo sforzo 
di pulizia è terminato. Fermatevi perché state superando il 
limite […] una lite ha seguito la vostra epoca eroica. E’ 
normale. Avete costruito delle case per la gente che era 
all’avanguardia [….] voi volete invece che le vostre idee si 
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estendano […] che la parola urbanistica domini il problema 
estetico [ma] l’urbanistica è sociale. Siete entrati in un 
campo del tutto nuovo, un campo nel quale le vostre 
soluzioni pure e radicali, dovranno combattere. 
A b b a n d o n a t e q u e s t a m i n o r a n z a e l e g a n t e e 
accondiscendente […] il piccolo uomo medio, “l’urbano”, 
per chiamarlo con il suo nome, è preso da vertigini […] voi 
avete creato un fatto architettonico assolutamente nuovo. 
Ma da un punto di vista urbano-sociale avete esagerato per 
eccesso di velocità. Se volete fare urbanistica credo 
dobbiate dimenticare di essere artisti. Diventate dei sociali 
[…] tra la vostra concezione estetica, accettata da una 
minoranza, e la vostra visione urbana, che si trova ovunque 
in difficoltà per l’incomprensione delle masse c’è una 
rottura […] avreste dovuto guardare all’indietro: avreste 
visto di non avere seguito […] c’è bisogno che uomini come 
voi osservino più attentamente uomini che stanno dietro e 
a fianco di loro e che si attendono qualcosa […] rimettetevi 
i vostri piani nelle tasche, scendete nella strada, ascoltate il 
loro respiro, prendete contatto, confondetevi con la 
materia prima, camminate nel loro stesso fango e nella 
stessa polvere.  97

I quartieri nati tra gli anni ’60-’80 si basano su un approccio 

al disegno che deriva direttamente dall’uso del 

planovolumetrico come principale, e talvolta esclusivo, 

strumento di controllo del progetto. Questo procedimento 

lascia grande indeterminatezza sulla qualità del costruito e 

spesso ancor di più per quello che riguarda gli spazi aperti 

pubblici e privati. Nel libro Life between buildings, Jan Gehl 

coglie un aspetto importante della crisi della pianificazione 

urbanistica, dovuta all’assenza di una correlazione tra la 

dimensione privata della residenza e il sistema urbano 

dominato dalla circolazione automobilistica.: 

Se il futuro riserverà anche per i pedoni un viadotto 
autostradale si realizzerà all’incontrario l’utopia di Le 
Corbusier che lasciava il suolo come parco ai pedoni e il 
traffico pesante. Oggi il suolo urbano è occupato quasi 
interamente dalle auto e dalle loro infrastrutture e al 
pedone resta uno spazio marginale”. 

L’urbanistica funzionale ha certamente contribuito alla 

separazione tra strada e tessuto edilizio. La specializzazione 

funzionale dello zooning, il distacco dal suolo degli edifici e 

la condanna della strada dell’asino di Le Corbusier, in favore 

di una città geometrica, in cui i flussi pedonali sono separati 

da quelli automobilistici, hanno poi prodotto nelle pratiche  

pianificatori urbane successive una generale banalizzazione 

degli spazi pubblici esterni. 

L’equilibrata ricerca sulla casa, sulla relazione tra aspetti 

privati e domestici e sull’uso pubblico degli spazi comuni, 

comincia, alla fine degli anni ’60, a divenire fragile e 

contraddittoria. Il prevalere del progetto di Ludovico 

 Fernand Léger, Discorso agli architetti, tenuto ad Atene il 9 Agosto 1933, 97

nell’ambito del IV Congresso CIAM. 
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Quaroni sulla proposta di Saverio Muratori per il concorso 

del complesso residenziale CEP, alle Barene di San Giuliano 

a Venezia (1958), risulta premonitorio rispetto a questo 

cambiamento di prospettiva . L’architettura si prepara ad 98

un salto di scala enorme e il cosiddetto bagno di realismo 

della stagione INA-Casa, precedentemente descritto, lascia 

spazio in maniera repentina alle supposizioni e 

interpretazioni utopistiche. 

Tale deriva porterà alla produzione di grandi interventi, 

talvolta smisurati che, perdendo ogni relazione urbana e 

morfologica, affidano le connessioni con la città al 

paesaggio e alla viabilità ad alta velocità. Una prospettiva, 

questa, che di fatto isola, concettualmente e fisicamente, i 

grandi ensembles dal contesto dell’abitare urbano. Negli 

anni ’60, con l’introduzione del nuovo piano regolatore di 

Piccinato, e con l’orientameno di sviluppo direzionale 

attraverso lo SDO,  il ragionamento teorico si sposta dal 99

tema del quartiere, della città per parti, verso un’idea 

meccanicistica della crescita per nuclei urbani.  

Perdendo i propri confini gli insediamenti, in alcuni casi, 

trovano paradossalmente la loro rappresentazione e identità 

più nelle connessioni alla grande scala - nodi strategici, assi 

attrezzati, centri direzionali - che nelle parti vere e proprie. Il 

blocco edilizio diventa super e lo spazio interno all’isolato si 

dilata in maniera incontrollata, ponendosi in forte 

autonomia rispetto ai tracciati minori e alle reti ordinarie. 

Dalle corti aperte, si passa alle super-corti, (come nel 

quartieri Rozzol Melara di Trieste), “giganti” invasi spaziali, 

di un ettaro di superficie, come quelle disegnate da De Feo 

per il piano di zona Valmelaina del 1968, (Cfr. Schede, Cap. 

4). 

Il mostruoso blocco  (figg. 81,82) diventa così un 100

elemento autonomo, un complesso indipendente e 

teoricamente autosufficiente.  

Si tratta di veri e propri “timbri”, dalle forme eterogenee,   

semi circolari, circolari, quadrate, e dalle linee nette, 

spezzate, diagonali, cuneiformi (si pensi ad esempio ai piani 

di zona Serpentara I, II, Val Melaina, Prima Porta, Casilino, 

Ferratella, ecc.). Tali segni, assertivi, si impongono nel 

territorio con estrema violenza e in completa discontinuità, 
morfologica e dimensionale, rispetto al contesto nel quale si 

vanno a inserire. Il movimento delle masse, le grandezze, le 

disposiz ioni volumetr iche passano al vagl io del 

planivolumetrico, ma se con la vista ombreggiata, dall’alto, 

 Luca Reale, La residenza collettiva, Sistemi Editoriali, Napoli, 2015.98

 99

 Aggettivo utile a connotare il suo aspetto di dilatazione angosciosa.100
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l’insediamento riesce ad avere una sua coerenza, non si 

ritrova altrettanta efficacia, nella sezione e nelle viste dal 

basso. 

Si pensi ad esempio alle segmentate spezzate del quartiere 

Vigne Nuove, intervento del 1972 affidato ad un gruppo di 

progettisti coordinato da Lucio Passarelli, dal quale prende 

avvio quel processo di sconfinamento nel campo dell’utopia, 

confermato poi dalla realizzazione del Corviale del 1972. Si 

avverte infatti - anche da parte di molti architetti 

protagonisti della stagione realista dell’INA-Casa (come 

Gorio, Lugli, Fiorentino, per citarne alcuni) - un’esigenza a 

confrontarsi con la città nella sua estensione territoriale. Per 

far questo, il segno, il gesto, devono essere perentori, 

definitivi, devono cioè tracciare sul tessuto urbano una 

nuova trama connettiva i cui nodi si trovano a distanza di 

chilometri gli uni dagli altri. Nel caso di Vigne Nuove, il 

progetto è parte di un piano di finanziamenti della GESCAL 

del 1969, che prevedeva la contemporanea costruzione di 

alloggi e di attrezzature collettive. L’insediamento occupa 

un’area triangolare che degrada dal lato est attraverso un 

forte pendio con circa 25 metri di dislivello. 

Il disegno si fonda sulla combinazione di due sistemi distinti. 

Un percorso pedonale inteso come una passerella rettilinea, 

segna l’altezza geometrica dal vertice ovest e distribuisce 

una maglia serrata di attrezzature collettive di uno o due 

piani innervando una linea di alloggi duplex, che termina 

con un edificio scolastico. A questo sistema si sovrappone la 

linea spezzata degli edifici per la residenza lungo la quale si 

allineano due edifici continui.  

Lungo il lato nord conclude il sistema delle residenze un 

ultimo edificio, in una composizione volumetrica che 

circoscrive con alti fronti gli spazi interni, senza chiuderne il 

perimetro: edifici di sette e otto piani che si sviluppano con 

identica struttura formale per una lunghezza di circa 700 

metri e comprendono alloggi per 3.300 abitanti. Le torri 

cilindriche dei corpi scala, rappresentano i segni 

monumentali, che scandiscono il ritmo delle lunghissime 

facciate segnalando, ma non caratterizzando, gli spazi 

intermedi tra l’ambito pubblico e le parti private delle 

distribuzioni orizzontali, verticali e degli ascensori. La 

restante area libera, che dovrebbe accogliere la variegata 

modulazione degli spazi intermedi all’aperto, rimane una 

terra di nessuno, proprio per la disposizione dei volumi e la 

complessità delle sezioni, che rende lo spazio al di sotto 

dell’edificio, un luogo oppressivo e buio (figg. 83-85). 

A Val Melaina invece si riscopre il tema dell’isolato a blocco 

aperto, che si interfaccia alla casa in linea. Vi sono tre nuclei 

residenziali distinti, ciascuno con il suo orientamento, ma le 

dimensioni “enormi”, completamente deformate delle aree 
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83,85.   Rapporti, luci e ombre,  

Piano di Zona Vigne Nuove, 1972 



di corte, non consentono la gradazione e gerarchizzazione 

delle soglie tra gli ambiti pubblici, semipubblici, semiprivati e 

privati, anzi amplificano, di contro, una sensazione di spazio 

incompiuto e privo di elementi di interpunzione e di 

attrazione percettiva sia interna, sia esterna alle corti stesse 

(Cfr. Schede, Cap. 4). 

In un contesto periferico strutturato da una tessitura minuta 

di piccoli edifici, questi grandi isolati in cui dominano la 

corte chiusa, la strada corridoio, gli affacci interni per molti 

alloggi, secondo astratte geometrie dissonanti, sembrano 

volutamente negare ogni rapporto con il contesto (fig. 84). 

La scacchiera viene sovrapposta ad un terreno a forte 

pendenza, ottenendo così le corti a gradoni. Conformazione 

questa che, se privilegia alloggi che affacciano a monte dei 

gradoni, produce condizioni sacrificate di affaccio interno 

sulla corte per gli alloggi a valle: 

“Quando ci si trova in un’area come quella di Val Melaina, 
non solo a forte variato declivio, ma così panoramica ed 
aperta sulla campagna romana e con tanta area libera 
disponibile, l’unica tipologia da non adottare è proprio 
quella a corte chiusa e con la strada corridoio”.  101

Mentre lo spazio nelle strade corridoio è angusto, quello di 

interstizio tra le parti dell’isolato è rarefatto, immenso e 

privo di forma. 

Siamo infatti descrivendo, in questa deriva formale dei PEEP, 

quella che Ginsburg in “Architectural review” del 1973 

definiva, attraverso l’acronimo SLOAP. space left over after 
planning: la questione irrisolta dello spazio nei grandi 

blocchi e tra gli insediamenti residenziali, lasciato al di fuori 

della pianificazione. Uno spazio fondamentale, che nelle 

rappresentazioni grafiche viene tralasciato, colorato di verde 

a indicare un connettivo naturalistico, che però non è 

attribuito a nessuno né per l’uso, né per la gestione, ne 

tantomeno per il progetto  (fig. 86). 102

 La descrizione delle criticità delle conformazioni spaziali esterne di Val Melaina è 101

presentata da Sergio Lenci, Roma, cit., pp. 27-28.

 Ibidem.102
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Piano di Zona Vigne Nuove, 1972 



2.7 I nuovi modelli insediativi 
 

Il caso romano negli ultimi trent’anni, tralasciando 

ovviamente i processi di edilizia spontanea e privata (Prima 

Porta, Ottavia, ecc.), ha prodotto pochi ma significativi 

esempi che hanno ricondotto la visione architettonica ad 

una scala, minore, accessibile e meno invasiva. A partire 

infatti dall’intervento IACP, “La casa intorno agli alberi” di 

via Trentino e via Venafro, si sono costruiti, tra il 

1994-1999, nuovi volumi residenziali per circa 32.000 mc, 

realizzando un impianto a forma di U, con residenze alte tre 

piani, il cui perimetro accoglie una corte semiprivata. Come 

descrive P. O. Rossi, parlando dell’impatto delle facciate dei 

fronti, se le facciate esterne su strada sono ricche di 

chiaroscuri, ottenuti attraverso la ripetizione seriale dei 

semicilindri delle logge, i fronti verso l’interno sono pensati 

come quinte neutre che possono fare da sfondo per le 

chiome dei pini, tra essi svettanti   (fig. 87). 103

Vi è poi il caso delle palazzine a Tor Bella Monaca, realizzate 

da Stefano Cordeschi tra il 1999 e il 2002, in via Aspertini e 

via N. Balbiani. L’intervento in questo caso realizzato in 

regime di edilizia privata sovvenzionata, diverge 

profondamente dalle logiche del timbro dei grandi 

ensembles, attraverso l’inserimento di una sequenza di 

palazzine di piccola dimensione, che con un raffinato gioco 

di piegature combinano materiali differenti quali l’intonaco 

e i mattoni. Stessa cifra stilistica si ritrova nell’insediamento 

residenziale sempre progettato dallo studio Cordeschi, a 

 Si veda la scheda “ Intervento IACP La casa intorno agli alberi, in Piero Ostilio 103

Rossi, Roma…, Cit., p. 370.
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87.   Spazi aperti interni ed esterni,  

La casa Intorno agli alberi, 1994-99 

Lo spazio relazionale, 2017 



Casale Nei tra il 2005 e il 2008. In questo intervento viene 

reinterpretato il tema della palazzina romana logiche 

compositive di alternanza e ripetizione, che si possono 

individuare attraverso la giustapposizione dei materiali di 

facciata, il mattone e l’intonaco o con lo sporgersi degli 

avancorpi delle logge rispetto al piano di fondo in cortina 

faccia a vista (figg. 88,89).  

Tralasciando l’edificio O e H, che risultano autonomi corpi 

edilizi slegati dall’impianto, Il lotto Z è senza dubbio il più 

riuscito. Costituito da tre segmenti di diversa lunghezza e 

orientamento, forma un impianto a C che definisce un 

cortile interno in qualche modo circoscritto e protetto. In 

corrispondenza dei due nodi il volume è svuotato attraverso 

una sottrazione, una concavità (Cfr. par. Capo. 1), che 

definisce portali a doppia altezza, dai quali può essere 

raggiunto il cortile e che costituiscono di fatto le soglie 

progressive che dall’ambito pubblico conducono allo spazio 

più intimo interno.  

Vi è poi l’intervento in viale Giustiniano Imperatore, dello 

studio ABDR che recupera il tema dell’aggregato di edifici a 

trama aperta delineando una sequenza di spazi intermedi di 

particolare rilievo. Il progetto è l’esito di un concorso vinto 

dallo studio con capogruppo Paolo Desideri, per la 

progettazione di due edifici residenziali da destinare al 

reinserimento di 103 alloggi, in precedenza demoliti per 

problematiche legate all’instabilità geologica dell’area di 

sedime. In questo caso la piastra di collegamento delle 

strade, che contengono il lotto e le due palazzine, è un 

segno unificante e diventa il luogo dello stare, pubblico e 

semipubblico. Si può evidenziare in questa composizione di 

volumi, una chiara volontà di rispecchiare la molteplicità, 

attraverso la modulazione, gli slittamenti e le teorie delle 

finestre in facciata, in rapporto dialettico con la staticità 

massiva del volume che si salda al terreno attraverso il 

basamento in travertino. Secondo Desideri (figg. 90,91,92): 

La facciata rappresenta la metafora della città diffusa messa 
in verticale […] un patchwork pensato come una sorta di 
rimontaggio di case isolate messe una sull’altra.  104

Per quanto riguarda invece la complessità delle sequenze 

prospettiche e l’utilizzo di diversi e simultanei sistemi di 

soglia, un esempio di particolare rilievo è rappresentato 

dall’intervento “Città del sole”, in corso di completamento, 

in via delle Lega Lombarda, il cui progetto è stato sviluppato 

dallo studio romano Labics. Il progetto è risultato vincitore 

nel 2007 di un concorso ad inviti, per il recupero dell’ex 

 Questa affermazione è riportata nello stralcio dell’intervista rilasciata 104

all’architetto Elena Mattia e pubblicata nel saggio, “Edilizia Residenziale nell’area 

Giustiniano imperatore”, in Nuovi sguardi su Roma. Letture critiche di architettura 

contemporanea, Nulla Die Edizione, Piazza Armerina, 2013.

�92

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 



rimessa Atac di TIburtina, e sorge a ridosso degli 

insediamenti residenziali costruiti da Guido Guidi e 

Innocenzo Sabbatini al Tiburtino II (figg. 91,92). In questo 

progetto il tema dello spazio fluido esterno acquista grande 

potenzialità. L’invaso spaziale aperto tra i volumi edilizi 

residenziali e commerciali è percorribile e fruibile in tutte le 

sue porzioni, comprese anche le due terrazze collocate nelle 

coperture dei due corpi basamentali. Invita quindi ad essere 

percorso ed esplorato. Il basamento è il punto di contatto 

fra il sistema degli spazi pubblici aperti e il sistema del 

costruito: costituisce il  supporto dei percorsi e diviene 

percorso esso stesso. In questo progetto la qualità e lo 

studio delle sequenze spaziali tra gli ambiti pubblico, 

semipubblico e privato risulta essere decisamente risolto. 

L’impianto risente della presenza dell’isolato del Sabbatini e 

del gruppo di fabbricati del Guidi, recependo in particolar 

modo il dinamico andamento delle soglie progressive che 

innescano visuali prospettiche parziali  di medio e lungo 

raggio (fig. 93). 

Attraverso i vuoti e i tagli è infatti possibile (intra)vedere i 

fabbricati del nucleo ICP preesistente. Si attiva così un gioco 

di rimandi tra architettura contemporanea e storica di 

grande efficacia visiva e concettuale. 

Proprio per realizzare una presenza “invadente “, il progetto 

è partito dall’individuazione di alcune traiettorie e linee 

direttrici (che hanno origine nell’impianto ICP) dalle quali si 

è andato via via scomponendo, tagliando e frammentando il 

blocco edilizio, concettualmente compatto in origine. Le 

parti una volta tagliate e scomposte ritrovano il giusto 

rapporto dimensionale e morfologico attraverso un 

interpolazione ritmica tra le masse volumetriche e i vuoti 

interclusi, che in questo gioco quasi mangnetico, sembrano 

ricalibrarsi e attirarsi vicendevolmente in un doppio 

movimento centrifugo-centripeto (figg. 93-97). 

Questo esempio per ibridazione tipologica, ma anche 

funzionale, riesce a rispondere con coerenza alle dinamiche 
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93-97.   Visuali prospettiche dinamiche,  

Città del Sole, Labics, Tiburtino, 2007 



spaziali del contesto, ricreando ambiti intermedi, sia alla 

quota strada, sia ai vari livelli in alzato, e dove è molto 

probabile che possano estendersi e attecchire quelle attività 

sociali, peraltro già attive tra le residenze del Guidi.  

Un ultimo progetto che si intende proporre e che affonda le 

sue ragioni architettoniche nella composizione aggregativa 

di fabbricati diversi, disposti  dinamicamente all’interno 

dell’isolato a formare una composizione unitaria, è il 

progetto vincitore del concorso “Progetto Flaminio” per la 

“Città della scienza” bandito nel 2014, dello studio Viganò, 

per l’area delle ex caserme di via Guido Reni (fronte MAXXI). 

Il progetto prevede lo sviluppo di 35.000 mq di residenze (di 

cui 6.000 per il social housing, 10.000 con finalità ricettivo-

commerciale, e 14.000 mq di spazi e strutture pubbliche tra 

cui la stessa Città della Scienza. Si tratta di una realizzazione 

complessa, in cui operazioni di nuova costruzione e di 

demolizione selettiva consentono sinergicamente il recupero 

di parti riutilizzabili delle strutture preesistenti. In questo 

progetto viene posta grande attenzione al tema della 

continuità e permeabilità urbana, che verrà raggiunta 

attraverso la strutturazione e il saldamento della nuova 

piazza prevista, con la piazza del Museo MAXXI. Oltretutto 

la scelta di costruire una struttura urbana permeabile, nord-

sud, perpendicolare alla passeggiata di via Guido Reni 

(ancora non realizzata),  recupera la porosità già presente 105

in alcuni insediamenti del quartiere Flaminio, (si pensi ad 

esempio all’insediamento di Villa Riccio o a quello della 

Piccola Londra), di fatto nel tempo interrotta dai grandi 

recinti militari (figg. 98-101). 

 105
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98,99.   La Piccola Londra,  

Quadrio Pirani, strada pedonale 

semiprivata tra via Flaminia e via 

del Vignola, 1905 

100,101.   La Città della Scienza,  

planimetra, schemi e viste render, 

Studio Paola Vigano, 2014



Il progetto, come si evince dalla relazione progettuale : 106

Intende superare le criticità spaziali derivanti dagli isolati a 

blocco chiuso e nello stesso tempo opporsi alla paradossale 
impermeabilità del sistema aperto delle palazzine di via 
Flaminia.  

La complessità degli spazi intermedi, pensati per la 

distribuzione, il movimento e la stasi, è data dalla 

composizione dei corpi edilizi che si dispongono 

dinamicamente a ricreare, a volte, invasi pubblici, altre volte, 

parti semiprivate e intime all’aperto. L’obiettivo è quello di 

generare quelli che Paola Vigano definisce come “panorami 

interni ed esterni”, partendo dal principio che ogni alloggio 

ha un panorama, che non è un privilegio di chi abita ai piani 

più alti. “Al contrario l’idea di panorama irriga l’insieme del 

progetto e riguarda tutti gli alloggi in stretta relazione con 

orientamento e trattamento dello spazio esterno” . 107

Attraverso un lavoro minuzioso in termini di arretramenti, 

svuotamenti, aggetti, variazioni di altezze, gli spazi tra le 

case dialogano profondamente con lo spazio pubblico e 

diventano il collante che ricostituirà gli invasi della 

“Passeggiata delle Arti” (figg. 102-104). 

Un’altro elemento di novità, in linea con le recenti teorie sul 

verde in città, è rappresentato dallo studio del aree di 

vegetazione. E’ stato proposto infatti il dispositivo, spaziale 

e vegetale, della siepe mista con diversi spessori e altezze 

che definirà insieme ai “giardini di infiltrazione” un piano 

intermedio di continuità tra il suolo, gli alberi e gli edifici. 

Altro interessante obiettivo è dato  dalla possibile 

pedonalizzazione di piazza Perin Del Vaga: il progetto 

prevede la completa riqualificazione di questo slargo con 

una pavimentazione in materiale lavico, nuovi cigli e 

restyling delle fontane. L’intenzione è quella di riqualificare 

anche il verde di piazza Mancini, dove verrà realizzato un 

parco giochi per bambini recintato: oltre a sconfiggere 

l’attuale degrado, l’intenzione del Municipio è quella che gli 

abitanti divengano i primi custodi dell’area e del giardino. 

 106

 107
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102-104.   La città della scienza,  

planimetra, schemi e viste render, 

Studio Paola Vigano, 2014



2.8 Brevi considerazioni: lo spazio intermedio  
 dall’hortus conclusus al “giardino planetario”. 

La natura è confusa, c’è chi la detesta, chi la esalta:  

nessuno però ci convive.  

Si guarda alla vita come a un quadro.  

Al giardino come a una scenografia impeccabile,  

all’orto come a un locale tecnico obbligatorio.  

Eppure tutto è cominciato da li.  

E’ li che sono nati l’allineamento, l’ordinamento, la cadenza, 

 la distanza tra i piani, la prospettiva. E’ nell’orto, territorio di eccellenza 

che tutto si organizza intorno a un elemento centrale, l’acqua. 

C’è l’esterno del doppio muro che separa le attività umane le città le 

strade  e l’interno del doppio muro, il giardino… 

Gilles Clément, Breve storia del giardino, Quodlibet, 2011 

Dalla complessa modificazione delle forme degli 

insediamenti, intercorso nell’arco degli ultimi 90 anni 

abbiamo tentato di delineare la trasformazione morfologica 

dello spazio intermedio. Si è passato dai confini richiusi e 

ordinati del blocco introverso, alla permeabilità percettiva e 

fisica dei giardini dei blocchi aperti e degli isolati costituiti da 

i gruppi di fabbricati, fino alle grandi radure urbane dei PEEP 

che hanno frammentato, attraverso una scala dilatata, i 

rapporti tra il costruito e il vuoto. Una evoluzione o 

involuzione, a seconda che se ne vogliano sottolineare gli 

aspetti di potenzialità e criticità, che ha modificato di fatto il 

nostro rapporto con lo spazio aperto e che si traduce nella 

contemporaneità, in forme e visioni concettuali nuove, in cui 

il tema del verde continua a persistere, conservando spesso, 

anche all’interno dello stesso intervento urbano, due anime 

diverse, ma non necessariamente in contrasto tra loro, 
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n.b. Le fotografie e le immagini  

a colori presenti di questo paragrafo, 

sono elaborazioni di immagini  

selezionate da libri e siti internet.

Paesaggio dall’incolto giovane, all’incolto spinoso, alla foresta, 

schizzi di Gilles Clément, dal libro Il giardino in movimento 



quella di naturalità e quelle di artificio  (figg. 105,106). 108

Dal tracciamento del Pomerium, come atto di fondazione 

della Roma quadrata , fino ad oggi, la città ha mantenuto 109

intensi rapporti con lo spazio aperto. Nella lunga storia della 

città europea il giardino  ha infatti svolto un ruolo 110

fondamentale. Luogo dell’ozio, della meditazione o dello 

svago, il giardino si rivela come un chiaro esempio di 

eterotopia , aperta ad influenze molto lontane, rivolte al 111

mondo arabo, al Giappone, alla Persia, al lontano Oriente. 

Ma almeno dal Rinascimento in poi il giardino è anche 

prefigurazione pedagogica di una città possibile. 

L’insediamento fino al XIX secolo aveva sempre una duplice 

funzione: da una parte, ricreare un luogo di protezione 

dell’ambito domestico - l’hortus cunclusus - inteso come 

spazio intermedio ante litteram, come microcosmo ordinato 

e funzionale alle attività primarie, ma anche alla 

contemplazione e ai rapporti umani - dall’altro lo spazio 

esterno esteso, naturale e per certi versi sublime. Ancora 

nell’800, lo spazio esterno rimane a verde agricolo, a diretta 

funzione delle ville suburbane dei ricchi patrizi.  Questa 112

condizione persisterà fino alla fine del secolo, come ci 

restituisce in maniera puntuale la pianta del Nolli del 

1748.  113

Nella celebre mappa, fondamentale per il rigore e la 

ricchezza di particolari, vi erano infatti rappresentati persino 

elementi di dettaglio quali fontane e logge, e vengono 

delineati due tipi di spazi: quelli privati e quelli pubblici, 

quali strade, piazze, chiese, cortili. I primi erano campiti, i 

secondi erano lasciati in bianco. Secondo Nolli infatti le 

attività che si svolgevano negli spazi pubblici non erano 

materiale di interesse per un cartografo . La mappa 114

 Secondo questa dualismo “il progetto del verde diventa dispositivo di 108

rappresentazione, evocando microcsmi. Gli spazi aperti tra le residenze diventano 

così metafore di un altrove, reale o fittizio. Si evoca la natura con una chiarezza 

priva di ogni velleità mimetica, non tanto nelle sue forme, quanto nelle sue 

dinamiche temporali che interagiscono con i ritmi  e le scansioni delle attività 

umane”. Il concetto di giardino intesto come stanza provvisoria e instabile è stato 

proposto da Annalisa Metta, La residenza, cit., p. 64.

 Il tracciamento del solco nel Palatino è descritto sinteticamente in Andrea 109

Carandini, Roma il primo giorno, Bari, Laterza, 2007, pp. 46-50.

 Il termine giardino deriva dal tedesco Garten, che significa Recinto (hortus 110

conclusus).

 Il concetto di eterotopia è stato proposto da Michel Foucault in Eterotopia, 111

Luoghi e non luoghi metropolitani, Millepiani, Aoosciazione culturale Mimesis, 
Milano, 1194.pp. 90-120. Per Foucault è lo spazio relazionale delle relazioni tra le 
identità, e soprattuto della compresenza di ciò che è eteronomo, diverso.

 Si pensi alle domus e allo spazio aperto intercluso.112

 Nel 1748 Giovan Battista Nolli presenta a papa Benedetto XIV la sua nuova 113

pianta di Roma, dove la città viene vista come un organismo compiuto. Nelle 
dodici tavole di incisione emergono i vuoti esterni e interni ricavati per sottrazione 
dalla massa solida dell’edificato. Si contano 1320 luoghi notevoli, 114 piazze, 326 
acquedotti e archi, antichità, fontane, cappelle, in una città che contava 150.000 
persone.

 Per approfondire questo tema si veda Carlo Ratti/Francesco Calabrese in “Nolli 114

2.0 o come ricostruire roma senza nemmeno dover chiedere il permesso alla 
sovrintendenza!”, in AA.VV., Uneternal City, urbanism beyond Roma, Marsilio 
Editori, Venezia 2008.
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105.   Ira Keller Fountain,   

Anna e Lawrence Halprin,  

Portland, 1970 

106.   Giardino di Charlotthaven,   

Stig Andersson,  

Copenhagen, 2003 



descriveva una città non definita dalla qualità degli edifici, 

ma dalla qualità dei vuoti, dei residui del tessuto urbano . 115

In questa pianta è possibile notare il rapporto tra il nucleo 

centrale denso, fitto, compatto e la natura lasciata 

all’esterno e controllata attraverso grandi appezzamenti di 

terreno agricolo coltivato. Questa immagine (fig. 107) verrà 

drasticamente cambiata a partire dall’Unità d’Italia.(Cfr. 

Introduzione) . 
A cavallo tra ‘800 e ‘900 iniziano infatti a tracciarsi i 

reticolati e le griglie, che, bloccando lo spazio in forme 

geometriche rigide e dando forma allo spazio aperto e a 

vuoti interclusi (figg. 108,109), struttureranno anche gli 

spazi esterni agli ambiti edilizi. Questa trasformazione 

morfologica descrive una conformazione per lo più chiusa e 

concava degli spazi aperti e la stretta complementarità tra le 

centralità pubbliche - le piazze - e le centralità funzionali - 

gli edifici. 
Secondo Clemént: 

La scenografia destinata a valorizzare il meglio, inteso come 

luogo e bene prezioso, si adegua al cambiamento dei 
fondamenti del giardino, ma il principio del giardino rimane 
costante: avvicinarsi il più possibile al paradiso.  116

Con la trasformazione delle tipologie e l’introduzione della 

palazzina, come sottolineato nel capitolo precedente (Cfr. 

par. 2.4), si inizia a perdere il concetto di strutturazione del 

vuoto nell’ambito urbano, in favore di un vuoto inteso come 

spazio interno e di pertinenza, introverso e individuale. Di 

conseguenza iniziano a sfumare anche i caratteri dello 

spazio intermedio, come luogo di mediazione, deputato alla 

modulazione dei rapporti tra i diversi ambiti. 

Prende avvio una scomposizione dei complessi edilizi 

attraverso trame organiche a grana fine e media  che 117

sconfineranno dopo gli anni Settanta in strutture urbane 

composite, frutto della commistione tra la grana fine e le 

forme aperte. 

Dunque se le corti ottocentesche e del primo novecento si 

rifanno senza dubbio al tema del recinto, le forme 

contemporanee si rifanno al tema della radura . Gli spazi 118

aperti iniziano a trasformarsi, sia per quel che riguarda 

l’ambito privato sia per quel che riguarda gli spazi pubblici. 

Diradandosi ed estendendosi a dismisura perdono di forza e 

le possibilità di fruizione dello spazio da parte del cittadino 

 Big, “Roma limiter”, ivi, p.120.115

 La concezione di paradiso come recinto e intorno è chiarita da Gilles Clemént in 116

Breve storia del giardino, Quodlibet 2011, p.17.

 Una classificazione dei tessuti secondo grane di diversa densità è esposta in 117

Antonio Cappuccini “Tessuti e misure della città. Il caso di roma”, saggio 

pubblicato in, «Rassegna di architettura e urbanistica», n. 126, Edizioni Kappa 

Roma, 2008.

 Zona dove gli elementi che formano un insieme compatto si fanno radi o più 118

radi Voce radura, voce sul Vocabolario Treccani (on-line su www.treccani.it).
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107.   I Prati sotto Monte Mario,   

fotografia di Ernesto Richter, 1910 

108,109.   Giardino geometrico,   

visuale della corte interna,  

Gruppo Flaminio,  1929; 

Giardino intercluso,  

Michel Desvigne, isolato in Rue de 

Meaux, 1994 



vengono meno al loro specifico compito di spazio 

relazionale.  

La condizione odierna restituisce dunque un’immagine non 

più comprensibile.  

Nella burrascosa trasformazione che i tessuti insediativi 

hanno prodotto nelle parti urbane della città è cambiata la 

dimensione dell’intermedio, i vuoti della periferia si sono 

s labbrat i e lo spazio interno degl i edif ic i s i è 

mostruosamente espanso. In questa dilatazione gli edifici 

residenziali diventano oggetti sparsi privi di relazione con 

l’intorno (figg. 110,111). 

Una delle cause più frequenti del disagio paesaggistico 

generato dagli insediamenti residenziali periferici è la 

stridente condizione di giustapposizione tra i caratteri 

dimensionali, spaziali, materici del territorio e quelli del 

quartiere. Gli edifici, le strade, i parcheggi, le aree per lo 

sport e il gioco, si accostano senza mediazioni ai campi di 

maggese, ai pianori ondulati e ai frutteti. 

Se prima dunque era possibile riconoscere un’articolazione 

interna in forme diverse e complementari dello spazio 

urbano e distinguere il territorio urbanizzato rispetto alla 

campagna, adesso i confini hanno perso di definizione ed è 

difficile comprendere quale territorio si stia intercettando.  

Quello che Clément chiama “l’ultimo giardino”, ovvero lo 

spazio chiuso e delimitato dai quattro muri che proteggono 

il ”meglio”, corrisponde ormai solo a una particella di un 

territorio ben più vasto, dove il vento, gli uccelli, gli insetti e 

gli umani “irrequieti” non smettono di riconfigurare il 

software biologico su scala planetaria . La storia del 119

pensiero, in particolare quella del rapporto fra uomo e 

natura, non può più esprimersi all’interno dei vincoli spaziali 

del giardino. 

Si inizia a parlare di boschi come un tempo si parlava di 

aiuole e di bordure. Il territorio di azione non può più 

limitarsi allo spazio intorno alla propria casa. Non esiste più 

il giardino, poiché siamo andati oltre. Esiste solo la Terra. 

Nel collage della città odierna sono simultaneamente 

presenti il Giardino delle delizie e L’ultimo uomo sulla terra. 

E’ un’immagine, questa, che disegna una figura a-

direzionale e a-gerarchica, lega mondi temporali distinti in 

cui la dicotomia tra natura naturans e natura naturata non 

ha più senso. In questo scenario, spaesante, la natura torna, 

inaspettatamente, ad essere un principio cui ispirarsi. 

La città sbiadisce, perché in primo piano ci sono le friches : 120

terreni incolti rurali, ma anche urbani.  

La friche - secondo le parole di Clément - si presenta come 

“i l p iù immediato dei g iard in i” e rappresenta 

 Gilles Clemént, op cit. pg. 99119

 Il riferimento è a Gille Clément, Il manifesto del terzo paesaggio, Quodlibet, 120

Macerata, 2005, (ed. or. 2004).
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110,111.   Parti deflagrate nei campi,   

Val Melaina e Vigna Murata, 2017 



un’opportunità. Sulla possibilità di chiamare giardini certe 

friches  non ci sono dubbi. La friche in realtà è uno stato 121

essenzialmente dinamico. L’abbandono di un suolo stesso è 

la condizione essenziale perchè si inneschi il processo che 

porta questa Terra a ricevere progressivamente decine e 

decine di specie diverse.  Con una lettura interscalare 122

Clément suggerisce una visione poetica - e per noi 

progettuale - in cui la scala è contemporaneamente quella 

del pianeta e quella delle friches, degli spazi interstiziali 

caricati di valore simbolico e ciò nondimeno, residuali, 

indecisi, sospesi, capaci di svelare le smagliature nelle 

logiche di appropriazione e specializzazione dello spazio. 

Secondo la visione del paesaggista francese il microcosmo 

del giardino è ciò entro cui si fissano salde le radici di 

un’idea di natura ben piantata dentro la contemporaneità 

(fig. 109). Si assiste a un elogio degli spazi sociali residui, 
eversivi degli ordini economici e simbolici, che vengono 

generati ogniqualvolta un’infrastruttura ritaglia il territorio 

attorno a sé e un lotto rimane vuoto. (Cfr. cap. 3) 

Occorre perciò in questa condizione dotarsi di due strumenti 

ineffabili, che Clément chiama: il non recinto e il tempo 

dilatato. Grazie a questi strumenti, noi cittadini dovremmo 

essere in grado di seminare le azioni molteplici piene di vite 

diffuse, atomizzate”  (figg. 112-114). 123

Ma che fine hanno fanno in queste condizioni l’orto, il 

frutteto, il giardino floreale, lo spiazzo bordato da siepi? 

Quale futuro possiamo immaginare per il giardino? 

Se la missione del giardino storico, quello della nostra 

memoria e delle opere di riferimento, è quella di tradurre il 

pensiero di un’epoca, quali potrebbero essere i tratti di 

quello che si va delineando?  

Che forma dare al giardino dell’era ecologica? 

Gli interrogativi posti fin qui trovano risposta nei progetti 

contemporanei la cui logica è quasi sempre la stessa: aree di 

passeggio, punti di sosta, fioriture, orti urbani, giochi, campi 

sportivi, riqualificazione della cornice delle arterie di 

circolazione, vivibilità urbana. Si tratta di interventi sulla città 

consolidata o sulle periferie sterminate. Fino alla seconda 

metà del XX secolo il giardiniere è considerato responsabile 

della produzione, (fiori, frutta e verdura) e dell’architettura 

del giardino di cui cura composizione ed estetica giocando 

con lo spazio, la distribuzione delle forme e dei materiali, la 

 Per comprendere la genesi del successo di questo modello bisognerebbe risalire 121

ai prodromi del Wild Garden del 1870 di William Robinson, che si opponeva a 

Reginald  Blomfield nel dibattito tra giardino naturale e giardino architettonico.

 Cfr. anche Gilles Clément in, Il giardino in movimento, Quodlibet, Macerata, 122

2011, pp.31 (ed. or. 1994).

 Ivi, p. 122.123
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112-114.   Parc de Bercy,  

Orto pubblico tra le tipologie a blocco 

semiaperte, Jean-Pierre Buffi, 2011 



consistenza e la qualità di questi ultimi . 124

Quello che oggi chiamiamo giardino somiglia a ciò che i libri 

di storia dalle immagini sbiadite chiamavano natura, 

giardino selvaggio, wild garden o perfino appunto friches. 
In questo scenario non si può più parlare di giardino 

tradizionale, ma di giardino ecologico. Questo giardino si è 

evoluto, si comporta come l’arte contemporanea di cui è 

parte: tende a polverizzarsi e a disperdersi ovunque.  

A spuntare in modo inatteso là dove non lo si aspetterebbe. 

L’attesa del futuro abortisce prima di trovare una possibile 

formulazione. Tutto si gioca nei termini del breve tempo 

perché ciò che conta è il risultato che soprattutto 

nell’immediato può aversi . 125

In questa nuova configurazione solo il giardino vivente si 

prende cura dell’istante, cancellando le minacce e i miraggi 

del futuro. 

  

Chi dunque, oggigiorno ha il tempo di prendersi “questo 

tempo?”  

Chi può permettersi di dimenticare il tempo che passa per 

interessarsi al tempo che fa? 

Entra a questo punto in gioco, quello che Clément chiama 

“il residuo”, che contrariamente agli spazi naturali non 

corrisponde a nessun sistema di gestione dichiarato, ma può 

definire arre potenzialmente flessibili e multifunzionali, in 

adesione ai ritmi vegetativi delle piante. Il residuo appare 

come un tempo pieno di attività del vivente in grado di 

generare talvolta un giardino, una foresta, una passeggiata, 

o tutto questo simultaneamente. Oltretutto le aree di 

incolto presentano variazioni enologiche molto marcate, con 

alternanza di periodi di sonno e di ripresa vegetativa, 

differenziando nel tempo le condizioni di fruibilità delle 

stesse. In primavera, per la forte esuberanza delle piante 

possono diventare impraticabili, a meno di sfalci selettivi; 

questi spazi in autunno invece diventano calpestatili e 

possono consentire le attività di gioco e di ricreazione 

all’aperto. Interpretate per la qualificazione degli spazi 

aperti, in forma di praterie spontanee, possono anche 

caratterizzarsi come strumenti per la configurazione 

temporanea dei luoghi, che sono in attesa di accogliere 

assetti futuri  (figg. 115-117). 126

Le aree incolte possono anche strategicamente intendersi 

come zone di riduzione dell’estensione degli spazi pubblici 

fruibili. Tale concezione, che potrebbe sembrare paradossale 

 Ivi, p. 100.124

 Ivi, pp. 107.109.125

 In questo senso interessante la proposta di Michel Desvigne nei giardini dell’Ile 126

Seguin a Boulogne-Billancort del 2010. Nel progetto l’isola si configura come 

luogo per il gioco all’aria aperta, le gite in barca e le passeggiate, con zone 

disponibili all’insediamento di piante pioniere ed erbacce; una configurazione 

temporanea che difetto attende il completamento del masterplan di Jean Nouvel.
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115-117.   Jardin de préfiguration,   

Friche nell Ile Seguin, Michel Desvigne, 

Parigi, 2010 



diviene necessaria laddove l’eccesso di spazio verde aperto 

porti ad una onerosa e complessa strategia di 

manutenzione. In tal senso i residui e le friche potrebbero 

costituire quelle aree inaccessibili, ma allo stesso tempo 

ecologicamente funzionali come riserve di biodiversità, che 

consentono di ridurre e riproporzionare le enormi radure 

urbane tra le case . (Cfr. Cap.4, schede su Valco San Paolo 127

e Vigne Nuove). In questo modo al paradigma dell’oggetto 

si può sostituire il paradigma del paesaggio, e quindi si può 

spostare il punto di vista sulla relazione e interconnessione 

tra le parti, invece che sulla semplice giustapposizione. 

Secondo questa concezione, le aree di vegetazione 

spontanea, sono interpretate come sacche preziose di 

biodiversità, che richiedono una minima manutenzione, ma 

non necess i tano d i essere i r r igate , ev i tano la 

somministrazione di diserbanti e la dispersione di sostanze 

inquinant i , mentre contr ibuiscono a contenere 

l’evapotraspirazione dei suoli e garantirne la permeabilità .  128

In tale logica si inserisce il progetto dei giardini di transizione 

che lo studio Viganò ha delineato come aree verdi per la 

composizione della piastra pubblica all’interno del progetto 

della Città della scienza nel quartiere Flaminio (fig. 118).  

Altro metodo consiste nel reperire dei residui urbani e 

proporre poi per ciascuno un orientamento che possa 

valorizzare il sito, sulla base di una dinamica friche/
foresta . 129

E’ secondo la concezione di residuo, espandibile oltre i 

confini dimensionali controllabili, che entra in gioco il 

concetto rivoluzionario di “giardino planetario”: 

L’epopea spaziale ha giocato a questo riguardo un ruolo 
decisivo rivelandoci la nostra sfericità, in tutta la sua 
finitezza e fragilità. Il giardino planetario è innanzitutto una 
presa di coscienza, un territorio mentale che dilatando i 
suoi confini ci rivela come sia il pianeta stesso a costituire il 
nostro nuovo recinto. L’hortus conclusus del monaco 
medievale è diventato per noi questo favoloso giardino del 
chiostro planetario.  130

 Una simile interpretazione delle aree incolte è stata sviluppata da 127

Furgmann&Janotta per il Parco della Nordbahnhof di Berlino del 2010, in cui l’area 

diventa una grande prateria spontanea, talvolta cinta da balaustre, in cui sono 

ritagliati i percorsi e le isole attrezzate per il gioco e lo sport.

 Una descrizione esaustiva del tema è stata proposta nel saggio di Annalisa 128

Metta, Il progetto della friche per le periferie residenziali, in Nuove qualità del 

vivere in periferia. percorsi di rigenerazione nei quartieri residenziali pubblici, a cura 

di Milena De Matteis e Alessandra Marin, Edicom Edizioni, Milano, 2013, pp.

59-65.

 Negli anni recenti alcuni autori anno associato la propria cifra espressiva 129

all’incolto ricreato o addomesticato. Il primo che scrisse per la prima volta di incolto 

addomesticato fu proprio Gilles Clément in “La friche apprivoisée” nel settembre 

1985 sulla rivista Urbaniste n. 209, pp. 91-95.

 Gilles Clément, Il giardino, cit., pp. 168-169.130
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118.   Giardini di infiltrazione,   

progetto Città della Scienza, Studio 

Paola Viganò, 2014 
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3 Vivre ensemble.  
Lo spazio aperto residenziale nel progetto  
contemporaneo e alcuni esempi di rigenerazione 

Nel moderno il pubblico è qualcosa di non negoziabile nei suoi confini.  
Si manifesta entro forme spaziali definite. Non solo piazze, vie, ponti, 
porti, stazioni, parchi, grandi edifici, ma suolo libero accessibile a tutti  

nel quale individui di tutti i tipi possono muoversi liberamente,  
vedersi incontrarsi e discutere: la sua principale espressione  

è data dalla continuità e dall’attraversabilità. Nel XX secolo il pubblico è 
ancora qualcosa di circoscrivibile compatto, levigato, ma non è più 

rappresentato solo attraverso una superficie attraversatile. Lo spazio 

pubblico è innanzitutto uno spazio confortevole é ciò che ha che fare con 
le forme, le dimensioni, la disposizione, ma anche con il microclima, 

l’orientamento degli edifici, il disegno del suolo. 
 Il tema è quello del disvelamento della consapevolezza;  

il nuovo spazio pubblico sarà manipolato dagli utilizzatori in modo tale 
che a loro parrà possibile rispecchiarsi nei propri comportamenti.  

Uno spazio che trasforma l’anonimato in esibizione.  
Gli spettatori in attori. 

Cristina Bianchetti, Urbanistica e sfera pubblica, Donzelli, Roma, 2008 
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3.1 Cento piccole scatole 
 trasformazioni dinamiche dello spazio di relazione 

“Le strade sono il teatro di queste foreste di alberi ondeggianti  
che trasformano la scena,  

ma non possono essere fissate dall’immagine in un luogo” 

Michel De Certau, L’invenzione del quotidiano, Edizioni Lavoro, 2012 

La memoria è ricoperta da strati dii frantumi d’immagini come un 
deposito di spazzatura, dove è sempre più difficile che una figura tra le 

tante riesca ad acquistare rilievo. Se ho incluso la Visibilità nel mio elenco 
di valori da salvare è per avvertire del pericolo che stiamo correndo di 

perdere una facoltà umana fondamentale:  
il potere di mettere a fuoco visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori e 
forme dall'allineamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, 

di pensare per immagini. 

Italo Calvino, Lezioni americane, Mondadori, 2001 

La cancellazione dalle piante delle città di tutta una serie di 

luoghi, veri e propri punti di riferimento spaziale, prima 

condivisi, sembra aver trasformato lo spazio urbano in uno 

strumento di controllo, ma non ha coinciso con una reale 

diminuzione dello scontro sociale al suo interno. 

La perdita di questi luoghi definiti ha prodotto l’opacità di 

senso dello spazio pubblico, aperto, come spazio comune, 

luogo dell’ordinario, quello non trasfigurato da confini a 

risorsa economica, quello delle strade, delle piazze, dei 

parchi pubblici, dei marciapiedi. Uno spazio che si ritrova 

sempre più frequentemente in ambienti privati, al chiuso, 

dentro le mura di un edificio dietro il recinto di un village, 

sembra avere la sua origine proprio in questo timore 

ossessivo del contatto con l’altro, interiorizzato forse come 

nemico . Da un punto di vista metodologico-procedurale, 1

tale condizione ha ricondotto le sperimentazioni sul tema 

della residenza urbana e della sua rigenerazione verso una 

nuova attenzione allo spazio intermedio come possibile 

 Per questi aspetti, si rimanda al testo fondamentale di Richard Sennet, Il declino 1

dell⇥uomo pubblico, Mondadori, Milano, 2006, (ed. or. 1974) in cui si analizza il 

processo di progressivo “intimismo” della società dalla seconda metà 

dell’Ottocento in poi e il paradosso “dell’isolamento nel pieno della visibilità 

altrui”; processo che per l’autore non è stato ancora superato. (Cfr. inoltre Pietro 

Zanini, op.cit., pp.128-129).
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strumento di passaggio, graduale o repentino tra il dentro e 

il fuori, tra il territoriale e il domestico, tra il mio e il nostro. 

La confusione tra la dimensione pubblica e quella privata ha 

progressivamente decretato la scomparsa della sfera 

pubblica. Nel 1970 Richard Sennet, allora professore della 

New York University, proclamava la morte dello spazio 

pubblico, sostenendo che “il rifugio nell’intimità era un 

tentativo di risolvere il problema del pubblico negando 

l’esistenza del pubblico stesso”.  2

Nel 1961 il libro Townscape di Gordono Cullen, puntò 

l’attenzione sul spazio vuoto, la strada e l’ambiente 

circostante, inteso come luogo “fondamentale di riflessione 

sulla città; come luogo di appercezione dello spazio 

antropizzato” . L’obiettivo della ricerca era di riprendere in 3

considerazione tutti gli elementi dell’ambiente: edifici, 

alberi, natura, acqua, traffico, annunci pubblicitari, e 

riconnetterli insieme, puntando sui concetti di relazione tra 

le parti e di identità. Scopo del Townscape design era quello 

di opporsi al fenomeno definito della Subtopia , intesa 4

come “annichilimento del sito, schiacciamento totale di ogni 

individualità del luogo”. Entrano così in gioco in queste 

ricerche i temi della percezione visiva legata alla memoria e 

alle esperienze dei luoghi, dell’attenzione alle sequenze 

visuali legate al movimento del fruitore e al disegno degli 

spazi aperti (fig. 1). 

Un altro importante contributo sul tema dello spazio di 

relazione è stato prodotto attraverso le ricerche sperimentali 

di William H. Whyte con la ferma convinzione che la vita 

sociale negli spazi pubblici contribuisca notevolmente alla 

qualità dell’esistenza dell’individuo e della società nella sua 

interezza. 

Lo studio di White era talmente investito della responsabilità 

sociale nel creare spazi fisici atti a migliorare le condizioni di 

incontro e interazione della comunità, che prevedeva 

sempre lunghi periodi di osservazione del comportamento 

umano nei luoghi pubblici. White introdusse, inoltre, l’uso 

della tecnologia nelle ricerche sociali, registrando le 

osservazioni attraverso la videocamera e la macchina 

fotografica. Insieme al libro “The social life of small urban 
places” realizzò anche un breve documentario che trattava 

le tematiche di analisi, utilizzando come sfondo le riprese 

effettuate durante le osservazioni. Nella sua ricerca si 

focalizzò nello studio delle piazze di New York e dalle 

 Ivi, p. 32.2

 Una esaustiva riflessione sul tema del Townscape design è stata proposta da 3

Paola Gregory nel saggio “Il paesaggio metropolitano nell’apporto critico di “The 

architectural Review degli anni ’50”, in «Rassegna di architettura e urbanistica», 
Paesaggi della nuova città esistente, n. 86-87, Edizioni Kappa, Roma, 1997, pp.

193-200.

 Termine coniato ad hoc dall’unione delle due parole “Utopia” e Suburbio”, Paola 4

Gregory, “Townscape”cit., ibidem.
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osservazioni raccolte notò che i luoghi sociali tendono ad 

attrarre le persone che si muovono da sole: sostenendo che 

l’attrattività di un luogo, dunque deriva sempre dalla 

presenza di altre persone. Stare tra gli altri permette di avere 

libertà di scelta: di esporsi e/o socializzare con l’altro, ma 

anche di isolarsi - seguendo Sennet “avventurandosi nel 

caotico, eppur affascinante, modo della sfera pubblica 

restando muti”.  Osservando il successo o l’insuccesso delle 5

varie piazze newyorkesi, Whyte selezionò alcuni elementi 

intesi come parametri ricorrenti. Tra tutti quelli ritenuti 

capaci di fare la differenza in termini di accrescimento della 

qualità e quantità di spazio adatto alle pratiche sociali e 

all’uso, a partire dai luoghi in cui sostare e sedersi, ritenendo 

che gli spazi pubblici, per funzionare, debbano essere 

ambienti accoglienti, vivibili, confortevoli e user friendly, 
anche e soprattuto nelle dotazioni ordinarie di arredo 

urbano. Un fattore centrale capace di accendere uno spazio 

era, secondo l’architetto, il fenomeno della “triangolazione” 

ovvero la presenza di stimoli che spingono le persone a 

interagire e socializzare. Un processo per cui un input (che 

può essere un oggetto fisico, una scultura o dei musicisti/

performers , oppure un panorama) stabi l isce un 

collegamento tra persone permettendo di creare una 

possibile interazione tra sconosciuti. E’ il “common ground”  6

teorizzato anche da Jan Gehl necessario per la socialità, ma 

in questo caso lo spunto per creare il nesso nasce dalla 

struttura fisica o dalla pratica d’uso dello spazio. 

Come sottolineato in precedenza uno dei primi architetti ad 

essersi occupato dello spazio di mediazione alla scala 

dell’insediamento è senza dubbio Aldo Van Eyck. 

L’architetto olandese, subito dopo la seconda guerra 

mondiale, nel pieno periodo di ricostruzione postbellica e in 

particolare modo dopo l’XI CIAM di Otterlo del 1959, ha per 

primo interpretato i tasselli non configurati tra le case come 

possibili nodi di un’ampia rete di luoghi di relazione e lo ha 

fatto con gli strumenti propri della geometria, che attraverso 

figure semplici può rilevare il senso profondo della 

morfologia degli stessi: forme espunte dal bagaglio 

figurativo personale dell’architetto che possiamo riconoscere 

inconsciamente come archetipi, come principi organizzativi, 

come costanti tipologiche e morfologiche. I disegni di Van 

Eyck sono in questo senso emblematici per comprendere il 

percorso che dalla forma teorica impressa nella memoria 

porta alla forma fisica materiale e tecnica. Pensare che 

“l’albero è la foglia e la foglia è l’albero” che ”la casa è la 

città e la città è la casa” vuol dire interpretare la forma 

 Richard Sennet, op.cit., p. 32.5

 Titolo dato anche alla biennale di Venezia del 2011, per connotare un terreno 6

comune di ricerche incentrate sui temi e le idee condivise di pianificazione e 

progettazione della città attraverso la partecipazione del cittadino.
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come archetipo strutturante e attraverso di essa poter 

configurare dei luoghi fisici per la vita delle persone. 

I playgrounds progettati da van Eyck tra il 1947 e il 1973 

sono un esercizio di morfologia urbana in cui il disegno è 

inteso come strumento di ricerca della corretta 

configurazione formale di un luogo, con dispositivi 

funzionali al gioco, al movimento e all’invenzione (fig. 2). 

Per comprendere il reale bisogna saper leggere tra i 

frammenti, tra gli strati, spostare l’attenzione dall’oggetto 

alle relazioni fra gli oggetti. L’inbetween, l’intestiziale, 
l’intermedio ci parlano degli elementi fondamentali per la 

comprensione del reale e degli strumenti indispensabili per 

la sua trasformazione in materiale poetico . L’esperienza del 7

frammentario - come afferma De Sola Morales - ci porta a 

un a l t ro conce t to fondamenta l e de l l a c r i t i c a 

contemporanea: quello di “archeologico”in quanto 

sovrapposizione di layers, strumento per descrivere una 

realtà che non può più essere definita come unitaria, 

lineare, ma che appare piuttosto prodotta da un processo di 

decomposizione di sistemi sovrapposti ognuno dei quali si 

trasforma secondo una propria logica. 

What you can do with the city?  8

 Giampaola Spirito, Forme, cit. p. 30.7

 Actions. What you can do with the city è una mostra curata da Giocomo Brasi e 8

Mirko Zardini tenuta al CCA di Montreal tra il 2008 e il 2009 dove sono state 

esposte 99 azioni che istigano al cambiamento positivo di diverse città 

contemporanee di tutto il globo. I contenuti della mostra e i saggi di alcuni degli 

artisti presenti sono stati raccolti nella pubblicazione omonima.
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L’analisi di Mirko Zardini sulle azioni in città analizza 

l’ortodossia della maggior parte dei protagonisti che hanno 

operato nella prima metà del secolo scorso, dopo la 

pubblicazione della Carta di Atene e le conseguenze della 

netta divisione tra spazi di residenza, lavoro e tempo libero, 

ha interrotto le riflessioni sullo spazio aperto. 

Tuttavia, come sappiamo le critiche sollevate alla 

pianificazione moderna della città vengono avanzate dal suo 

interno: il Team X e le sue istanze collettiviste serviranno per 

spostare il dibattito dall’oggetto città, alla relazione tra le 

parti che la costituiscono,  con uno sguardo attento alle 

attività sociali di chi abita quegli spazi. 

Si apre così una frattura in un sistema che punta 

all’organizzazione di tutte le sue componenti in modo 

infallibile, alla ricerca di azioni che tengano in conto la 

pratica della vita quotidiana. Oggi secondo Zardini questa 

condizione è ancora più evidente. Le città sono diventate le 

principali produttrici di residui del pianeta. In questo 

contesto uno degli obiettivi principali è quello di definire la 

spazialità alla quale l’azione può dare luogo. E’ tra gli scarti 

della città attuale che si annidano le possibilità. 

La disaggregata società contemporanea comincia ad avere 

nostalgia di un uso ristretto delle parti urbane e del 

territorio, di relazioni di prossimità tra simili, di strade, 

piazze, giardini, spazi tra le cose, spazi di mediazione per 

l’appunto, che siano significativi perché ugualmente 

utilizzati da chi li abita e da chi li frequenta. Che siano luogo 

di incontro e aggregazione, di condivisione. Se 

nell’immaginario del moderno si guardava a sequenze di 

spazi velocemente attraversati dall’uomo metropolitano, 

nell’immaginario contemporaneo hanno un posto 

importante i luoghi più lenti che possano divenire una 

consuetudine : luoghi comuni e ordinari, per il tempo attivo 9

al riparo dal frastuono urbano (fig. 3).  

 Bernardo Secchi, Il disegno degli spazi aperti, in «Casabella», n. 597/598, 1993.9
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Al contrario della città moderna, dove il pubblico era inteso 

come qualcosa di non negoziabile nei suoi confini entro 

forme spaziali definite,  oggi lo spazio pubblico e lo spazio 10

privato appaiono labili, mobili, sfrangiati. Sono componenti 

di un campo non più unitario, ma addirittura residuale, 

frammentario, provvisorio, virtuale dove il tema del 

d isve lamento e del r i specchiamento nei propr i 

comportamenti, attraverso le quinte esistenziali che 

ciascuno di noi si autocostruisce e la condivisione possono 

trasformare l’anonimato in esibizione.  11

Sono pubblici quegli spazi che diventano il riparo per attività 

poco robuste, al cui interno qualcosa, occasionalmente, 

viene progettato e realizzato. 

La deflagrazione del concetto di pubblico, e la sua 

trasformazione semantica prima che spaziale hanno 

generato una rassegna eterogenea di spazi collettivi, in cui 

l’uso e il tempo di volta in volta ne possano definire il 

carattere. Un carattere interpretato sempre più spesso in 

forme temporanee e occasionali, che confinano l’intervento 

architettonico nel campo dell’allestimento e della 

performance urbane. 

Se guardiamo all’ultimo decennio, possiamo rintracciare 

molteplici processi che si sono sviluppati dal basso e che 

puntano sulla riappropriazione e reinterpretazione 

temporanea dello spazio (Cfr. par. 3.5 ). Sembra infatti 

essere diventato un tema cruciale preservare spazi di 

imprevedibilità, di libertà e di tensione. Si è definitivamente 

passati dalla configurazione statica e immodificabile, 

all’evento (fig. 4). 

Quale azione allora può istituire il progetto in queste nuove 

configurazioni dello spazio collettivo? 

Il come sembra più importante del cosa. 

La tendenza attuale del progetto urbano, in ambito europeo 

e internazionale, si affida con frequenza a incursioni tattiche 

e mosse laterali, a innesti attraverso interventi di 

agopuntura, che puntano sull’estetica e trasformano lo 

spazio in un’installazione, dichiarando come definitivamente 

concluso il distacco dall’ormeggio ideologico del Novecento. 

I nuovi progetti reggono sistemazioni costruite sul colore 

(spesso intensificato dall’illuminazione notturna), sull’uso 

dell’acqua, sulla varietà dei materiali e delle textures, su 

palette materiche e sulla tecnologia (fig. 5). 

Impalcati in legno, lastre di pietra, asfalti colorati, materiali 

riciclati, piastre verdi, pareti sensibili, dispositivi sonori e così 

via, dove l’immagine delle superfici, degli involucri e delle 

 Cristina Bianchetti, Il Novecento è davvero finito. Considerazioni sull’urbanistica, 10

Donzelli Editore, Roma, 2011, p. 77.

 Ivi, p.79.11
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facciate, si sostituisce alla tettonica delle masse e dei volumi. 

In questo senso i tanti tasselli vanno a comporre un collage 

di significati e significanti in cui le sequenze spaziali puntano 

all’aspetto sensazionale e percettivo della scena e del suolo, 

in cui è il fruitore stesso a interagire con l’ambiente e 

talvolta a modificarlo (fig. 6). 

Lo spazio diventa così una collezione di tutto ciò cui si 

attribuisce capacità di muovere sensazioni. Da qui 

l’attenzione agli scorci, ai punti di vista, l’insistenza sulle 

atmosfere, sulla modulazione termica, sull'odore e la 

ridefinizione del microclima. Un’articolazione di tassonomie, 

di tipi, in “cento piccole scatole”  ovvero in schegge di 12

spazio pubblico, minute e continuamente mutevoli che si 

compongono e si disfano ogni volta che qualcosa definisce 

una condivisione, un uso o un problema muove un’azione 

non individuale. Questo specifico farsi pubblico in spazio 

relazionale, il  più delle volte “temporaneo” e rintracciabile 

anche in ambiti privati o semipubblici, sembra aver superato 

oggi le dualità concettuali e fisiche aperto-chiuso, 

prossimità-lontananza, in favore di forme deboli, malleabili e 

mobili dove il concetto di soglia e di spazio di mediazione 

 Le riflessioni sul concetto di polverizzazione della sfera pubblica sono esposte in 12

Cristina Bianchetti, Il novecento, cit., p. 50.
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assumono un significato di congiunzione, anche 

concettuale. 

Nelle spazio aperto l’uomo torna ad essere ludens senza la 

radicalità delle avanguardie. Una conquista che si dà a 

mezzo di azioni ripetute e differenziate senza che vi sia 

alcun processo di tipo evolutivo, né tantomeno continuità. 

La potenzialità di assumere la connotazione di spazio 

pubblico implica discontinuità, cambiamenti, interruzioni e 

inerzie. 

Si potrebbe dire che tramite danze, giochi ed esercizi si 

renda esplicita, nelle ricerche che osservano i nuovi théâtre 
en plein air, la confusione tra privato e pubblico. 

Appaiono le figure e i temi dell’argine, del solco e 

dell’incisione, dell’orlo, dell’involucro interattivo, delle 

piastre, delle membrane sottili, delle dissolvenze, delle 

trasparenze, delle vibrazioni (fig. 7). 

Un nuovo pittoresco contemporaneo inteso in senso lato, 

che, seguendo il pensiero di Renato Bocchi, non è più legato 

agli aspetti bidimensionali del rapporto figura-sfondo, ma 

alla molteplicità, al movimento e alla percezione. In esso 

entrano in gioco il dinamismo come scoperta, i riti di 

passaggio, il tutto all’interno di una cornice di paesaggio 

urbano che cerca spazi di relazione e interazione tra spazi 

non cristallizzati, non codificati. 

Si assiste quindi ad una progettualità alternativa che dalla 

pianificazione si trasferisce nel territorio della pratica. A 

differenza del luogo, non c’è né l’univocità, né la stabilità di 

un proprio, poiché lo spazio è innanzitutto un “luogo 

praticato”. 

C’è anche però il risvolto della medaglia, laddove la 

rigenerazione non riesce a produrre modificazioni 

sostanziali, prendono forma proliferazioni di sistemi 

relazionali virtuali, effimeri, che hanno programmaticamente 

allontanato le attività pubbliche dai luoghi fisici (Cfr. 

Appendice). 

La strada, il marciapiede, il verde, le aree ludiche, 

modificano radicalmente la loro funzione e anche le 

prospettive di uso. Secondo questa accezione contraria, non 

sono più interpretate e usabili come luoghi per l’incontro e il 

dialogo, ma divengono un transito. In questo passaggio, 

negativo, trovano luogo gli spazi dell’emarginazione, dei 

senza tetto, di chi non ha accesso agli spazi incontaminati. 

La rete di relazione tra luoghi di prossimità (lo spazio tra la 

mia casa e quella del vicino) è dunque attraversata da 

estranei; è un vuoto privo di un ruolo riconoscibile. 
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3.2  Riscritture dello spazio pubblico 

Lo spazio sociale è inteso da Lefebvre come il prodotto delle 
singole pratiche spaziali associate all’attività dell’esperire. Le 
rappresentazioni dello spazio sono associate alle attività del 
percepire.  E’ evidente infatti come la dimensione collettiva 1

dell'abitare negli spazi aperti non necessariamente si espri-
ma nell’uso, ma possa manifestarsi in forme di condivisione 
diverse, con formulazioni intermedie tra luoghi deputati al-
l’interazione fisica e luoghi dove il coinvolgimento condiviso 
si risolve nella sola interazione percettiva, ovvero in luoghi 
pensati per essere solo osservati. Gli spazi delle relazioni non 
sono più esterni-estranei alla progettazione architettonica, 
ma vengono sempre più pensati, progettati dentro, attra-
verso e tra gli oggetti che essa produce. 
Questi spazi oltretutto non sono più né interni, né esterni, 
né aperti, né chiusi, ma sono tutte queste cose insieme. En-
tra in gioco come nuovo concetto lo spazio relazionale, in-
teso come soggetto che unisce la riflessione sul comporta-
mento umano al progetto della costruzione. Nel moderno si 
parlava di spazio pubblico, oggi di spazio di relazioni, di 
connessioni:  uno spazio aperto all’uso, al divertimento, allo 2

stimolo, alla sorpresa, all’azione, all’indeterminatezza del 
dinamico, all’interscambio tra scenari attivi e tra attori, uten-
ti e passanti. 
Con questa idea, aggiungendo il fruitore un carattere per-
sonale alle aree pubbliche, si determina una zona interme-
dia in cui pubblico e privato si influenzano vicendevolmente.  

Prendendo spunto dalle riflessioni di Allison e Peter Smith-
son,  potremmo introdurre anche il tema del vuoto sovrac3 -
carico, da intendersi come esito di un progetto in grado di 
iniettare lo spazio di nuova energia, di annunciare la natura 
dei “fatti urbani”, che potranno accadere e manifestarsi al 
suo interno. 
Molti sforzi nel campo del progetto contemporaneo riman-
dano all’abitare come forma dello stare assieme, dove l’abi-
tare è passaggio fondamentale della costruzione di un noi. 
Le nuove scritture del pubblico o per meglio dire le riscrittu-

 Henri Lefebvre, La production de l’espace, Éditions Anthropos, 1981 (1° edizione,1

1974).

 Il termine Connessione viene qui inteso come legame, correlazione, nesso atti2 -
nenza e si riferisce all’intelaiatura di rapporti tra elementi fisici e immateriali. Insiti 
nel suo termine vi sono i concetti di accessibilità, rimozione dell’isolamento e della 
marginalità spaziale. Si allude in questa definizione alle osservazioni sul tema nel 
saggio di Annalisa Metta dal titolo “Connessioni”, pubblicato in AA.VV. Città 
pubblica/paesaggi comuni. Materiali per il progetto degli spazi aperti dei quartieri 
ERP, Gangemi Editore, Roma, 2013, p.249.

 Le esperienze degli Smithson all’interno del Team X tenteranno di ampliare l’ori3 -
zzonte di ricerca dall’architettura all’habitat con l’introduzione dei concetti di iden-
tità, vicinato e associazione, puntano sul concetto di cluster, insediamento diffuso, 
strutturato con molti centri aperti nel paesaggio.
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re si danno nella contemporaneità a mezzo di osservazioni 

puntuali di ciò che accade nello spazio collettivo  (fig. 8). 4

La modalità di socializzazione, con tante storie individuali e 
collettive, sono delle narrazioni minute che, superando la 
connotazione di stabilità e durevolezza del moderno e 
l’assertività delle sue imposizioni, si proiettano nella traietto-
ria del pensiero debole;  un rimando a comunità leggere, 5

nomadi, talvolta contraddittorie (fig. 9). 
Si potrebbe dire che la scena urbana laicizzando la sfera 
pubblica si è fatta ludica, intermittente, poco robusta. 
I nuovi interventi di riqualificazione hanno infatti un modo 
specifico di trattare lo spazio come fosse liscio, infinitamen-
te malleabile e in questa accezione si ricorre a operazioni 
rassicuranti più attente alla fenomenologia della vita urbana 
che alle morfologie storiche dei suoi tessuti. 
Il carattere ambiguo di questi spazi sembra far emergere 
però delle criticità.  
Sul piano estetico lo spazio urbano diviene uno spettacolo il 
cui valore ludico, temporaneo ed effimero annulla tutte le 
altre considerazioni (fig. 10). 

Nel progetto urbano gli interventi di rigenerazione delinea-
no spazi esteticamente potenziati, ma socialmente depoten-
ziati, dove le pratiche sociali hanno la durata di un evento e 
tendono a non solidificarsi e ad attecchire nel tempo (fig. 
11). 
Le fenomenologie dell’abitare disegnano infatti una perdita 
di predicibilità e prefigurazione dei modi di vivere e così 

 Cristina Bianchetti, op.cit., p. 82.4

 Essendo conclusa l’epoca delle grandi metanarrazioni, tutto passa attraverso il 5

filtro dell’interpretazione. Si riprende in questa accezione la tesi filosofica postmo-
derna di Gianni Vattimo a partire da: Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti, (a cura 
di), Il pensiero debole, Feltrinelli Editore, Milano, 2011 (ed. or. 1983).
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 10.   Sotto il viadotto dei presidenti, Greenapsi 
e G124, Roma, 2015

 11.   The Yellow House,  
Fattinger Otto Architektur,  

Linz, 2009 

 8.   Lentspace, Interboro Patners,  
New York, 2009

 9.   Add on. 20,  
Fattinger Otto Architektur, 

 Vienna, 2006 



l’abitare diviene un mestiere legato alle capacità dei singoli, 
ai vincoli imposti e alle risorse del contesto. 
Vi è però una contraddizione. L’affermazione della libertà e 
della intangibilità della sfera privata è principio assolutamen-
te moderno, principio che viene affermato mentre si sottoli-
nea la lontananza dell’abitare contemporaneo dai modelli 
moderni. 
Guardare all’articolazione tra la sfera del pubblico e del pri-
vato significa dunque interrogarsi sui tanti usi dello spazio, 
definibili nella triangolazione tra possesso, appropriazione e  
diritto.  Significa poi porsi la questione delle soglie nel pas6 -
saggio dalle diverse pertinenze spaziali: soglie che - come 
abbiamo visto - possono essere permeabili, porose, traspa-
renti, opache, invalicabili ed ermetiche (figg. 12,13). 

Cosa rende allora pubblico, sia dal punto di vista concettua-
le, sia dal punto di vista fisico, uno spazio? 
Cosa ci fa attribuire a uno spazio il carattere di intimità e 
privatezza? 
Che distinzione c’è tra uno spazio pubblico e uno spazio 
privato? 
Lo spazio privato è o può diventare un luogo di relazioni? 

Per tentare di rispondere a queste domande è necessario 
riflettere su due strade tematiche non sempre convergenti. 
Da una parte il carattere sociale e dunque politico di uno 
spazio, dall’altra la sua configurazione e qualità in termini 
architettonici, morfologici e dimensionali. Tutto oggi appare 
sfumato, opaco; i termini duali al centro del dibattito urba-
nistico e architettonico moderno, quali pubblico-privato, 
centro-periferia, si sono fusi in un’immagine il più delle volte 
sbiadita e confusa, in cui anche l’ibridazione insieme alla 

 Ivi, p.93.6
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 12.    Oltre la soglia,  
via Pomponazzi, 2010, 

fotografia di Simone Di Benedetto 

 13.    Radial view,  
Inside outside, Petra Blaisse, de Singel, 

Belgio, 2008 



perdita delle gerarchie spaziali tradizionali può determinare 
una dispersione prima concettuale e poi fisica della città. Il 
New typologism edilizio  ha con-fuso queste due categorie, 7

generando una tipologia di spazio appunto ibrido che ha 
avuto, in questi ultimi anni, diverse denominazioni: in bet-
ween space, micro spazio, junk space, shared space dove si 
alternano e prendono forza quelli che potremmo definire 
come orli, dal carattere immateriale e intangibile, che rap-
presentano tutti quei dispositivi perentori o incerti, sottili o 
estesi che definiscono i rapporti tra interno ed esterno, tra il 
proprio paesaggio e l’altrove.  Come ci ricorda Jan Gehl, 8

nella società odierna, informatizzata, multimediale, istanta-
nea i luoghi all’aperto sono una risorsa fondamentale per le 
comunità e i singoli. Nelle città svolgono o possono svolgere 
un ruolo di mediazione culturale, formativo, dunque sociale. 
Un aspetto sostanziale delle conurbazioni contemporanee è 
il carattere di transitorietà dello spazio. Tale dimensione di-
namica delle configurazioni urbane deriva dalla coesistenza 
simultanea di reti digitali, che consentono alle persone di 
connettersi e di essere contemporaneamente in più luoghi.  
Gli edifici residenziali si confrontano con spazi talvolta for-
temente caratterizzati, talvolta totalmente indifferenziati 
riguardo gli aspetti relazionali, perché svuotati di senso e 
privi di identità. Tali incongruenze sono riscontrabili simul-
taneamente nel centro come nella periferia urbana, perché 
non appartengono strettamente a una localizzazione urba-
na ma sono invece strettamente connessi all’uso, alla forza 
delle pratiche, alla vita che in questi spazi possono attecchi-
re  (figg. 14,15).  
Da qui un interrogativo cruciale: può la metropoli contem-
poranea, nei sui ambiti relazionali, attraversare un periodo 
di rinascita dopo la presunta morte  avvenuta nel secolo 9

breve,  attraverso forme deboli di condivisione? 10

Le questioni di interesse collettivo non si risolvono necessa-
riamente entro gli spazi che si definiscono collettivi. 
Nasce allora e prende vigore l’aspetto del tempo effimero e 
del temporaneo, inteso come una situazione intermedia tra 
un uso dello spazio che si da una sola volta e per un lasso 
breve di tempo e un uso provvisorio, ma che non esclude la 
durata. Il suo carattere è in questo scarto e in tale passaggio 
si può avvertire lo spostamento dal realismo del primo no-
vecento all’immersione nella realtà postmoderna, dove nulla 

 Termine che fa riferimento alle nuove tendenze di ibridazione tipologica e fun7 -
zionale, descritte in Luca Reale, La residenza collettiva, Sistemi Editoriali, Napoli, 
2015, p. 11.

 La definizione di orlo e di trama è presentata da Annalisa Metta in Connessioni, 8

cit. p. 250.

 Jane Jacobs, Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane, 9

Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2009.

 La definizione di “Secolo breve” è stata introdotta da Eric Hobsbawm, Il secolo 10

breve, Rizzoli Editore, Milano, 1999.
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 15.    Jardin DeMain, Coloco Architects,  
Ville de Montpellier, 2010 

 14.    Green renovation, Vo Trong Nghia, 
rigenerazione urbana verde,  

Hanoi, 2014 



è certo o dato a priori, neanche la natura . 11

E’ dunque la durata e l’uso a definire il carattere di uno spa-
zio: una relazione densa ed essenziale tra proprietà, posses-
so e diritto. 
Il senso dello spazio collettivo rimanda alla sua disponibilità 
ad essere frequentato da qualcuno, al suo carattere di spa-
zio di socializzazione, della rappresentazione intenzionale o 
casuale. 
Spazio giuridico nel quale entro certe condizioni si ha diritto 
a usare lo spazio. Si pensi ad esempio a quella specie di spa-
zi aperti pubblici a gestione non convenzionale al cui inter-
no possiamo trovare gli spazi aperti privati di uso tempora-
neo pubblico a responsabilità collettiva, (Cfr. par. 3.5). Ossia 
spazi di proprietà pubblica ma a responsabilità individuale  
ad esempio le rigenerazione dei giardini di prossimità  con-
dotta con autofinanziamenti dai cittadini e/o associazioni 
culturali (figg. 16,17).

 In questo senso il tema delle friche precedentemente richiamato (Cfr. par. 2.6), 11

come aree incolte trasformabili nel tempo, sembra essere molto pertinente.
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 16.  Giardino comunitario Lea Garofalo,  
Atelier delle verdure, Milano, 2011 

 17.   Passage 56, Atelier d’Architecture Autogérée,  
La Chapelle, Parigi, 2006



3.3 Teorie, tecniche e azioni ricorrenti 

Negli ultimi venti anni, riguardo alla rigenerazione degli am-
biti spaziali intermedi che afferiscono agli insediamenti resi-
denziali, sono state messe a punto, attraverso progetti ur-
bani complessi, una serie di strategie di intervento che si 
sono tradotte in azioni più o meno estese, sia sui manufatti 
edilizi, sia attraverso la riconfigurazione delle aree esterne 
tra gli edifici. Molte delle azioni messe in atto, puntano for-
temente alla riconnessione tra spazi e volumi, garantendo al 
fruitore la possibilità di svolgimento delle attività relazionali 
richiamate in precedenza. Le due categorie generali che 
sembrano più di altre favorire il movimento e la percezione 
del cittadino, incrementando i fattori di attrattività di un’a-
rea urbana, sono la porosità e permeabilità degli insedia-
menti e la mixitè funzionale. Da una parte quindi si tende 
ad operare sul volume in termini di svuotamento e rimozio-
ne, dall’altra attraverso operazioni di innesto e addizione 
morfologica-funzionale. Come ribadisce Steven Holl in Ur-
banism. Lavorare con il dubbio, con la porosità si focalizza 
l’attenzione sul fenomeno delle “sequenze spaziali” e sulla 
libertà di movimento del fruitore .    12

Occorre compiere però un passo indietro, per rintracciare i 

fondamenti teorico-progettuali sul tema della Porosità.  Il 
primo indicativo esempio che crediamo debba essere preso 
in esame è il progetto di ricostruzione di Covent Garden, 
attraverso l’isolato urbano residenziale costruito nell'inner 
area di Odhams Site, tra il 1974 e il 1981, che ha segnato 
un momento fondamentale nello sviluppo del progetto ur-
bano a isolati aperti. Gli attori protagonisti di questo evento 
di progettazione partecipata, coinvolti sinergicamente per 
uno stesso obiettivo, sono stati la cittadinanza londinese e 
l'amministrazione locale nell'organo istituzionale del Greater 
London Council, con capogruppo l'architetto Donald Ball. 
Siamo di fronte a un esempio paradigmatico di isolato 
a blocco poroso con corti interne e servizi, sviluppato attra-
verso sistemi di saturazione urbana ad alta densità e innesti 
funzionali. Un tema questo che segnerà un progressivo svi-
luppo sulle sperimentazioni di housing collettivo, affini e in 
continuità alle linee di ricerca tipologica avviate tra il 1889 e 
il 1930 e riscontrabili, come abbiamo visto soprattutto a 
Roma, durante l'edificazione del quartiere Della Vittoria, 
Testaccio e Tiburtino II, e poi bruscamente interrotte per più 
di 40 anni . 13

 Steven Holl, “Porosità urbana”, in, Urbanism. Lavorare con il dubbio, Casa Edi12 -
trice Libria, Foggia, 2009, p.22.

 Sia a Testaccio, per quel che riguarda i lotti di Giulio Magni, sia nel Tiburtino II, 13

di Innocenzo Sabbatini e Giorgio Guidi del 1927 si ritrova un approccio attento al 
tema della permeabilità degli spazi intermedi tra gli edifici.

�118



Si assiste infatti nel caso londinese a una inversione di ten-
denza: l'isolato viene pensato non più dal fuori al dentro, 
ma a partire dal suo interno. Fondamentale in questo senso 
è il ruolo giocato dai walks permeabili, di parigina 
memoria. Viene abbandonata nettamente la soluzione del 
blocco compatto in cui la rilevanza delle soluzioni tipologi-
che su quelle morfologiche solidificava un carattere di chiu-
sura e introversione delle facciate per via della ripetizione e 
statica monotonia delle visuali interni al blocco.  
L’aspetto più innovativo si riscontra nell'utilizzo contempo-
raneo di operazioni di sottrazione e addizione (tagli, svuo-
tamenti, cellule abitative giustapposte e sfalsate, quote di-
namiche, aggetti e arretramenti). Superando il concetto ob-
soleto di core statico, scomposto grazie a una complessa 
ramificazione distributiva, si arriva a un core dinamico, con 
passaggi e soste di grande complessità, distribuite ai diversi 
livelli (figg. 17-20). 
Alcuni caratteri evidenti come la rilevanza della morfologia 
sulla tipologia, una grande apertura ed estroversione delle 
facciate, la varietà degli affacci e delle visuali prospettiche 
parziali, la grande qualità degli spazi aperti interni al blocco 
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19,20.   Isolato Odhams site, Londra, 1974-1981,  
schemi sull’isolato e sul core 

17,18.   Isolato Odhams site, Londra, 
1974-1981, planimetria e vista aerea 



con servizi commerciali, la ricchezza delle sequenze spaziali, 
fanno di Odhams Site un modello di isolato molto attuale.  

Se volessimo invece individuare, da un punto di vista stret-
tamente teorico, un momento chiave di focalizzazione  sul 
tema dell’isolato aperto, dovremmo sicuramente rileggere le 
rilflessioni introdotte da Christian de Portzamparc relative 
all’Ilout Ouvert, introdotte dagli anni ’70, in cui l’architetto 
francese rifletteva su nuove concezioni del rapporto tra il 
vuoto e il pieno, sulla forma dello spazio esterno, sull’impor-
tanza dell⇥entre-deux. Egli guarda alla eterogeneità come a 
un dato fondamentale della architettura, come espressione 
di diversità (figg. 21-23). 
Si supera in questo modo quella che l’architetto definisce 
l’Age II in cui si erano improvvisamente invertiti i criteri della 
omogeneità dei modelli precedenti (Age I), tendendo di 
contro ad una esaltazione dell’edificio nella sua qualità di 

unicum, di oggetto completamente indifferente al luogo, 
alla città. In questa logica la spazialità esterna veniva privata 
di qualsivoglia significazione, tutto era concentrato verso lo 
spazio interno; non esisteva lo spazio intermedio, il vuoto 
non aveva una forma pregnante che anticipasse quella dei 
corpi; poiché rappresentava semplicemente un contenitore 
indifferente. 
Nella nuova epoca rappresentata dall’Age III, Porztamparc 
punta l’attenzione sugli spazi urbani, sulla loro leggibilità, 
verso una concezione inversa che liberi l’isolato dalle costri-
zioni spaziali e dimensionali, diventando uno strumento di 
coaugulazione della città preeistente.  
Bisogna ripensare, secondo l’architetto, la città in termini di 
relazioni tra gli spazi privati e pubblici, attraverso un lavoro 
inventivo sul vuoto, sui rapporti tra le masse, le dimensioni, 
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21.  Dall’Age I all’Open Block,  
Christian de Portzamparc 

22,23.   Dalla rue corridor alla rue 
 ouverte, Christian de Portzamparc 



le proporzioni e la luce (figg. 24,25). 
Il tutto viene tradotto architettonicamente nell’isolato aper-
to di Rue de Les Hautes Fromes, costruito a Parigi tra il 1975 
e il 1979. L’isolato è composto da più parti, staccate, che si 
ricompongono in un insieme.  Dalla complessa composi14 -
zione dei volumi si può modulare lo sguardo e si possono 
cogliere diverse e molteplici direzioni di fuga. Un’immagine 
emblematica fatta di archetipi, che richiamando alla memo-
ria il blocco tradizionale, non evocano tuttavia, esclusiva-
mente, la loro presenza concreta - il giardino, la strada, la 
piazza, la scala, ma costituiscono le figure, come tracce del-
la memoria collettiva dei luoghi urbani, di cui ciascun abi-
tante è depositario. 
Del blocco, dunque, rimane solo l’idea ancora leggibile di 
legante che tiene insieme le particelle dell’insediamento e 
all’immagine di serialità si sostituisce quella di autonomia 
formale. Scompare il tema della corte, poiché la separazione 
tra spazio pubblico e spazio privato che essa rappresentava, 
viene ibridata. La strada come rue corridor, permane come 
ideale fondamento insediativo, ma viene reinterpretata 
come successione di momenti di coagulazione, architettoni-
ca e urbanistica. I nuovi termini sono, infatti,  i bords-francs, 
l’ilot libre e la rue ouverte. 
Un altro tema importante è quello delle figures de rassem-
blement, basato sulla dialettica figura-sfondo, e quelle di 
frammentazione e opposizione. Queste teorie confluiranno 
negli anni 2000 nel progetto sempre di Porztamparc sull’O-
pen block della ZAC Rive Gauche Masséna di Parigi, che di 
fatto, rappresenta un modello residenziale alternativo all’in-
terno della dualità tra città compatta ottocentesca e città 
oggettuale del movimento moderno.   15

L’edilizia residenziale, secondo Luca Reale,  ha da sempre 16

costituito la principale “materia prima”  della crescita della 
città, definendone tracciati e assi direttori dell’espansione. 
La popolazione mondiale che risiede negli ambiti urbani, 
intesi come concentrazioni  geografiche  e sociali del surplus 
produttivo, nel 2008, per la prima volta nella storia supera il 
numero delle persone che abitano nelle campagne. Dagli 
anni ’90 si comincia a descrivere con puntualità il fenomeno 
della città diffusa che porta a un uso allargato del territorio, 
chiamato di volta in volta dispersione urbana, sprawl, città 
generica o junk space, e iniziano a emergere le prime mani-

 E’ molto evidente in questo intervento la metafora della Natura morta, dove 14

oggetti differenti ritrovano una composizione dinamica in un quadro di insieme.

 Il modello dell’Open Block, che si riscontra anche nei progetti per il Villaggio 15

Olimpico di Torino di Otto Steidle del 2006 e per la trasformazione del Poblenou a 
Barcellona, è stato puntualmente analizzato nel paragrafo Open BLoc - evoluzione 
del blocco in, Marco Burrascano, I frammenti della città europea. Città, architettu-
ra e progetto, Alinea Editrice,, Perugia, 2008, pp. 79-88.

 Luca Reale, La residenza Collettiva,16
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24,25.   Isolato aperto  
in Rue de Les Hautes Fromes,  

Christian de Porzamparc, Parigi, 1975 



festazioni di denuncia all’eccessivo consumo di suolo. Tali 
critiche sono fondate sulle teorie della Smart Growth che 
hanno richiamato la possibilità di affermare l’idea di una 
nuova città compatta, che non consuma suolo. Una sorta di 
rivincita della densità rispetto alle logiche di disseminazione 
neutra della città modernista, che puntano su insediamenti 
residenziali in parti specifiche come le greenfields. Ad 
esempio l’Urban Task force di Rogers o il New typologism 
costituiscono altrettanti esempi di una città policentrica e 
compatta, che utilizzerà solamente suoli già compromessi, 
sarà ben connessa da una mobilità pubblica e una mobilità 
dolce. 
Favorirà la multifunzionalità integrando le attività di lavoro 
con quelle del tempo libero e dell’abitare per tradurre negli 
spazi aperti, le esigenze di sostenibilità, secondo uno scena-
rio nuovamente favorevole alla diffusione della residenza 
collettiva. Con la crisi finanziaria del 2007, che rallenta bru-
scamente il settore delle costruzioni crescono rapidamente 
interventi di cohousing all’interno del costruito urbano, mi-
cro densificazioni, infill, piccole sostituzioni, addizioni e 
completamenti. Iniziano a proliferare così notevoli operazio-
ni di chirurgia urbana e di remodelage in cui il progetto del-
la residenza diventa strumento della rigenerazione. E’ in 
queste strategie che vanno rintracciate le più interessanti e 
innovative soluzioni in termini d’ibridazione tipologica, rela-
zione e permeabilità tra spazi urbani, pubblici e privati, 
(figg. 26-28). 
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26.   Zac Seine Rive Gauche,  
Christian de Portzamparc, 

Masséna, 2012  

27,28.   Remodelage de laTour 27, 
Quartiere Croix Blanche, 
Castro Denissof Associés,  
Vigneux-Sur-Seine, 2015  



3.4 Strategie, Key words e operazioni 

  
Uno degli obiettivi fondanti le esperienze di rigenerazione 
degli ultimi anni, inteso oltretutto come condizione necessa-
ria al ripensamento dei nuclei edilizi, è la possibilità di resti-
tuzione di senso nei confronti dello spazio esterno. E’ pro-
prio nel rapporto tra le parti, che gli insediamenti residenzia-
li, dagli anni sessanta ad oggi, evidenziano una problemati-
ca sconnessione. Una incomunicabilità dei vari ambiti che 
viene spesso affrontata attraverso il progetto dell’attacco a 
terra degli edifici, al fine di reinterpretare gli spazi intermedi 
come gradienti d’uso. Lavorando inoltre sulla dimensione 
del manufatto edilizio è possibile riproporzionare le aree 
libere attraverso l’inserimento di strutture, percorsi, aree 

verdi, ecc.   
Rispetto a queste considerazioni di carattere generale è pos-
sibile rintracciare delle azioni progettuali ricorrenti, come 
premesse concettuali fondative del processo generativo e 
delle tecniche messe in atto nella sperimentazione odierna 
sul tema dell’housing.  
Si ritiene possano sintetizzarsi in 4 azioni, che corrispondo-
no a 4 macro categorie di classificazione e consentono di 
catalogare sommariamente in ordine di complessità, alcuni 
eterogenei esempi di edilizia residenziale collettiva.  17

Le quattro macro categorie riscontrabili sono:  
Sottrazione/scavo 
Sovrapposizione/slittamento  
Addizione/estrusione  
Azioni composite o ibride 
  
Nella prima azione è evidente come al manufatto edilizio 
vengano sottratte porzioni volumetriche, orizzontali e verti-
cali. Questa azione di scavo, se operata lungo tutto il peri-
metro dell’edificio, ai vari livelli, crea degli effetti chiaroscu-
rali complessi che qualificano le percezioni dell’osservatore 
dal livello strada, ma con tagli seriali, può rendere introversi 
gli affacci, ripetitivo e ritmico il disegno delle facciate, dimi-
nuendo le qualità percettive dall’interno delle cellule abitati-
ve verso l’esterno (fig. 29). 
Diverso è il caso di scavi dimensionalmente e formalmente 
irregolari, che generano morfologie, dinamiche, e visuali 
prospettiche privilegiate (fig. 30). 
La seconda azione, Sovrapposizione/slittamento, nasce dalla 
sovrapposizione dei diversi livelli degli alloggi in cui ogni li-
vello subisce uno slittamento del suo volume, nei lati del 
corpo di fabbrica. Questa operazione dinamizza le visuali, 
diminuisce la ripetitività del prospetto aumentandone il ca-
rattere chiaroscurale. Il gradiente dimensionale dello slitta-

 Per ogni categoria si propongono immagine sinteticche, a sostegno della spiega17 -
zione, contenenti diverse tipologie di spazio intermedio. 
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26.   Can Travi,  
S. Serrat, G. Egea, C.Garcia, 

Barcellona, 2005-09  



mento genera inoltre affacci eterogenei. L’organismo edili-
zio riesce così a interagire con il paesaggio urbano circo-
stante e a subirne le linee di forza. L’aspetto decorativo non 
diminuisce il carattere flessibile di queste cellule (fig. 28). 
L’azione di addizione/estrusione esalta la possibilità di ag-
getto dei singoli alloggi, consente una variazione morfologi-
ca ai vari livelli dell’edificio, e caratterizza le visuali prospetti-
che parziali delle unità abitative. L’estrusione consente una 
continuità diretta interno esterno e una smaterializzazione 
della soglia. La prossimità di questi sbalzi amplifica il caratte-
re comunitario dello spazio esterno e rompe dal punto di 
vista volumetrico la compattezza del corpo di fabbrica, ren-
dendo mutevoli le visuali dal punto di vista dell’osservatore 
al livello della strada. Quando l’aggetto diventa molto am-
pio il carattere di estroversione aumenta e il balcone si ca-
ratterizza come elemento di passaggio e sosta  (fig. 31).  
La quarta categoria presenta una sovrapposizione e una in-
terazione delle tre operazioni compositive sopracitate.  
Sottrazione/scavo, sovrapposizione/slittamento e addizione/
estrusione si attuano contemporaneamente sull’edificio, che 
diviene un ibrido morfologico-funzionale complesso, in cui 
si potenziano i rapporti chiaroscurali tra luci e ombre, il di-
namismo delle visuali interne e esterne e il carattere di so-
cialità degli spazi esterni. Di questa categoria fanno parte 
anche gli spazi in cui la presenza del verde in quota diventa 
fattore determinante (fig. 32). 

Porosità e permeabilità del costruito 

Riprendendo Benjamin, Gianpaola Spirito definisce la com-

penetrazione tra pubblico e privato con il termine porosità 
come quella relazione tra spazio e uso spontaneo da parte 
dei suoi abitanti: dove costruzione e azione si compenetra-
no in cortili, arcate e scale. Ovunque viene mantenuto dello 
spazio idoneo a diventare teatro di nuove impreviste circo-
stanze: balcone, ingresso, finestra, passo carrabile, scala, 
tetto fanno contemporaneamente da palco e da scena. E’ la 
compenetrazione di spazi pubblici e privati che Benjamin 
rileva attraversando Napoli e che ritrova anche in alcuni luo-
ghi di Parigi (i passages e i grandi interieure della città otto-
centesca) dove si attua l’inversione e l’ibridazione tra interno 
ed esterno. La ricomposizione del blocco eroso dall’urbani-
stica moderna si compie in diverse maniere escludendo tutte 
le versioni di pedissequa riproposizione del blocco ottocen-
tesco o addirittura medievaleggiante (per esempio quelle di 
Krier per Berlino). Il primo modo di ricostituire l’isolato con-
siste nel proporre ancora una morfologia compatta e ad 
altezza costante, tagliata in pochi punti per renderla passan-
te. Si pensi all’isolato di Renzo Piano in rue de Meaux dove 

�124



l’architetto realizza una grande corte giardino pubblica e 
alberata con esili betulle bianche (fig. 33). 
Un altro atteggiamento possibile è la deformazione dell’edi-
ficio perimetrale in rapporto alla preesistenza (come l’isolato 
KSMN ad Amsterdam). Vi sono poi tutte le esperienze dell’i-
solato aperto che, nato dalla reazione all’industrializzazione 
con le prime città giardino, si sviluppa nel XX secolo con 
continuità fino ad oggi. 
La città porosa è una configurazione non gerarchica definita 
da una compenetrazione di vuoti. La principale proprietà 
che la caratterizza è la permeabilità, la quantità di vuoti pre-
senti in una massa e intercomunicanti tra loro. 
Essa è l’accezione primaria dello spazio vuoto in contrappo-
sizione allo spazio occupato. E’ la categoria dello spazio nel-
la quale si producono movimenti, trasformazioni e in cui si 
svolge la vita.  

“La permeabilità mal sopporta di per sé muri di pietra e 
porte da aprire. Attraverso la permeabilità si sostituisce i 
concetto, consueto, di accessibilità: lo spazio permeabile è 
sostanzialmente uno spazio di transito, di passaggio”.   18

Lo sfondamento spaziale è ottenuto tramite sottrazioni che 
impediscono alla forma di chiudersi.   19

Come sottolinea la Spirito la sottrazione di spazi sui bordi 
dell’oggetto architettonico porta alla rottura dei confini, 
alterando le tradizionali dicotomie di interno-esterno, figu-
ra-sfondo, mettendoli in relazione e rendendoli attraversabili 
fisicamente e visivamente. 

Remodelage e riconfigurazione del suolo 

Uno dei campi emergenti di esercizio del progetto sotto la 
prospettiva del riutilizzo di architetture esistenti è quello del-
la revisione delle strutture residenziali, ideate per una socie-
tà urbana in espansione, ma oggi non più rispondenti alla 
diversificazione delle domande degli utenti. Una strategia 
adottata, negli ultimi anni, nelle operazioni di rigenerazione 
delle periferie francesi, (che possono essere richiamate come 
prime sperimentazioni) è quella del Remodelage urbano. Si 
pensi ad esempio al progetto dell’Atelier Castro Denissof 
Casi  per i 480 appartamenti sul Quai De Rohan a Lorient, 20

del 1989, oppure al più recente intervento proposto da La-
caton e Vassal del 2011 per la revisione progettuale della 
torre residenziale Bois le Prète a Parigi (figg. 37,38).  

 Renato Bocchi, Spazi permeabili per una architettura dell⇥incontro, conferenza 18

di Mestre del 12-12-2001.

  Pierluigi Nicolin, Merzbau in Lotus n.123 del 2004, p. 12.19

  Sempre nel 1989 Roland Castro con Michel Cantl-Dupart concludeva lo studio  20

iniziato nel 1993, Banlieues 89, sviluppato sulla periferia parigina.
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33.   Isolato in Rue de Meaux,  
Renzo Piano e Michel Desvigne, 

Parigi, 1991 



I due interventi differiscono per il tipo di azioni messo in 
campo. Nel primo caso si è agito prevalentemente per sot-
trazione di volume, nel secondo caso per annessione-addi-
zione di spazi. La sottrazione è intesa come strumento di 
frammentazione della serialità e monotonia dei complessi 
edilizi anche attraverso l’immissione di filtri di relazione, ter-
razze e logge giustapposte ai volumi, pensate come disposi-
tivi che aumentano la variazione e la modalità dell’involucro 
architettonico. Vi è inoltre applicata la strategia di svuotare 
il piano terra da funzioni legate alle singole residenze in fa-
vore di spazi interni e esterni deputati ad accogliere le attivi-
tà collettive. 
Un’altro aspetto di rimodellazione urbana riguarda l’interpr-
etazione del suolo come “quinta facciata”: vi sono alcuni 
esempi nord europei che meglio di altri riescono a sintetiz-
zare le strategie, adottabili nei diversi contesti urbani, per la 
rigenerazione e la riattivazione dei processi collettivi all’in-
terno degli spazi intermedi nelle residenze.  Tra questi pos-
siamo citare i progetti di Le ZAC (Parigi), Ørestad (Copena-
ghen), Hafen City (Amburgo), ma anche nell’ambito romano 
il progetto del “Parco lineare di Monte Ciocci", che rappre-
senta forse l’unica realizzazione di rilievo, nella capitale, ri-
volta agli aspetti di riconfigurazione del suolo e degli spazi 
aperti tra le case  (figg. 39-41). 21

 ll “Parco Lineare” misura circa 5 km, per un totale di 6 ettari di superficie. Sono 21

stati realizzati oltre 10 accessi integrati con le vie di mobilità tradizionali. Incrocia 
quattro stazioni della FL3 (Appiano, Balduina, Gemelli e Monte Mario). Sono pre-
senti anche una pista di pattinaggio, tre aree giochi e dieci fontanelle. La pendenza 
media di tutto il percorso è dell’1%. Lungo il percorso vi sono più di 100 panchine. 
La progettazione è iniziata nel 2006, i lavori nel 2010. Ha avuto un costo di cinque 
milioni di euro. Le criticità della realizzazione sono rappresentate oggi dalla capaci-
tà manutentiva delle varie aree, spesso carente o del tutto assente e la non dota-
zione di quei micro servizi necessari per la riattivazione anche funzionale del per-
corso e per il suo controllo puntuale.
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39-41.   Il parco lineare, 
fotografie di Simone Di Benedetto, 2015 

37.   Appartamenti Quai De Rohan, 
Castro Denissof Associés, Lorient, 1989  

38. Torre residenziale, Bois le Prète,  
Lacaton e Vassal, Parigi, 2011 



Infilling, grafting e ibridazione morfologica 

Densificare non si esaurisce in una pratica additiva, non vuol 
dire togliere gli spazi verdi o la visuale libera agli edifici, ma 
ad esempio inserire servizi mancanti nel momento in cui 
viene raggiunta una massa critica che li renda economica-

mente sostenibili. Dal punto di vista tipologico significa an-
che intervenire sul volume edilizio, modificando il taglio de-
gli alloggi, quando questi non rispondono più alle necessità 
per le quali erano stati disegnati. In questo senso sia il pro-
cedimento di Infilling sia quello del Grafting (Innesto), rap-
presentano strategie di intervento applicabili sia all’interno 
della città compatta, sia nelle parti della città dispersa, in 
un’ottica di implementazione funzionale e densificazione 
edilizia. In questa modalità si favoriscono le logiche della 
ibridazione morfologica che diventano sinergiche e strategi-
che negli ambiti urbani dove l’applicazione pedissequa dello 
zooning abbia prodotto contesti troppo rigidi dal punto di 
vista delle attività e del tessuto sociale. Si tende sovente ad 
intervenire con nuove costruzioni o demolizioni parziali, ma 
anche con cambiamenti di destinazione d’uso di parti di 
fabbricati, per creare quel giusto mix funzionale che apporti 
novità e stimoli dinamici per lo sviluppo locale (figg. 42,43). 
Nella strategia dell’Infilling si possono raggruppare due fa-
miglie: nella prima ricadono quelle operazioni, a vasta scala, 
che seguono un processo induttivo con l’analisi degli inter-
venti progettuali nella città, in un arco temporale recente; 
nell’altra si possono individuare quelle che si realizzano se-
condo un processo deduttivo attraverso l’elaborazione di 
proposte e simulazioni su limitati brani urbani, ovvero, in 
uno o più isolati e spesso in aree residuali della città conso-
lidata. Si propone spesso di agire sopra gli edifici con l’obi-
ettivo di rendere edificabile il loro coronamento anche at-
traverso la preventiva demolizione di superfetazioni incon-
grue. Pianificare e progettare il progressivo ritorno ad un 
ambiente urbano compatto è quanto emerso dal convegno 
sui temi del consumo di suolo organizzato dall’ISPRA, Istitu-
to Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nel 
2015, che definisce vincente la strategia urbana della città 
compatta, attraverso il riutilizzo del suolo urbanizzato,  così 
da ricucire gli strappi sul paesaggio causati da buchi della 
pianificazione. Uno degli obiettivi possibili che tale modalità 
progettuale persegue è, infatti, quello del risarcimento del 
vuoto esistente, dall’inglese to fill, cioè riempire, come 
obiettivo della configurazione di una diversa intensità all’in-
terno del campo del vuoto che già esiste. 
Il cambiamento radicale di paradigma si esprime secondo 
Larouche nell’interrompere il processo di crescita illimitata 
attraverso otto strategie possibili: rivalutare, ridefinire, ri-
strutturare, ridistribuire, rilocalizzare, ridurre, riutilizzare e 
riciclare, definendo così la teoria delle otto R. 
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Vi è poi il tema della densificazione leggera, che prevede 
come interventi sull’esistente operazioni di maquillage bidi-
mensionale, per esempio con la riconfigurazione delle fac-
ciate cieche attraverso opere di street art (figg. 44,45). 
Si opera anche con dispositivi tecnologici preposti alla ricon-
figurazione energetica dell’edificio, uno dei metodi più in 
uso in questa direzione è quello del retrofitting degli involu-
cri, con addizioni funzionali che favoriscano l’efficientame-
nto energetico dell’organismo edilizio. 

Rammendo urbano 

Le strategie di remodelage, precedentemente richiamate 
sono operazioni che appartengono al mondo della rigenera-
zione edilizia con lo scopo di trasformare gli spazi e le archi-
tetture degradate delle aree periferiche in luoghi da 
abitare.  Parallelamente a queste procedure è nato in Italia 22

nel 2013 il progetto G124,  pensato dal senatore Renzo 23

Piano, con l’obiettivo di “rammendare” alcune aree abban-
donate di città italiane attraverso piccoli interventi puntuali 
intesi come “scintille” di nuovi processi rigenerativi . Il 24

gruppo di lavoro composto da giovani architetti e da tutor 
ha operato sul campo al fine di individuare e riprogettare 
lembi critici selezionati in aree abbandonate di Roma, Torino 
e Catania  (fig. 46).  Questi micro interventi, oggi in parte 25

completati, hanno avuto esiti positivi ma di breve durata, 
poiché a una strategia iniziale forte e virtuosa hanno seguito 
dinamiche farraginose e slegate, inerenti la manutenzione 
adattivo-trasformativa di carattere programmatico degli 
spazi, che si doveva necessariamente attuare per rimetterli 
in gioco dal punto di vista economico e sociale. 

 Dall’utopia all’eutopia, (eu topos: eu= bene, topos= luogo) dal luogo che non 22

esiste al luogo felice, trasformando il patrimonio edilizio deteriorato in molti buoni 
luoghi.

 Il nome si deve all’ufficio assegnato al senatore Piano, la stanza 24 del primo 23

piano di Palazzo Giustiniani.

 Il processo di recupero viirtuoso prevede la creazione di mestieri nuovi, la nascita 24

di microimprese, start up, cantieri leggeri e diffusi.

 Le aree su cui si sono portati avanti le operazioni di rammendo sono il Viadotto 25

dei Presidenti a Roma, il quartiere Librino a Catania e il quartiere Borgata Vittoria a 
Torini.

�128

46.   G124 casi studio di Roma, Torino e 
Catania, 2013 

44.   Progetto Sanba, Walls, 
San Basilio, 2014  
45. Big City Life, 

Tor Marancia, 2015 



Riconfigurazione degli spazi esterni in quota 

Tutte le diverse forme di spazio esterne descritte in prece-
denza, che per loro natura nascono nel progetto come ele-
menti filtro di coppie architettoniche come interno-esterno 
o spazio domestico-spazio urbano, appartengono ad una 
sfera ibrida, che consente ai vari ambiti, seppur intersecanti, 
di mantenere una propria autonomia e individualità. 
Secondo le teorie di H. Hertzberger, il concetto di pubblico 
e privato possono essere visti e capiti, in termini relativi, 
come una sequenza di qualità spaziali che mutuando gra-
dualmente invitano all’accessibilità e alla responsabilità.  
Favoriscono la relazione fra le proprietà private, garantendo 
in questo modo il controllo di unità spaziali definite. 
  

“Più una persona è coinvolta nella forma e nel contenuto 
del proprio intorno - continua l’architetto - più questo in-
torno viene ad essere posseduto da lei. Chiusura e apertu-
ra, possono esistere solo l’una in virtù dell’altra in rapporto 
dialettico tra loro”.  26

Grande importanza assumono le categorie che l’architetto 
olandese definisce come: grado di separazione e il grado di 
integrazione di uno spazio. Il gradiente di queste categorie 
consente di interagire e comunicare con l’esterno e con gli 
altri o di mantenere un alto livello di privacy. Secondo que-
st’ultima possibilità è interessante seguire l’autore quando 
descrive i rapporti dimensionali minimi che in passato si 
adottavano per realizzare i balconi di un edificio.  

”Se la forma dello spazio fosse invece quadrata potrebbe 
contenere un tavolo o degli arredi per sedersi e stare […] la 
predisposizione di sedute garantirebbe alle persone la pos-
sibilità di appropriazione temporanea dell’ambiente diretto 
(etimologicamente infatti l’atto del sedersi contiene il signi-
ficato di insediamento).”  27

Tali spazi derivavano spesso dall’addizione al corpo di fab-
brica, di forme orizzontali allungate ed erano pensati esclu-
sivamente come luoghi accessori all’alloggio (fig. 47). 
Le metafore della scala come strada verticale e del balcone 
come stanza all’aperto, chiariti dall’autore, evidenziano il 
potenziale di questi luoghi accessori all’alloggio, che posso-
no essere interpretati come spazi flessibili, ibridi, trasforma-
bili nel tempo. Parlando degli spazi in quota si è avvertito un 
cambiamento morfologico e funzionale in linea con lo svi-
luppo tecnologico che ha consentito, attraverso l’uso di ma-
teriali strutturali leggeri, di realizzare straordinari sbalzi verso 
l’esterno che depotenziano la tettonica a favore del dinami-
smo e dell’aggetto (fig. 48). 

 H. Herztberger, Lezione di architettura, La Terza, Roma, 1996, p.26

 Op. cit. p.27

�129



Che si tratti di una palazzina, di un isolato a blocco, di case 
a schiera o persino di grattacieli, lo spazio esterno in quota 
deriva spesso da sperimentazioni progettuali diacroniche e 
diatopiche, ma in alcuni casi questa evoluzione tipologica e 
attenzione geografica vengono meno. L’aspetto bidimen-
sionale, figurativo, globalizzante diventa prioritario rispetto 
all’idea di contesto, di abitare, di uso dello spazio domestico 
e di percezione del paesaggio urbano (fig. 49). 

Evidente la tendenza contemporanea alla caratterizzazione 
morfologica dell’involucro secondo logiche autoreferenziali. 
La composizione è il più delle volte bidimensionale, con fun-
zioni estetiche; differente è invece la complessità morfologi-
ca che deriva da una progettazione consapevole, che lavora 
in sezione, nella profondità del corpo di fabbrica. In questo 
caso gli alloggi in continuità con gli spazi esterni ai vari livelli 
reagiscono al contesto e si interfacciano con l’esterno, at-
traverso volumetrie in aggetto o in arretramento, che con-
tribuiscono a connotare le quinte urbane, favorendo delle 
visuali prospettiche dinamiche. In sintesi la prima descrizione 
può assumere l’accezione di omologazione/globalizzazione/
ageograficità  mentre la seconda attitudine rafforza l’idea di 
contestualizzazione/individualità/paesaggio (fig. 50). 
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Renzo Piano e Michel Desvigne, 

Parigi, 1991 



3.5 Interventi urbani di rigenerazione 

Nello spazio architettonico la parola collettività si trova spes-
so associata in quegli edifici che hanno un carattere pubbli-
co o negli spazi urbani sui quali si svolge la vita di una co-
munità, sia essa codificata in gruppo di affinità, classi sociali, 
rapporti di vicinato, spazi religiosi o investita da dinamiche 
di cortese disattenzione . L’azione diversamente dalla fab28 -
bricazione non è mai possibile nell’isolamento; “essere isola-
ti, infatti, significa esser privati della facoltà di agire con  gli 
altri” . Con questa frase la Arendt sancisce il carattere 29

pubblico o perlomeno condiviso dell’azione. La definizione 
del programma d’uso degli spazi può procedere secondo 
paradigmi asservitivi oppure incerti, valutando di volta in 
volta la necessità di affermare, con chiarezza, la gamma di 
comportamenti compatibile con un programma predeter-
mintato, o viceversa l’opportunità di adottare strategie per 
spazi flessibili, ibridi, dalla destinazione d’uso di volta in vol-
ta reinterpretabile . 30

Uno dei primi esempi di questo tipo di interventi, attraverso 
il recupero di spazi aperti nell’ambito residenziale, può esse-
re sicuramente riconosciuto nel progetto IBA di Berlino, in 
particolare rappresentato dall’IBA-Altbau. Un’operazione   
condotta puntando sulla riscoperta e il rinnovamento delle 

  Il problema è affrontato in Azione. Pratiche architettoniche di intervento sullo 28

spazio urbano, tesi di dottorato in Architettura e costruzione, Spazio e Società da 
Juan Lopez Can.

 Hanna Arendt, Vita activa. La condizione umana, Bompiani, Milno 2009.29

 Annalisa Metta, op. cit. o. 61.30
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Mietskasernen, fabbricati che soltanto qualche decennio 
prima erano oggetto della critica feroce e spietata del na-
scente modernismo. L’area di intervento riguardava le parti 
del quartiere Kreuzberg addossate letteralmente al muro di 
Berlino, suddivisa in Luisenstadt, la parte occidentale, e 
Kreuzberg SO 36, la parte a est. I numeri dell’intervento 
sono impressionanti e restituiscono efficacemente l’idea del-
la misura del progetto di recupero. 7.000 Altbauwohnun-
gen o appartamenti degradati sono stati rinnovati rispetto al 
programma iniziale del 1979 che prevedeva il risanamento 
di soli 1.500 appartamenti; per contro sono stati costruiti 
soltanto 360 appartamenti nuovi, mentre ne erano previsti 
1.600. Di questi, 700 appartamenti sono stati realizzati at-
traverso la partecipazione attiva dei futuri residenti, i cosid-
detti Selbsthilfe-Projekte. Complessivamente in Luisenstadt 
e in Kreuzberg SO 36 sono stati costruiti 27 giardini d’infa-

nzia, per lo più riutilizzando le strutture già esistenti e ab-

bandonate all’interno degli Höfe. Gli stessi Höfe, per la pre-
cisione 370 cortili interni di varie dimensioni, sono stati tra-
sformati in parchi o aree verdi. Seguendo il trend ecologico 
del verde urbano, sono state introdotte piante e vegetazioni 
verticali sulle facciate, ma soprattutto sui tetti degli edifici. 
Anche vari tratti di strade e piazze sono stati rifatti e la velo-

cità del traffico è stata notevolmente ridotta (figg. 50,51). 
Un’operazione complessa che ha puntato anche sulla co-
struzione capillare delle “infrastrutture sociali”, così come 
sono state definite dagli organizzatori stessi. Sono stati  
fondati numerosi centri per gli abitanti del quartiere: casa 
del vicinato interculturale, casa delle donne, mini-zoo per i 
bambini, varie associazioni sportive con le attrezzature ne-
cessarie, centro anziani, centri per giovani e strutture simili 

destinate alla collettività. Infine sono stati recuperati spazi 
commerciali per i negozi lungo le strade e fabbriche esisten-
ti all’interno del quartiere, come piccole industrie collocate 

negli isolati abitativi. I cosiddetti Gewerbehöfe sono stati 
rinnovati proprio per mantenere la famosa “Kreuzberger 
Mischung” ovvero un mix funzionale tipico del quartiere 
Kreuzberg, che nasce come un quartiere di residenze per 

operai e fabbriche. Viene riscoperta la città mista, contrap-

posta alla città moderna caratterizzata zooning funzionale. 

Un altro caso studio europeo molto interessante sul tema 
della rigenerazione degli spazi intermedi è quello di Lione 
che ha puntato su tre diverse strategie: il green plan, il blu 
plan (acqua) e il lighting plan. 
L’esito di questo approccio è la costruzione di spazi dal ca-
rattere flessibile, capaci di misurare e declinare, a seconda 
dei contesti, differenti sfumature del rapporto tra dimensio-
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50,51.   Cortile Hackesche Höfe,  
Berlino, 2013 



ne pubblica e privata. In questo senso un particolare rilievo 
assume il diaframma che separa e unisce lo spazio privato e 
lo spazio pubblico, tradizionalmente intesi. Non si tratta di 
un confine o di una soglia, anzi, a ben guardare, non si trat-
ta di alcuna forma predeterminata. Più efficacemente si può 
parlare di una membrana, a volte dilatata, altre più serrata, 
cui è assegnato il ruolo di costruire un rapporto chiaro, tut-
tavia ricco, tra le parti. 
Si tratta di uno spazio racchiuso che genera da un lato pri-
vacy poiché separa le residenze, dall’altro è giardino colletti-
vo. Una linea lungo la quale si distribuiscono servizi e spazi 
che sono pubblici al centro e divengono via via più privati 
avvicinandosi alle residenze; sezioni-corridoi di spazio libero,  
aperto e profondo, che danno accessibilità alle funzioni con 
diversi gradi di apertura al pubblico (fig. 52). 

Dal Mapping digitale alle Tactical actions 

Tattiche insorgenti sembrano esplorare criticamente e ope-
rativamente la dimensione fisica e sociale dei territori me-
tropolitani determinando nuove geografie con azioni di 
riappropriazione degli spazi urbani, interventi e performance 
collettive, azioni di rifunzionalizzazione dello spazio, azioni 
rituali e playgrounds. 
Emergono una miriade di piccole narrazioni, locali e situate, 
parziali e sottoscritte, ma potenzialmente abilitanti. Così 
oggi, forse più di ieri, l’architettura e la pianificazione urba-
na non sono più le uniche e sole discipline a farsi carico del-
le questioni dello spazio, ma una infinità di pratiche mappa-
no, costruiscono, manipolano, tramano nei luoghi dell’abi-
tare. Si riportano di seguito alcuni esempi di rigenerazione 
di spazi intermedi, interstiziali, che attraverso l’uso della 
mappatura digitale hanno costituito dei networks di spazio 
pubblico altamente vitali e condivisi. Attraverso i sistemi di 
mappatura informatica infatti è possibile non solo individua-
re l’area di interesse, ma anche controllarne e proporne gli 
sviluppi. E’ possibile segnalare luoghi potenzialmente recu-
perabili e innescare attività di studio, laboratorio, che ne 
possano liberare i possibili scenari.  
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Lione, 2014



Mappature 

I POPS di New York 
Privately Owned public space 31

Il programma POPS (Spazio pubblico di proprietà privata) è 
stato adottato nella città di New York nel 1961, quando la 
città offrì bonus di superficie e aree pubbliche e private a 
uffici o società immobiliari che avessero provveduto a creare 
piazze, atrii e altri spazi interni o esterni accessibili e fruibili 
dal pubblico per tutto il tempo di vita dell’edificio da co-
struire. Spazio pubblico di proprietà privata risulta essere 
una definizione ossimorica del diritto, in un costrutto provo-
catorio, come parte di una tendenza all'uso delle partner-
ship pubbliche e private che affrontino le problematiche 
urbane.  32

Il programma di zonizzazione del 1961 ha favorito un pro-
cesso teso a favorire e aprire alle persone lo spazio aperto a 
livello della strada, ma ha formalmente inaugurato la politi-
ca pubblica e di incoraggiamento delle forniture di spazio 
pubblico di proprietà privata 
Privately owned indica la proprietà privata, si riferisce allo 
status giuridico del terreno e/o dell'edificio su cui si trova lo 
spazio pubblico. 
I terreni e gli edifici sono di proprietà di privati generalmen-
te associati a immobili commerciali e residenziali a New 
York. 
Public space invece rimanda a luoghi fisici situati su tale 
proprietà privata a cui il proprietario ha concesso diritti giu-
ridicamente vincolanti per l'accesso e l'uso, spesso in cam-
bio di qualcosa. 
Sono stati selezionati 12 tipi di spazi, in cui ricorrono fre-
quentemente: i porticati, le micro piazze urbane e le piazze 
residenziali, le espansioni dei marciapiedi, le piazze ribassa-
te, ecc. (figg. 53-55). 
In tale tassonomia la piazza residenziale viene definita ad 
esempio come area aperta, ad uso pubblico, ma concet-
tualmente e fisicamente viene suddivisa in spazio primario e 
spazio residuale. Primario è considerato lo spazio di maggio-
re ampiezza contiguo alla strada e questo è accessibile al 
pubblico per attività all’aperto ricreative. Lo spazio residuale 
della piazza residenziale è di contro tutto lo spazio rimanen-
te. Nello specifico il programma prevede che lo spazio pri-
mario rappresenti il 60 % della piazza. La sua dimensione 
minima va da i 30 ai 50 piedi dunque 9 -15 metri, misurati 
perpendicolarmente al perimetro dello spazio  
I POPS di New York sono concentrati principalmente a Ma-

 https://apops.mas.org31

 J. S. Kayden  in Privately owned public space. The New York city experience, 32

Wiley, 2000
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New York, 2016



nhattan, ma sono stati realizzati in numero minore anche a 
Brooklyn e nel Queens. Nel 1961, a seguito di una revisione 
dei codici e di un nuovo programma di zonizzazione, si era 
deciso di prediligere edifici più alti e sottili costruiti in spazi 
aperti, in modo da garantire anche nelle strade l’adeguata 
illuminazione naturale di giorno e il riciclo d’aria, altrimenti 
impediti dai palazzi stessi perché troppo addossati gli uni 
agli altri. Contemporaneamente i costruttori privati erano 
incoraggiati a rendere disponibile lo spazio esterno dei loro 
edifici adibendolo a uso pubblico, e questo avrebbe loro 
garantito delle agevolazioni, come per esempio il poter co-
struire edifici più alti, oppure agendo in deroga e annullan-
do determinate limitazioni costruttive. 
Dall’inizio del programma dei POPS sino a oggi sono stati 
prodotti più di 1.000.000 di metri quadrati di spazi pubblici 
con risultati altalenanti. Infatti, sebbene vi sia un’enorme 
quantità di spazi a uso nominalmente pubblico, non tutti 
hanno avuto la risposta che si attendeva. Alcuni sono spazi 
di bassa qualità, altri non facilmente accessibili, per cui ri-
mangono praticamente inutilizzati, altri ancora non sono 
provvisti di servizi che potrebbero attrarre l’attenzione dei 
cittadini e quindi non vengono frequentati. 
Nel 1996 Jerold Kayden, professore associato di pianifica-
zione urbana di Harvard, ha iniziato a condurre una ricerca 
in collaborazione con la municipalità e i cittadini, per identi-
ficare tutti i POPS già presenti sul territorio, determinare 
quali fossero i più utilizzati e quali invece in disuso, per 
comprendere le cause di popolarità o di insuccesso degli 
stessi (figg. 56,57). 
L’esito della ricerca restituisce un quadro contraddittorio: 
16% dei POPS è usato attivamente come punto d’incontro 
di quartiere e come luogo di sfogo, il 21% è usato per pic-
cole pause, il 18% è utile alla viabilità pedonale, il 4% è in 
ristrutturazione o in costruzione, mentre il restante 41% dei 
POPS è usato solo marginalmente. 
Secondo il professor Kayden per migliorare le percentuali di 
uso di questi spazi, si deve iniziare a pensare ai POPS come 
un network integrato di spazi per i cittadini piuttosto che 
come pocket parks (letteralmente parchi “da taschino”, ov-
vero relativamente piccoli), scollegati gli uni dagli altri.  Da 
qui l’importanza di una riconnesione dei POPS attraverso il 
mapping digitale. Sempre secondo il report, sarebbe anche 
necessario produrre una serie di leggi e regole che normino 
i POPS, nelle fasi di costruzione, manutenzione e uso. 
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 Gli Urban Voids e l’Urban Green Line di Roma  33

Il progetto Urban Voids, territori metropolitani, ideato e cu-
rato da Antonino Saggio, all’interno della didattica dei labo-
ratori di progettazione architettonica e urbana, intende 
promuovere la realizzazione di micro progetti localizzati nei 
quartieri Tuscolano e Appio Latino del IX Municipio e nel 
quartiere di Torpignattara del VI Municipio di Roma, area 
che descrive un grande settore urbano tra il parco dell’Ap-
pia antica ad ovest e il parco di Centocelle a est .  
Si tratta di un territorio molto esteso, come restituiscono 
anche le cifre demografiche relative agli abitanti insediati,  
pari a 150.000.  
La strategia di intervento punta su micro interventi, alcuni 
dei quali riguardano solo la risistemazione di piazze e slar-
ghi, altri invece, sono propriamente edilizi; tutti risultano 
tenuti insieme e messi a rete attraverso il filamento tecnolo-
gico della Urban Green Lines, intesa come una infrastruttura 
tecnologica verde (fig. 58).  

L’infrastruttura si caratterizza come un grande anello di cir-
ca nove chilometri di lunghezza che accoglie dispositivi bio-
climatici “sistemici” integrati.  
Oltre all’aspetto ambientale si inquadra anche il tema della 
mobilità sostenibile, strategicamente progettata attraverso 
l’inserimento di una nuova rete tranviaria circolare definita 

 Per approfondimenti si consultino i siti http://www.arc1.uniroma1.it/saggio/ugl/33

index.Htm e il blog http://urbanvoids.blogspot.it
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58.   Urban Green Lines, elaborazione tridimensionale dell’area  



“il Tram dei Parchi™”. Le traiettorie di questa infrastruttura 
intercettano e possono rappresentare i nuovi legami di ri-
connessione tra i diversi cunei di verde archeologico che 
delimitano i margini occidentali e orientali della città. Vi è 
poi all’interno del progetto un pensiero approfondito sui 
temi della mobilità dolce, pedonale-ciclabile, della produ-
zione di energia rinnovabile che, gestita attraverso dispositi-
vi tecnologici intelligenti, possa adattarsi ai dati restituiti dal-
l’andamento dei flussi, in modo da poter interpolare i dati e 
metterli a sistema con quelli delle nuove micro progettualità 
degli Urban Voids™ (fig. 59). 
Il tema di fondo, sistemico, del progetto, si basa sul concet-
to di “Mixité”, sulla combinazione e compresenza di più 
attività (commerciali, lavorative, infrastrutturali, residenziali 
e ambientali), con attenzione alla valorizzazione dei brown-

fields e degli spazi depotenziati e sotto utilizzati della città 
anche attraverso l’attivazione di rapporti diretti con partners 
esterni al progetto considerati come attori irrinunciabili nel 
contesto sociale della città. 
Dal punto di vista della rigenerazione architettonica, gestio-
nale ed economica il progetto punta all’utilizzo degli stru-
menti, previsti dal piano, nella categoria dei "Programmi 
integrati" del PRG. 
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Mapping/Making Barriera di Milano a Torino  
34

Torino è la città italiana in cui le operazioni di rigenerazione 
urbana sono state, negli ultimi decenni, particolarmente 
numerose e generalmente riuscite: basti pensare ai Pro-
grammi di Recupero urbano, come Via Actom (2002-09) ai 
Contratti di Quartiere, a partire da via Arquata (1998-2007), 
ai Programmi di riqualificazione urbana di iniziativa comuni-
taria, quali Urban II Mirafiori (2002-09) e Urban III Barriera di 
Milano (2012-15), alle azioni di sviluppo locale, come Porta 
Palazzo San Salvano. 
Il progetto di cui parliamo, però, ha un carattere molto par-
ticolare, costituendo piuttosto la premessa per costruire 
nuove identità locali condivise. Coordinato dall’Accademia 
Albertina di Belle Arti di Torino e dal Politecnico di Torino – 
DAD Dipartimento Architettura e Design e cofinanziato dal-
la Compagnia di San Paolo, con la Casa di Quartiere di Bar-
riera di Milano e il Patrocino di Città di Torino e Circoscri-
zione 6, il progetto prevede attività formative con studenti 
internazionali nel campo dell’arte, del design e dell’architet-
tura, partecipanti ai corsi di alta formazione dell’Accademia 
Albertina delle Belle Arti e del Politecnico di Torino, insieme 
agli abitanti e frequentatori del quartiere Barriera di Milano. 
Il processo è sotto la supervisione e la consulenza di esperti, 
formatori e facilitatori. 
Tema centrale è la questione della qualità e dell’identità del-
lo spazio pubblico, attraverso strategie che seguono azioni 
specifiche: 
MAPPING: che intende promuovere lo sviluppo di una car-
tografia digitale, dunque costruendo una mappa del quar-
tiere, che serva come modalità di ricostruzione del significa-
to e della memoria delle comunità urbane (figg. 60-64). 
MAKING: per aiutare le comunità locali a definire la propria 
domanda attiva di utilizzo dello spazio pubblico.  
PLACEMAKING: inteso come progettazione collaborativa 
dello spazio collettivo per il miglioramento delle configura-
zioni fisiche, l’aumento degli usi, in rapporto alla sostenibili-
tà e alla creatività. 
I Laboratori allestiti attraverso un programma di eventi per-
mettono di progettare e costruire piccoli elementi e vengo-
no utilizzati per le attività di comunicazione, progettazione e 
assemblaggio, demandando poi ad artigiani e servizi della 
rete le attività a più alta specializzazione. 
L’obiettivo primario del progetto è quello di delineare una 
MAPPA DI COMUNITÀ, che permetta di rappresentare at-
traverso una descrizione non tecnica il patrimonio, il pae-

 h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / M a p p i n g - B a r r i e r a - T o r i n o -34

Making-1492355464413404/

�138

60,61.   Mappatura e allestimento,  
Torino, 2014



saggio, i saperi, i prodotti, le storie, le memorie, i luoghi 
preferiti, da ricordare e dove ci si incontra, in cui ci si ricono-
sce, ma anche i siti critici del contesto urbano. Una mappa 
in cui si possano ricostruire i nodi per una riappropriazione 
del senso del luogo e che consente di decifrare il modo con 
cui la comunità locale percepisce, attribuisce valore al pro-
prio territorio nella sua realtà attuale, e come vorrebbe che 
fosse. fig. 183 
L’idea delle Mappe nasce in Inghilterra con l’Associazione 
Common Ground, negli anni ’80 e da allora è stata applica-
ta da almeno un migliaio di gruppi locali, in Italia si è svilup-
pata dal 2002.  
La sfida è di provare a costruire la “mappa” di un grande 
quartiere urbano, non usando i metodi di rappresentazione 
tradizionale, ma la cartografia digitale. 
Per mezzo di computer, tablet, smartphone ciascun cittadi-
no potrà inserire e condividere sulla mappa geografica digi-
tale indicazioni localizzate, a tema, e georeferenziate, con 
brevi testi o fotografie riferite a luoghi ed oggetti identificati 
sulla mappa. 
La mappa di comunità punta anche sul coinvolgimento di 
associazioni locali, cittadini attraverso il network della rete, 
per mettere in atto una progettazione collaborativa: dal co-
design, all’autocostruzione sino all’auto-gestione di spazi 
aperti, pubblici, marginali, diventa centrale per trasformare i 
luoghiin spazi collettivi da usare e condividere. 
Making Barriera di Milano prevede strategie diverse, come 
interventi urbani, arte pubblica, dotazione di arredi e di ver-
de, piccole sistemazioni di suolo, disposizione di servizi, 
eventi e performance di strada. 
Il progetto vuole ricostruire “micropiazze urbane”, spazi 
pubblici collettivi. Tutte le strade e i siti marginali possono 
diventare spazio di qualità aperto a diversi utenti. 
La trasformazione sarà a favore degli spazi pubblici se le 
persone saranno attratte da funzioni nuove e riprogramma-
te, e dalla riformulazione dello spazio fisico. 
Si punta sulla sostenibilità ambientale e il riuso, la ricompo-
sizione di micro paesaggi marginali attraverso pratiche par-
tecipative. 
L’idea è il rinnovamento dello spazio pubblico come costru-
zione di un patrimonio comunitario, che riduce la disugua-
glianza nella distribuzione dello spazio utilizzabile, creando 
nuovi spazi disponibili e aumentando gli spazi pubblici di 
qualità. Questo approccio richiede di rafforzare e stimolare 
le micro comunità locali per facilitare relazioni con il gover-
no cittadino e per promuovere il disegno di spazi pubblici 
integrati ed interattivi. 
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Il movimento Pro Eixample di Barcellona 

Nel 1996 la municipalità catalana ha avviato un processo 
volto al recupero dei patio de manzana degli isolati di quar-
tiere:  le corti nel tempo saturate con costruzioni abusive o 35

superfetazioni improprie sono state riportate a nuova vita 
attraverso un accordo tra l’amministrazione pubblica e i 
condomini. A fronte dell’impegno dei proprietari di garanti-
re nel tempo la manutenzione e la cura degli spazi e di con-
sentirne l’apertura al pubblico dal mattino al tramonto, 
l’amministrazione ha coperto i costi relativi alla progettazio-
ne e realizzazione degli interventi di recupero. In pochi anni 
numerose corti hanno assunto le sembianze di nuovi giardi-
ni, diventati parte integrante del sistema di spazi pubblici 
della città, in cui chiunque può fermarsi per riposare, gioca-
re o può attraversarle percorrendo inedite traiettorie pedo-
nali. L’enfasi è infatti sulla socialità e prevalgono scelte tese 
a incentivare una forte interattività tra spazi e utenti, attra-
verso l’adozioni di dispositivi che sollecitino la fruizione atti-
va dei luoghi e la costruzione della scena. Lo spazio tra le 
case si confonde con lo spazio pubblico che a sua volta è 
sempre più un playgrounds: le diverse categorie spaziali fini-
scono per coincidere, indipendentemente dall’estensione 
dimensionale del progetto (figg. 65-67). 

 Fu istituita nel 1996 la società di capitale misto Pro eixample con lo scopo di 35

rinnovare gli edifici e riqualificare gli spazi aperti interni degli isolati, riconvertendoli 
ad un uso semipubblico.
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65-67.   Mappature e schemi,  
Pro Eixample, Barcellona, 1996



Tactical actions 

I Parklets di San Francisco  
36

Le strade di San Francisco costituiscono il 25% della superfi-
cie della città più di tutti i parchi pubblici combinati insieme. 
Molte delle strade sono eccessivamente ampie e contengo-
no grandi aree non utilizzate, specialmente nelle intersezio-

ni. Il programma “Pavement to Park" di San Francisco cerca 
di implementare le possibilità di queste aree inutilizzate di 
terreno, trasformandole rapidamente, e con badget ridotti, 
in nuovi spazi pedonali. 
I Parklets pemits ha rielaborato in forma istituzionale l’esp-
erimento del PARK(ing) Day avviato, sempre a San Francisco 
da Rebar nel 2005.  37

Ogni progetto è destinato ad essere un laboratorio pubblico 
per la Città, che consenta di lavorare con le comunità locali 
per potenziare nuove idee nel campo dello spazio pubblico. 
I materiali e gli interventi di progettazione sono destinati a 
essere temporanei e reversibili. Se dopo l’allestimento tem-
poraneo, avendo testato la sua incidenza, si riscontra una 
efficacia nella risposta pubblica, alcuni spazi vengono recu-
perati in maniera permanente, come spazi aperti pubblici.  
Le componenti dell’arredo urbano, di landscaping e di pa-
vimentazione sono caratteristiche comuni di tutti i progetti. 
Il programma propone un dettagliato manuale che restitui-
sce una panoramica completa degli obiettivi, le politiche e i 
processi, improntando delle vere e proprie linee guida per la 
creazione di un Parklet nella città. Il manuale serve anche 
come linea guida per definire programmi in altre città. 
Diventa quindi un punto di riferimento durante tutto il pro-
cesso ideativo e realizzativo. 
Il Pavement to park serve come strumento per completare e 
bilanciare lo spazio aperto cittadino, nei confronti della ri-
chiesta di una fruizione pedonale o ciclabile e si aggiunge 
alle altre aree di sviluppo dello spazio urbano come i grandi 
parchi e i campi da gioco (figg. 68,69). 
Durante la metà del XX secolo, per creare più spazio per le 
automobili molti marciapiedi sono stati ristretti e sono state 
ampliate le sezioni stradali. Questo  ha modificato la super-
ficie e le sezioni dei marciapiedi che sono spesso affollati e 
uncomfortable. Alcuni residenti hanno bisogno di viaggiare 
più lontano di altri al fine di godere di un parco giochi per 
bambini, o altri spazi pubblici, poiché tali servizi non sono 
distribuiti uniformemente attorno alla città. 
Il progetto dunque offre opportunità per creare piccoli, ma 
importanti, spazi pubblici proprio nei  quartieri dove questi 

 http://pavementtoparks.org/parklets/36

 Questo intervento è stato presto imitato dalle Street Seats e da Pop-Up Caf� di 37

New York.
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68.   Parklets Manual,  
San Francisco, 2006

69.   Parklet doppio,  
San Francisco, 2010



sono più carenti. Il progetto delle piazze viene generalmente 
proposto e sponsorizzato da organizzazioni di quartiere, 
associazioni o organizzazioni no profit. 
L’obiettivo è quello di riconvertire parte della strada accanto 
al marciapiede in uno spazio ad uso  pubblico per i cittadini, 
di implementare i servizi e gli arredi urbani di base, come 
posti a sedere, piantumazioni locali, car e bike sharing, non-
ché di promuovere performance culturali (figg. 70,71).  

I primi Parklets pubblici sono stati concepiti e installati a San 
Francisco nel 2010. Nel mese di marzo 2015, in tutta la città 
sono stati installati dai commercianti e da organizzazioni no 
profit o altre associazioni oltre cinquanta Parlklets in tutta 
San Francisco, e il programma oggi viene emulato in molte 
altre  città di tutto il mondo. 
San Francisco Parklet program, come si legge nel sito, crea 
spazi aperti che sono accessibili a tutti indipendentemente 
dal fatto che gli utenti siano o meno partner dell'azienda 
promotrice del Parklet stesso, ed è, infatti, assolutamente 
vietato produrre e promuovere loghi, pubblicità o altri 
brands. La pubblica amministrazione di SFMTA ( San Fanci-
sco Municipal Transportation Agency) è deputata alla revi-
sione della proposta di localizzazione e ad attivare il proces-
so di selezione, revisione del progetto durante  l’intero pro-
cesso. 
Il design per sua natura un processo iterativo e in questo 
caso specifico, si sviluppa tra il richiedente, il progettista e la 
città. La città promuove l'innovazione pur assicurando che il 
Parklet soddisfi i requisiti di base per l'accessibilità, la salute 
e la sicurezza. I progetti devono, infatti, attraversare diversi 
cicli di revisione al fine di garantire che tutte le prescrizioni, 
dettate nelle linee guida, siano soddisfatte. Tra i vari requisi-
ti di progetto si richiede di mantenere il corretto drenaggio 
delle acque, garantire l’accesso ai servizi di pubblica utilità e 
l’accesso per disabili. Oltretutto i Parklets devono garantire 
una facile rimozione delle componenti strutturali, nel mo-
mento della loro dismissione e contemporaneamente offrire 
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condizioni di resistenza alle intemperie e coerenza nei con-
fronti del contesto urbano. Proprio per questo il procedi-
mento impone la presenza di un designer professionista, un 
architetto, un landscaper e un esperto di design industriale 
che siano in grado, attraverso il progetto, di minimizzare i 
costi di manutenzione pur garantendo un alto grado di qua-
lità della progettazione e della esecuzione. 
I criteri di base sono: 
L’inserimento di Parklets in strade con limite di velocità di 25 
km/h o inferiore; mentre P. in strade con limiti di velocità 
superiori a 25 km/h possono essere considerate caso per 
caso. 
I Parklets devono essere situati lungo il cordolo del marcia-
piede, in linea e su strade dove già sono esistenti parcheggi 
sulla strada, mentre in corrispondenza degli angoli le regole 
diventano ancor più stringenti. 
Il Parklet può essere installato nella parte anteriore di un 
passo carrabile, se il richiedente possiede la proprietà servita 
dello stesso od ottiene un permesso scritto dal proprietario 
di superficie. Mentre se il vialetto è stato abbandonato o 
non fornisce più l'accesso ad un parcheggio fuori strada, il 
viale di ingresso può essere livellato come parte del progetto 
stesso. 
L’uso dei Parklets è generalmente previsto su strade con una 
pendenza del 5% o inferiore, ma può essere consentito su 
strade con una pendenza maggiore se è progettato per for-
nire un accesso sicuro per gli utenti disabili in sedia a rotelle. 
I Parklets non sono consentiti nelle zone di fermata degli 
autobus, ma possono essere posizionati nelle immediate 
adiacenze. 
A seconda della posizione, i Parklets dovrebbero avere un 
bordo, inteso come filtro dalla strada che può assumere la 
forma di fioriera per piante, ringhiere, contenitore ecc. L'al-
tezza e le dimensioni del filtro variano a seconda del conte-
sto locale. Per esempio, su alcuni Parklets inseriti in zone a 
basso traffico automobilistico, un bordo continuo può non 
essere richiesto mentre requisito fondamentale è mantenere 
un collegamento visivo con la strada. 
I pedoni su entrambi i lati della strada devono poter vedere 
il Parklets e in questo caso bisogna evitare il sovraccarico di 
elementi che coprono il marciapiede. 
L’idea è di quella di concepire questi spazi come un prolun-
gamento del marciapiede, per cui un aspetto fondamentale 
è quello di estendere il marciapiede con più punti di ingres-
so lungo i suoi bordi. 
. 
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Il Dot Plaza Program a New York  38

Il programma DOT lavora con organizzazioni che vengono 
selezionate per creare piazze di quartiere in tutta la città e 
per trasformare le strade inutilizzate in spazi pubblici vibran-
ti e sociali. Il programma NYC Plaza è una parte fondamen-
tale dello sforzo della città per garantire a tutti di raggiun-
gere entro 10 minuti di cammino uno spazio aperto di qua-
lità (fig. 72). 
Le organizzazioni ammesse al programma possono proporre 
nuovi siti per piazze di quartiere attraverso un processo di 
applicazione concorrenziale. DOT privilegia e seleziona i siti 
che si trovano nei quartieri che non dispongono di spazi 
aperti, ma dove partner e gruppi di comunità e di quartiere 
si impegnano ad operare, manutenere e gestire questi spazi 
in modo da garantirne l’accesso pedonale e l’uso. 

Il programma ha stilato una serie di categorie che costitui-
scono i requisiti per poter essere selezionati:

- il programma NYC Plaza è aperto a tutte le organiz-
zazioni in qualsiasi area della città; 
- i candidati devono essere organizzazioni che operano a 
New York City e conformi ai requisiti annuali e federali di 
archiviazione. 
Una volta che il sito viene selezionato, DOT finanzierà la 
progettazione e la costruzione della piazza. Con processi 
aperti alle comunità locali, attraverso workshops di visione 
pubblica, DOT assiste i partner nello sviluppo di concept 
progettuali più appropriati per il quartiere. Un team di desi-
gner professionisti utilizza quindi il metaprogetto per creare 
poi dei piani formali. I partner sono coinvolti in tutto il pro-
cesso di progettazione. I servizi possibili possono includere 

 http://www.nyc.gov/html/dot/html/pedestrians/nyc-plaza-program.shtml38
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tavoli e posti a sedere, alberature e vegetazione, illumina-
zione, mensole per biciclette, arte pubblica e fontane. 
I partners sono tenuti a partecipare alle riunioni di architec-
tural design con cadenze regolari con i responsabili del pro-
gramma DOT e con i progettisti in modo che il progetto sia 
appropriato per il contesto di quartiere, soddisfi le esigenze 
locali e vi sia qualità del progetto (fig. 73).  

Può essere sviluppato un piano di finanziamento che illustri 
come l'organizzazione finanzierà e gestirà la piazza a medio 
e lungo termine. 
I partners devono fornire un'assicurazione adeguata sulla 
spazio scelto. 
Per la manutenzione della piazza, in modo che il sito riman-
ga sempre pulito e in buone condizioni, i servizi specifici 
forniti possono includere la pulizia quotidiana, l'irrigazione 
delle piante, la rimozione di adesivi e graffiti e la spazzatura 
della neve. 
L’aspetto di attrattività del piano, raggiungibile attraverso la 
include spettacoli, mercati di prodotti alimentari e artigianali 
locali, installazioni di arte pubblica temporanea, mostre e 
concerti di musica all’aperto. 
DOT informa il pubblico sulle opportunità di partecipazione  
con la diffusione dei programmi Plaza Programs e attraverso 
il sito web, i social media, le sessioni di informazione in ogni 
borough e le presentazioni ai bordi del distretto. 
Le applicazioni vengono esaminate e valutate in base agli 
obiettivi strategici della città, presentati in PlaNYC e ai criteri 
specifici per i siti, tra cui: 
- Spazio aperto, se il quartiere ha un numero insufficien-
te di spazi aperti; 
- Iniziativa comunitaria nella misura in cui si è riusciti a 
realizzare un piano comunitario di sensibilizzazione; costrui-
to un consenso idoneo per il sito scelto e consolidato il so-
stegno delle parti interessate a livello locale; 

�145

73.    Pedonalizzazione area di parcheggio, New York Plaza Program,  
New York, 2013 



- Contesto del sito ovvero l'adeguatezza del sito propo-
sto agli usi in termini di vicinanza rispetto al traffico veicola-
re, alla densità della popolazione, alla sicurezza tra gli spazi 
aperti contigui; 

- Capacità organizzativa e di manutenzione intesa come 
efficienza del richiedente nel programmare le attività, man-
tenere e gestire la piazza una volta costruita. 

- Ammissibilità del reddito. I candidati hanno ricevuto ul-
teriori punti per le proposte situate nei quartieri che si quali-
ficano come a basso o medio reddito, come stabilito dal Di-
partimento per gli Affari Esteri e lo Sviluppo Urbano degli 
Stati Uniti. 
Vi è infine un’ application form che il programma NYC Plaza 
accetta secondo il quale i candidati devono dimostrare di 
avere il supporto delle comunità locali per la piazza propo-
sta fornendo almeno 8 lettere di supporto da parte dei 
gruppi interessati della comunità, incluse ma non limitate 
alle proprietà vicine, alle istituzioni limitrofe (come le chiese 
o le scuole), le associazioni e i gruppi di quartiere. 
In alcuni casi una nuova piazza ha un effetto molto limitato 
sul parcheggio. Tutte le piazze passano attraverso un pro-
cesso di revisione che il piano DOT richiede per valutare gli 
impatti sui parcheggi e identificare eventualmente nuovi 
spazi. 
Quando in alcune parti della città c'è spazio stradale in ec-
cesso. In tali luoghi, una parte della strada può essere recu-
perata per uso pedonale senza influenzare in modo signifi-
cativo il traffico. In altri settori, il recupero dello spazio stra-
dale può avere impatti potenziali sul traffico e, in questo 
caso si effettua un'analisi del traffico. Tuttavia, come regola 
generale, il programma Plaza non incentiva proposte che 
potrebbero produrre effetti significativi negativi sul traffico e 
alla luce di questo si fa riferimento ai seguenti dati come: 
impatti sul parcheggio, incidenti stradali a danno di biciclet-
te, autobus o camion, funzionalità di accesso allo spazio 
aperto. Al completamento delle piazze DOT si effettuano 
studi per determinare i risultati, che includono il conteggio 
dei pedoni e dei veicoli, i dati sugli incidenti, i rapporti dei 
partners e i sondaggi mirati a ottenere feedback dal pubbli-
co, dalle imprese e dai proprietari. 
Se una comunità ha problemi con una piazza che è stata 
costruita, DOT lavora a stretto contatto con residenti di 
zona, imprenditori, funzionari eletti e consiglio comunitario 
per definire i problemi e apportare modifiche per rendere il 
progetto più efficace. 
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Les Jardins Partages a Parigi 
ovvero “sporcarsi le mani con la terra”  39

Il rinnovato interesse per l’orto in città comprende, un in-
sieme articolato di bisogni e di tendenze. Nella capitale 
francese sorgono più di 50 JPs, giardini collettivi, creati e 
gestiti da associazioni di quartiere in piccoli appezzamenti di 
terreno messi a disposizioni dal Comune (figg. 74,75). 
Intesi come luoghi in cui cultura materiale e intellettuale si 
fondono, i JPs s’innestano nella solida tradizione francese 
dei jardins ouvriers, poi diventati jardins familiaux nel 1952; 
ma l’ispirazione di questa nuova forma di condivisione dello 
spazio urbano proviene dai community gardens  di New 40

York e di Montrèal. A quest’ultima esperienza si è rifatta la 
Fondation de France da cui poi è sorto il primo jardin com-
munitaire a Lilles nel 1997. 
I JPS assumono il significato di luoghi terzi, spazi intermedi 
tra la famiglia e il lavoro, aperti a una socialità informale 
Oggi chi vive nelle città è sempre trattato e considerato 
come un utente o un consumatore, in un JPs ognuno può 
essere se stesso 
Nell’ambito di Parigi Intramuros, che con la sua densità di 
24.500 ab./km esemplifica il modello di “città compatta”, i 
JP rappresentano infatti una boccata d’ossigeno, un’occa-

 https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/environnement-et-espaces-verts/39

nature-et-espaces-verts/les-jardins-partages-203

 Quando, sulla fine degli anni Settanta, New York era in piena crisi di disoccupa40 -
zione e la criminalità prolificava ovunque, alcune zone si spopolarono completa-
mente creando zone piene di edifici e spazi abbandonati o occupati da delinquen-
za e tossicodipendenza. Per risolvere la situazione le autorità decisero di sgombera-
re e demolire molti di questi lots, che però a loro volta diventarono centri di spac-
cio o ammassi di rifiuti circondati da filo spinato. Di fronte a questo stallo, nonché 
spreco di spazio ed energie, alcuni gruppi ambientalisti decisero di trovare un ri-
medio alternativo. Nacque così il fenomeno delle Seed Bombs, ovvero sacchetti di 
terra e semi che venivano gettati oltre le recinzioni per far germogliare erba e 
piante. Il gruppo dei Green Guerrillas ottenne anche in gestione un giardino (che 
esiste ancora oggi!) e iniziò gradualmente a diffondersi la pratica degli spazi verdi 
bonificati e autogestiti da volontari e abitanti del quartiere. Con la ripresa econo-
mica degli anni Ottanta il fenomeno non si esaurì e, poiché la speculazione edilizia 
minacciava di far scomparire quei rinnovati angoli di natura, i cittadini locali vi si 
radicarono ancora di più e i Community Gardens riuscirono a mantenere la loro 
identità di “oasi ribelli” sparse per la città.
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sione per tutti i cittadini, in modo particolare per i bambini, 
di educazione alimentare e ambientale attraverso cui risco-
prire l’origine degli alimenti e i cicli delle stagioni, ma anche 
la condivisione, la gratuità e il dono. L’associazione firmata-
ria della Charte Main Verte si impegna a praticare una ge-
stione ecologia dello spazio, con azioni concrete, come 
l’agricoltura biologica, il recupero delle acque pluviali, il 
compostaggio dei rifiuti organici, il riciclo dei materiali, 
l’osservazione degli uccelli. I JPs, dunque, possono diventare 
dei veri e propri laboratori per sperimentare e trasferire ai 
cittadini pratiche rispettose dell’ambiente e di salvaguardia 
della biodiversità. 
I JPs sono un pezzo di campagna in città, il cui ruolo è quel-
lo di  la creare spazi condivisi, una sorta di effetto di stra-
niamento. 
Le parole chiave sono: agricoltura urbana, giardini comuni-
tari, gestione dei Commons. 
L’agricoltura urbana gioca un ruolo strategico per la qualità 
della vita nelle città (fig.76). 
L’intento è quello di portare i giardini all’interno della città, 
tra i palazzi, di facilitarne la fruizione e l’interesse per gli 
abitanti e promuovendo con tale iniziativa la gestione con-
divisa del territorio. 
Vi è poi una cornice istituzionale costituita da un program-
ma più vasto di “vègètalisation de la ville”, il cui progetto è 
stato lanciato con il primo governo di Delanoe.  
Il sostegno delle istituzioni alla creazione dei JPs si concretiz-
za con la firma di una convenzione tra il Comune e l’associ-
azione di cittadini che riceve un terreno in gestione nel ri-
spetto di alcuni obblighi, come l’apertura settimanale, la 
realizzazione di eventi pubblici, l’elaborazione e la comuni-
cazione di un piano di gestione, il rispetto dell’ambiente con 
l’adozione di tecniche di coltivazione biologiche. La durata 
variabile della convenzione va da uno a cinque anni e l’ist-
ituzione si impegna a rifornire il JP del suolo adatto alla col-
tivazione, si preoccupa dell’allacciamento alla rete idrica e 
della recinzione. Un altro servizio apposito è la “cellule Main 
Verte”, presso la Direzione degli spazi verdi e dell’ambiente 
del Comune di Parigi che si occupa di assistere alla creazio-
ne, le attività di assistenza e animazione, anche attraverso 
l’organizzazione di momenti di formazione, di seminari e 
incontri tra giardinieri (les «cafès-jardin). 
I JPs sono dei fazzoletti che variano dai 70 mq del Jardin 
1001 feuilles, a poco più di 1.000 mq,  come il  jardin de 
l’Aqueduc, uno dei più grandi nella cinta muraria. Queste 
piccole aree di campagna in città sorgono su un suolo nor-
malmente pubblico. 
I JPs sono gestiti da associazioni di quartiere, preesistenti o 
create ad hoc sulla base di un’idea partita dai cittadini o dai 
consigli di quartiere, talvolta anche su sollecitazioni delle 
singole Municipalità. Il numero degli associati varia da 20 a 
200 unità, sebbene alcune delle associazioni che gestiscono 
i JPs superano anche i 1.000 membri. Il numero degli asso-
ciati che effettivamente “mettono le mani nella terra” è ge-
neralmente più basso, la media si attesta intorno a 35 per 
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ogni JP, gli altri si associano per frequentare il posto, orga-
nizzare attività non strettamente agricole al suo interno e 
sostenere in ogni caso il progetto. 
I giardini condivisi sorgono su dei terreni abbandonati, in 
alcuni casi si tratta di una destinazione temporanea all’in-
terno di una costruzione già programmata o di un’assegna-
zione successiva del sito. Dunque gli spazi rappresentano 
dei veri e propri giardini effimeri, come talvolta ricordato nei 
stessi nomi (Jardin Nomade o Jardin Ephemere), che nono-
stante ciò riescono comunque a coagulare attenzioni ed 
energie. 
Storicamente già i jardins ouvriers si muovevano si più bina-
ri, ponendosi non solo obiettivi materiali legati alla coltiva-
zione/produzione, ma anche morali e politici come sintetizza 
la famosa frase di Monsignor Jules Lemire, considerato il 
padre dei jardins ouvriers francesi “Il giardino è il mezzo, la 
famiglia è lo scopo”. 
Uno degli indicatori più evidenti della capacità dei JPs di 
promuovere l‘integrazione sociale è la diversità dei protago-
nisti, dalle pensionate dell‘associazione, ai giovani dei centri 
sociali. I JPs coinvolgono un arcipelago di soggetti ricco e 
variegato: anziani, bambini, manager, disoccupati, profes-
sionisti, sans papier, tutti accomunati dalla passione del col-
tivare. La ricchezza delle situazioni riprova il carattere tra-
sversale dell’agricoltura che riesce a unire mondi e genera-
zioni diverse. 
C’è anche chi ha evidenziato come quest’attività può assu-
mere un valore più profondo: ”coltivare risponde a un biso-
gno vitale” o ancora “riguarda la relazione tra l’uomo e la 
natura, tra la cultura e la bellezza. Coltivare pomodori è un 
ritorno all’apprendimento di valori primari, imparare a fare 
per soddisfare i propri bisogni, ritrovare un valore nella cura 
della terra, nella bellezza dei fiori”. 
Il JPs, anche in presenza di una recinzione, rimane comun-
que uno spazio pubblico e quando il cancello è aperto 
ognuno ha il pieno diritto di entrare. Questo è dunque un 
luogo aperto che favorisce la convivialità e il dialogo. 
Il motto è “Ici, rien est à prendre, tout est à partager”.  
Non in tutti i JPs vi è, tuttavia, la stessa idea di apertura e 
condivisione; le differenze sono molto evidenti a partire dal-
la gestione delle particelle, che possono essere individuali, 
collettive, miste, quando accanto a quelle individuali ci sono 
parcelle collettive, spesso, destinate alle scuole o ai bambini 
del quartiere. Vi sono poi casi di particelle semi-collettive 
affidate a due-quattro membri con diversi criteri di assegna-
zione che cambiano a seconda del JPs.  
Nel caso parcelle collettive, normalmente, le direttrici gene-
rali che ne regolano la gestione sono definite durante le as-
semblee dell’associazione o riunioni informali, poi vi è  una 
certa libertà dei membri nella loro applicazione pratica con 
soluzioni che variano in base al caso particolare (figg. 
77,78). 
Ogni particella ha un responsabile che diciamo dirige e 
coordina il lavoro degli altri” La gestione collettiva general-
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mente funziona molto bene quando nell’associazione vi è 
una comunanza d’intenti tra i soci e quando si adottano 
validi strumenti di comunicazione come il diario di bordo. 
Il passaggio dalle particelle individuali a quelle collettive è 
una traiettoria percorsa da diversi giardini 
La diversità di visioni che muove i partecipanti può essere 
all’origine di conflitti che spesso sorgono all’interno dei JPs, 
che riguardano sopratutto la gestione, la vita associativa, 
l’accoglienza di bambini non accompagnati „I JPs sono fre-
quentati da molti bimbi africani, i cui genitori spesso lavora-
no e non hanno la possibilità di accudirli durante il giorno. 
Gli stessi conflitti, se ben gestiti, possono diventare un mo-
mento di crescita e di confronto costruttivo, non solo su un 
livello personale, ma anche politico. 
I JPs diventano spesso dei veri e propri luoghi di attivazione 
e partecipazione alla sfera pubblica, in cui si dibattono que-
stioni rilevanti a livello locale. Questa matrice politica in al-
cuni casi è più marcata e promossa in modo consapevole Il 
JPs è un luogo pubblico che ridona alle persone il senso del 
pubblico. 
I costi sostenuti per la creazione dei JPs variano a seconda 
dei casi, ad esempio l’investimento si è aggirato tra i 20.000 
e i 60.000 euro. Ci sono alcuni fattori che incidono in modo 
particolare sull’entità dei costi: dipende se il terreno su cui 
sorge è già pubblico o bisogna acquisirlo. Ciò che incide di 
più è il costo di bonifica, che varia a seconda se il terreno è 
più o meno inquinato. 
I JPs dunque si alimentano e riproducono quel capitale so-
ciale che evita la cosiddetta “tragedy of the commons”. Di-
verse ricerche, come quelle del Nobel dell’economia Elinor 
Ostrom hanno messo in luce la validità delle gestioni condi-
vise e l’abilitò delle comunità nel creare sistemi di regole e 
strumenti (istituzioni endogene), che consentono una ge-
stione sostenibile, da un punto di vista ambientale, econo-
mico e sociale, delle risorse naturali. 

EstoNoEsUnSolar a Saragozza  41

 https://divisare.com/projects/106000-patrizia-di-monte-gravalosdimonte-arqui41 -
tectos-ignacio-gravalos-lacambra-estonoesunsolar 
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Il progetto Estonoesunsolar a Saragozza ha avuto origine 
grazie ad un’esperienza chiamata “Vuoti Quotidiani”, il cui 
obiettivo era quello di occupare temporaneamente gli spazi 
urbani inutilizzati e in stato di abbandono. 
Dopo questa prima esperienza, avvenuta nel 2006, la Socie-
tà Municipale Saragoza Vivienda insieme agli architetti Gra-
valos-Di Monte, hanno dato il via ad un programma di in-
terventi. Gli aspetti più importanti del programma sono i 
risanamenti di aree degradate e abbandonate. L’aspetto 
peculiario del progetto è la rigenerazione di lotti inedificati, 
non punta solo sul miglioramento del tessuto storico, ma 
anche di aree periferiche della città, in abbandono o in son-
no. Si è posta una attenzione minuziosa al recupero di una 
serie di lotti urbani in disuso, coinvolgendo attivamente le 
persone del quartiere e impiegando una squadra di lavora-
tori disoccupati da lungo tempo (figg. 79,80). 
Nelle prime fasi del progetto sono stati selezionati i lotti più 

degradati della città, sia pubblici che privati, non soggetti ad 
un programma di risanamento. Nel caso di lotti di proprietà 
privata, sono stati fatti accordi direttamente con i proprieta-
ri. Gli spazi ceduti temporaneamente sarebbero stati luogo 
di idee di riciclo creativo, quali la nascita di piazze, giardini e 
giochi per bambini. 
Particolare attenzione è stata posta alla conoscenza delle 
condizioni socio-economiche della popolazione: sono state 
coinvolte associazioni di quartiere, centri per anziani e scuo-
le. Si è venuto a creare così un progetto partecipato, realiz-
zato in tempi molto ristretti e con un budget ridotto: costo 

medio degli interventi è stato tra i 20 e i 30 €/mq. 
La fonte maggiore di risparmio è stata data dall’utilizzo di 
materiali riciclati. Gli oggetti hanno assunto nuove funzioni, 
diventando sedute o illuminazione. Gli artisti che hanno rea-
lizzato queste strutture hanno avuto la possibilità di modifi-
care, in tempi successivi alla realizzazione, le superfici da 
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loro ideate. Il riciclaggio e il riuso degli oggetti e degli spazi 
ha fatto sì che gli interventi portassero alla realizzazione di 
giardini, orti collettivi, orti urbani, spazi attrezzati con giochi 
per bambini, luoghi di ritrovo e attività per anziani, spazi 
attrezzati per praticare attività sportive. 
Vediamo così come da vuoti urbani possano nascere nuovi 
significati: rispondendo a bisogni e necessità dei cittadini è 
possibile, tramite attività creative e il riciclo dei materiali,  
recuperare spazi dismessi creando nuovi servizi a disposizio-
ne della collettività. Il meccanismo per realizzare i servizi di 
quartiere in tempi brevi è molto semplice: il proprietario (sia 
pubblico che privato) cede temporaneamente il suo lotto e 
viene avviata un’analisi dei servizi esistenti nella zona. Con-
seguentemente vengono avviati i processi partecipativi con i 
cittadini, le associazioni di quartiere, le scuole e i centri an-
ziani attivi nei dintorni dell’area in oggetto. Dopo aver ascol-
tato le loro idee e le loro proposte, si arriva alla definizione 
di un progetto concreto che si realizza. Il frequente ricorso a 
materiale riciclato per gli arredi e le finiture diventa necessa-
riamente (vista la temporaneità degli interventi e il budget 
complessivo) la regola. Un concetto di “riciclaggio/riuso”, se 
lo si pensa in una accezione più ampia, applicato non solo 
agli oggetti ma anche agli spazi, attraverso giardini, orti col-
lettivi, orti urbani, spazi attrezzati con giochi per bambini, 
luoghi di ritrovo e attività per anziani, spazi attrezzati per 
praticare attività sportive ecc (fig. 81).  

Ogni vuoto urbano sarà vincolato a una associazione, ente, 
scuola che si incarica della sua successiva gestione. Spazi 
urbani che diventano realtà quotidiane per il volere dei cit-

tadini che prediligono cercare risorse e soluzioni di-
rettamente all'interno della propria città. Piccoli in-

terventi in grado di attivare e riqualificare diverse zone met-
tendo in connessione gli abitanti e creando un nuovo lega-
me tra loro. Tra gli aspetti innovativi del progetto, la crea-
zione di un blog per mantenere vivo lo scambio di idee e 
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divulgare l’informazione sugli sviluppi progettuali. Altrettan-
to innovativa è la scelta comunicativa ideata dai progettisti: 
durante i lavori ad ogni operaio è stata assegnata una ma-
glietta che riporta le singole parole del nome del program-
ma; la loro casuale composizione ha prodotto frasi con nuo-
vi significati. 
Gli spazi abbandonati, diffusi in maniera disordinata nella 
maglia urbana, formano dei “vuoti in rete” poiché, in fun-
zione delle diversità di usi, attività e intenzioni a essi asse-
gnati, è stata creata una connessione. Ogni spazio oggi è 
riconoscibile in base a un numero che lo identifica, assegna-
to secondo l’ordine di occupazione, generando una nuova 
suggestione: la virtù di poter numerare qualcosa che non 
esiste, il vuoto (figg. 82,83). 

�153

82,83.



“Sotto il Viadotto” dei presidenti  42

L’ipotesi di riqualificare il Viadotto dei Presidenti per il 
tratto che avrebbe dovuto collegare le aree periferiche 
a nord-est del quartiere Montesacro nasce da una ne-
cessità: rimettere in comunicazione, e direi in contatto 
vitale, principalmente le persone.  
La necessità di creare una linea di congiunzione tra 
modi di vita diversi, posti ai margini della città e spes-
so dimenticati o abbandonati, e dare vita a quella 
“vicinanza” fondamentale per iniziarne la rigenera-
zione: conoscere il proprio vicino per lavorare insieme, 
socializzare per costruire le città del futuro, che sono 
le nostre periferie.  43

Il viadotto dei presidenti si trova all’interno del Municipio III, 
un territorio che si estende tra il fiume Aniene e la Riserva 
Naturale della Marcigliana nella parte nord-est di Roma. Na-
sce su un tracciato previsto dal PRG del 1962 e avrebbe do-
vuto formare la testa nord di un sistema viario ad alto scor-
rimento. 
Nel 1996 venne realizzato il tratto che unisce via della Bufa-
lotta al quartiere di Colle Salario con al centro il viadotto. Di 
questo asse di trasporto leggero furono però realizzati con 
doppia sede tranviaria solo 1800 metri e due stazioni com-
plete di banchine e rampe di accesso per i disabili. 
Dal momento della sua costruzione lo spazio destinato alla 
ferrovia è stato trascurato e lasciato in abbandono, gli ac-
cessi sono rimasti incompiuti e le strutture già realizzate 
hanno subito il degrado e utilizzi impropri (figg. 84,85). 
Oggi questo percorso longitudinale rappresenta una vera e 
propria barriera fisica tra quartieri molto popolati, mentre 

 Si veda il sito http://greenapsi.com/?page_id=1242

 Così descrive il progetto Massimo Alvisi, tutor del progetto G124 di Roma nel43 -
l’articolo “Per un ponte che riavvicini le persone”, nella rivista online, «Periferie», 
n. 1, p. 70.
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potrebbe diventare un tracciato strutturante e unificante tra 
enclaves indipendenti, Il chilometro e 800 metri recuperato 
per un percorso ciclo-pedonale, con la realizzazione di pic-
cole piazze, officine per le biciclette o laboratori di quartiere 
dove coltivare idee, permette di ricreare un flusso fisico lon-
gitudinale diretto e uno umano trasversale alla tante etnie, 
che popolano con circa 100mila abitanti un’area pari a 
2500 ettari e rappresentano l’enorme ricchezza del luogo. 
L’idea sottesa al progetto è dunque rigenerare il viadotto, 
dargli una nuova vita e anche un nuovo significato: una 
passeggiata, un luogo che accolga e protegga chi lo fre-
quenta, capace di incubare nuove idee per la trasformazio-
ne progressiva dell’area. 
I primi ad innescare delle logiche di recupero dello spazio 
del sottoviadotto sono state le associazioni di quartiere e in 
particolare un progetto Greenapsi di Massimiliano Foffo e 
Alessandro Lungo, due giovani architetti che hanno iniziato 
a proporre questo tema già all’interno della tesi di architet-
tura svolta con la relatrice prof.ssa Rosalba Belibani nel 
2012. Il movimento Greenapsi è poi stato interpellato dal 
gruppo dei giovani architetti del team G124 per collaborare 
alle fasi di analizzasi, progetto e realizzazione dell’intervento 
i recupero. Un progetto dunque autofinanziato e autoco-
struito, che doveva costituire la base del successivo passo di 
rigenerazione del “sopra il viadotto”. Il processo realizzativo 
ha risposto ad un programma serrato prevedendo: la pulizia 
dell’area: pulitura e bonifica sono le prime attività indispen-
sabili per realizzare le lavorazioni successive. 
Materiali e pavimentazione: terminata la pulizia dell’area, 
avviene il trasporto dei container. Si procede costruendo la 
pedana in legno 
(di circa 200 mq) per la “piazza” con pallet di recupero e 
materiali inutilizzati, che sono trasformati in moduli di pavi-

mentazione opportunamente trattati, favorendo così il riuso 
e il rispetto dell’ambiente. 
L’allestimento dei container: una volta trasformati, i due 
container possono ospitare un laboratorio urbano e un’offi-
cina per la manutenzione del microparco, in cui organizzare 
attività specifiche. 
L’accesso alla “piazza attrezzata” avviene attraverso un per-
corso in ghiaietto largo circa 2 metri, che taglia trasversal-
mente l’area e facilita la connessione tra le parti. 
All’interno di una strategia complessiva, a consumo di suolo 
zero, nasce l’idea di un parco lineare per dare una funzione 
a un’opera pubblica silente, in attesa, con l’obiettivo di tra-

sformare così un problema in risorsa. Una green line, quin-
di, che sfrutti tutto il potenziale di verde inutilizzato e i par-
chi urbani esistenti e converta l’infrastruttura abbandonata 

in un asse di mobilità verde che li metta in connessione. 
In questo caso la corsia centrale del viadotto viene studiata 
per un tipo trasporto alternativo all’automobile, converten-
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do la sede costruita per i binari mai messi in opera in una 
pista ciclabile e un percorso pedonale costeggiato da alberi 
e panchine, inserendo nella struttura servizi pubblici e priva-
ti. 
L’idea è abitare gli spazi interstiziali e innestarvi delle fun-
zioni specifiche, che permettano la fruibilità e l’utilizzo di 
almeno una parte di queste aree a oggi completamente ab-
bandonate (figg. 86,87). 
La partecipazione attiva della cittadinanza doveva assumere 
nelle intenzioni un ruolo di rilievo anche nella cura e nella 
manutenzione dello spazio stesso, in linea con le molteplici 
esperienze europee di automanutenzione, ma tale esisto è 
stato fortemente disatteso e l’area si trova ad essere nuo-
vamente in uno stato di pseudo abbandono.
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4.  Back to the future:  
 analisi, procedure e sperimentazioni su Roma 

E’ un fatto importante che tutte le attività sociali ricche di significato, le 
esperienze intense, le conversazioni e le dimostrazioni d’affetto  

abbiano luogo mentre le persone stanno in piedi, sedute, sdraiate o 
mentre stanno camminando. Si può cogliere un breve sguardo altrui  

da un’automobile, dal finestrino di un treno,  
ma la vita si vive soprattutto mentre si cammina a piedi.  

Solamente il camminare a piedi trasforma una situazione 
 in una opportunità significativa per contatti  
e informazioni ottimali per fare esperienze,  

per rilassarsi o per partecipare attivamente alla situazione. 

[…] é soltanto attraverso considerazioni attente al livello di dettaglio che, 
si possono sviluppare le potenzialità insite nello spazio. 

E’ importante stabilire dei collegamenti fra gli spazi interni e gli spazi con 
posti per sostare davanti agli edifici,  

estendere le opportunità di soggiorno all’aperto laddove  
si svolgono le attività quotidiane  

rappresenterà quasi senza eccezioni un contributo prezioso  
per la vita fra gli edifici nei quartieri e nella città. 

Jan Gehl, Vita in città. Spazio urbano e relazioni sociali, Roma, 2012 

Se contemporaneo è ciò che comprende tutti insieme  
gli strati e i sensi della storia per rimetterli in gioco, forse il momento  

è adatto a rileggere la città al di fuori delle modellistiche  
troppo forti e centrate che hanno spesso finora registrato  

errori e fallimenti. 

Antonino Terranova, Roma città mediterranea, Roma, 2007  

�157

Soglie progressive, Testaccio, Roma, 2012 

n.b. Tutte le fotografie presenti  
in questo capitolo 

sono di Simone Di Benedetto



Premessa 

In questo ultimo capitolo si individuano diversi gradienti 

spaziali, relativi agli ambiti intermedi che li caratterizzano, in 

alcune tipologie edilizie differenti .  1

Certamente in ogni ambiente urbano ci sono delle 

differenze e dei fattori condizionanti, (morfologici, sociali, 

dimensionali), ma come sottolinea Gehl, le attività della 

gente non sono mai tanto diverse da come potrebbe 

dedursi. Il carattere della vita tra gli edifici cambia col 

cambiare della società, ma i principi essenziali e i criteri per 

un buon progetto di spazi graditi alle persone, sono in gran 

parte comuni, purché esistano spazi urbani accessibili di 

buona qualità. La corrispondenza tra qualità dell’attività 

umana e qualità dello spazio è un dato ormai recepito, 

poiché tutte le esperienze raccolte finora nel campo della 

rigenerazione delle aree all’aperto (Cfr. par. 3.3-3.4) 

sembrano evidenziare che dove viene realizzata una migliore 

struttura fisico-ambientale, le attività tendono a crescere in 

numero, durata e prospettive. Gli schemi fondamentali delle 

risposte umane rispetto al contesto edilizio, infatti, non si 

diversificano molto, a seconda delle diverse condizioni 

ambientali, ma dipendono dalle caratteristiche fisiche degli 

spazi urbani. Per quanto riguarda i tre tipi di attività 

“necessarie, volontarie e sociali”,  già descritti, le uniche 2

attività che non dipendono da ragioni architettoniche 

intrinseche sono le ”necessarie” (figg. 1,2).

 Tipologia qui intesa nell’accezione di una classificazione degli edifici o 1

raggruppamenti di edifici secondo le loro omogenee caratteristiche distributive, 
organizzative e funzionali, non in senso astratto, ma in rapporto ad un dato luogo 
e un dato tempo, e dunque come ci ricorda Carlo Aymonino - lo studio degli 
elementi organizzativi strutturali artificiali - intendendo quindi non solo i fabbricati 
ma anche le mura, i viali, i giardini ecc. 

 Jan Gehl, op. cit. p. 17-19.2
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Non è un caso che qualora lo spazio risulti di qualità 

scadente, esso finisca per ospitare solo questo tipo di attività 

e mai quelle “volontarie” o “sociali”. 

Oltretutto, la vita nel tessuto urbano, non risponde 

solamente a problematiche legate ai flussi pedonali o a 

iniziative di svago e contatto sociale, ma coinvolge tutto lo 

spettro delle dinamiche dell’abitare che, combinate tra loro, 

rendono significativi e attraenti gli spazi pubblici delle aree 

residenziali. Infatti un fattore fondamentale per l’individuo è 
il bisogno di stimoli. Ovunque vi siano persone, negli edifici, 

nelle periferie o nel centro cittadino, nelle aree destinate allo 

svago, è generalmente appurato che persone e attività, 

attraggano altre persone. Questo ci porta a concludere, 

seguendo il ragionamento di Gehl, che la vita nelle case e 

fra gli edifici, sembrerebbe quasi sempre molto più 
essenziale delle case e degli spazi stessi  (figg. 3,4). 3

L’ambiente fisico, inoltre, può essere progettato e 

reinterpretato in modo che determinati contatti di natura 

pratica o superficiale vengano inibiti od ostacolati. Entrano 

in gioco anche i diversi livelli di gerarchia spaziale, dagli 

ambiti semi-privati e privati, agli ambiti semi pubblici e 

pubblici. Tale successione, o per meglio dire modulazione, 

può anche essere molto più articolata di così. Creare una 

struttura sociale e una corrispondente struttura fisica di 

spazi d’uso collettivo a diversi livelli rende possibile un flusso 

in movimento, da luoghi e gruppi verso unità più ampie; da 

 Ivi, p. 45.3
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 e playgrounds, Innocenzo Sabbatini, 
Tionfale III, 2015 



spazi a carattere maggiormente privato verso quelli 

gradualmente più pubblici, generando così un senso di 

maggiore sicurezza e di più forte appartenenza alla zona 

immediatamente estesa oltre la porta di casa (figg. 5,6). 

Guardando ai casi studio proposti si possono individuare 

due tipi di insediamenti residenziali: l’isolato aggregato a 

blocco, aperto o chiuso, e il gruppo di fabbricati (di piccole 

o grandi dimensioni). Questi raggruppamenti di unità 

residenziali accolgono nel loro comporsi, molteplici sistemi 

di soglia e di elementi, che costituiscono quelle che abbiamo 

definito come le sequenze degli spazi intermedi. 

Studiando i manufatti in rapporto alla morfologia, si 

potranno mettere in rilievo le caratteristiche dello spazio più 
favorevoli e quelle meno adatte ad accogliere il movimento 

e la stasi delle persone.  

Premessa sostanziale perché questo accada riguarda la 

disposizione degli edifici nello spazio aperto, laddove risulta 

fondamentale il giusto rapporto tra invasi vuoti e costruito. 

La disposizione degli edifici e l’orientamento degli accessi in 

base alla strada pedonale e alle zone di sosta all’aperto, 

sono fattori altrettanto determinati (figg. 7,8). 

Per la maggioranza delle persone il raggio di azione di una 

passeggiata a piedi è limitato a 400-500 metri e la distanza 

alla quale si possono osservare persone ed eventi in corso è 
compresa tra i 20 e i 100 metri.  L’ambiente fisico diretto e 4

immediato, costituisce il luogo reale e concreto dove 

l’individuo può sperimentare e valutare di persona le 

decisioni che sono state prese a livello progettuale.  

Lavorando a una piccola scala, se la distanza tra gli spazi 

 Jehl, op. cit., p.109.4
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cresce in modo non proporzionale all’aumento dimensionale 

dell’edificato, lo spazio libero non verrà più percepito in 

relazione alle costruzioni e sembrerà piuttosto vuoto, al 

contrario di uno spazio aperto sottodimensionato, rispetto 

agli edifici che lo definiscono, che sembrerà ristretto e 

oppressivo  (fig. 9). 5

Un altro importante fattore è la disposizione delle strade 

interne, che dovrebbero avere un andamento non 

ortogonale ai corpi edilizi, in modo che questi non risultino, 

se alti, troppo incombenti per lo spazio tra le case.  6

Per quanto riguarda gli aspetti strettamente percettivo-

compositivi si considererà la composizione aperta o porosa, 

maggiormente efficace rispetto alle configurazioni chiuse, 

poiché il volume scomposto in parti o tagliato nella 

profondità del corpo di fabbrica può generare visuali 

prospettiche di breve e medio raggio che favoriscono 

sensazioni di curiosità nel passante o fruitore. Il punto di 

vista e gli sconfinamenti generati da una composizione 

aperta lasciano, infatti, la visione libera verso gli ulteriori 

ambiti spaziali interni all’insediamento. In questo modo, si 

può essere visti da fuori, pur non avendo interesse a 

guardare fuori, e viceversa si può osservare lo spazio interno 

senza dover  necessariamente attraversarlo (figg. 10,11). 
Per quel che concerne invece gli aspetti propriamente 

ralazionali, l’antropologo Eduard T. Hall, in The hidden 

dimension, dà una descrizione delle funzioni dei sensi in 

rapporto ai contatti tra le persone. Entrano in gioco, quelli 

che lui chiama i “ricettori di distanza”: occhi, orecchie, naso 

e i ricettori immediati, pelle, muscoli e membrane.  La 7

d i s tanza accettab i le sembra r i su l tare , secondo 

l’antropologo, da una combinazione tra lunghezza della 

strada e qualità del percorso, entrambe in rapporto con la 

sicurezza percepita e gli stimoli offerti lungo il tragitto. 

Un altro fattore peculiare, è quello del tempo e della durata. 

Su questo aspetto Gehl si sofferma sull’importanza del 

camminare a piedi, come attività dinamica che trasforma 

una situazione in un’opportunità per contatti ed esperienze 

 Così gli spazi urbani validamente strutturati presentano una dialettica equilibrata 5

tra i due elementi, nella quale cioè, non prevalga la monotonia o la confusione 
della variazione continua, G. Corbellini, Uniformità e variazione lo spazio urbano 
nei quartieri contemporanei, 1990.

 Si veda per questo peculiare aspetto della composizione planimetrica il saggio di 6

Claudia Bernardini in, La casa collettiva sul il progetto del quartiere residenziale 
nell’esperienza italiana tra gli anni 50 e 70” in particolare il complesso residenziale 
Harrar in via Dessie a Milano costruito nel 1951-55 da Figini, Pollini e Ponti.

 Il senso dell’odore si attiva, secondo le ricerche di Hall, a una distanza massima di 7

1 metro; la capacità di ricezione dell’udito va da un minimo di 7 a un massimo di 

35 mt, oltre la quale la capacità uditiva è fortemente ridotta; il campo visivo oscilla 
tra i 100 della percezione a distanza ai 3 metri dove avvengono i rapporti di 
intimità.
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9.   Sotto le scale,Studio Passarelli, 
Vigne Nuove, 2014 

10,11.   Cortili dei lotti di Testaccio, 
isolati di Giulio Magni, 2016 



di condivisione, di breve e media durata. Incide 

negativamente, in questo caso, la presenza delle automobili 

e del traffico veicolare. Più le automobili si possono 

parcheggiare lontano dalle abitazioni, tra i 100 e i 200 

metri, più fatti e attività nasceranno nelle zone interessate, 

dal momento che traffico lento equivale a dire città più 
vivaci (fig. 12).  

Leggere i vuoti, dunque, gli spazi intermedi, delle e tra le 

residenze riteniamo sia operazione necessaria per indagare 

l’intero spettro delle dinamiche che si possono innescare 

nell’ambiente urbano, strettamente connesse, come detto, 

alle percezioni che i rapporti tra volumi e vuoti producono e 

attivano sui fruitori. Così si esprimeva nel 1957, a proposito 

di queste tematiche, Luigi Moretti:  

Vi è un aspetto espressivo che riassume il fatto 
architettonico: intendo accennare allo spazio interno e 

vuoto di una architettura […]. I volumi interni hanno una 
concreta presenza di per se stessi, indipendentemente dalla 

figura e corpo della materia che li inserra […] hanno cioè 
delle qualità a loro proprie di cui ritengo se ne palesano 
quattro: la forma geometrica, semplice e complessa che sia; 
la dimensione intesa come quantità di volume assoluto; la 
densità in dipendenza della quantità e distribuzione di luce 
che permea; la pressione o carica energetica secondo la 
prossimità più o meno incombente in ciascun punto dello 
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12.   via Corinto, Valco San Paolo, De Renzi e Muratori, 2014 



spazio delle masse costruttive liminari delle energie ideali 
che da esse sprigionano”.  8

Lavorando poi alla scala umana, progettando o 

reinterpretando gli spazi all’aperto, il suolo e le facciate, 

soprattutto attraverso la rimozione dei segni e degli oggetti 

incongrui presenti, si restituisce la giusta attenzione ai 

dettagli architettonici di arredo per la ri-figurazione delle 

zone per la sosta e l’attraversamento, lavorando poi sugli 

elementi dello spazio si potranno implementare le possibilità 

di attrazione. 

Dove i confini sono più sottili, costruiti in spazi di passaggio, 

che non sono, né completamente pubbl ic i né 

completamente privati, gli spazi intermedi possono 

funzionare da anelli di connessione rendendo più semplice e 

naturale, psicologicamente e fisicamente, il passaggio di 

persone e attività dall’area privata a quella pubblica, dal 

dentro al fuori o viceversa (fig. 13). 

Favorire lo scambio tra due ambiti non è solamente un fatto 

di visibilità, ma è anche, come detto, una questione di 

distanza. Gli impianti planimetrici degli insediamenti 

residenziali possono essere concepite in modo tale che le 

attività che avvengono all’interno della casa, possano 

espandersi e prolungarsi liberamente fuori e i filtri possano 

essere facili da oltrepassare (fig. 14).  

Se gli spazi sono abbandonati e vuoti, senza panchine, 

senza piante, senza alberi, e le facciate sono monotone, 

prive di elementi attrattivi, nicchie, aperture, cancelli, 

portoni, scale, diventa molto difficile trovare luoghi che 

favoriscano la sosta  (fig. 15). La sistemazione delle sedute, 9

richiede una pianificazione accurata. Dappertutto si vedono 

esempi di sedili disposti a caso senza una riflessione 

preliminare e non è raro vedere questi sedili liberi 

abbandonati nello spazio pubblico.  

Una buona regola pratica, per un ambiente urbano e 

residenziale di qualità, sarà dunque installare dei sedili a 

regolari intervalli di distanza. Se le strade sono troppo larghe 

e lo spazio troppo ampio viene meno, parzialmente o del 

tutto, la possibilità di vedere, da un punto di vista dato, lo 

spazio circostante. Lavorare sulla città consolidata è 
un’attività trascurata dagli architetti, ma è nelle molteplici 

condizioni di vincolo e nell’eterogeneità delle aree storiche, 

già dotate di un’intensa vita sociale e di una rete di servizi 

funzionante, che risiedono nuove motivazioni estetiche, 

culturali e politiche per la partita architettonica. 

 Luigi Moretti, Strutture e sequenze di spazi, in “Spazio” n. 7 1952 p. 10.8

 Op. cit. p. 191.9
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15.   Ambito pubblico, 
Vigne Nuove, 2013 

14.   Cortile interno semipubblico  
al Tiburtino II, insediamento 

 di Giorgio Guidi, 2017 

13.   Scalinata di accesso ai fabbricati,  
San Saba, insediamento di Pirani  

e Bellucci, 2017 



Casi di studio 

Per quanto riguarda le analisi che si intendono proporre in 

questa parte conclusiva della ricerca, è necessario fare una 

precisazione di carattere operativo, che riguarda le diverse 

metodologie di approccio al tema della residenza collettiva 

romana, adottate per i differenti insediamenti qui 

selezionati.  

Tali modalità individuano due diverse sezioni che, non solo 

attengono a due fasi storiche distinte di costruzione della 

città, ma riflettono anche le diverse procedure di studio 

proposte: 

- ipotesi meta-progettuali per la rigenerazione di alcuni 

tasselli urbani selezionati nelle periferie romane dal 

secondo dopoguerra in poi; 

- analisi e una mappature degli spazi intermedi all’interno 

della città storica e consolidata. 

E’ interessante sottolineare inoltre come le ricerche di 

carattere storico-architettonico sulle abitazioni di edilizia 

economica e popolare, realizzate fino agli anni ‘30 del 

Novecento a Roma, nelle quali le riflessioni e le soluzioni 

sullo spazio aperto hanno trovato campo fertile di 

applicazione progettuale raggiungendo esiti qualitativi 

molto elevati, si siano interrotte negli anni Ottanta,  10

proprio nel momento in cui invece in Europa si guardava a 

tali modelli per le sperimentazioni sui temi dell’isolato 

scomposto e poroso (fig. 16). 

Gli ultimi articoli e saggi sul tema, ma anche le pubblicazioni 

monografiche, di cui si ricorda per completezza di contenuti 

relativi agli aspetti morfologici e sociali, La casa popolare a 
Roma. Trent’anni dell’ICP,  pubblicato nel 1984, risalgono 11

appunto a più di trent’anni fa.  

Uno iato temporale molto lungo, che va a nostro avviso 

ricucito, come dimostrano alcune recenti pubblicazioni 

sull’housing romano di quegli anni.   12

E’ questo l’obiettivo della seconda sezione, documentale, 

che punta l’attenzione verso le soluzioni spaziali tra gli 

ambiti urbani e gli ambiti residenziali, soprattutto per quel 

che riguarda i rapporti tra lo spazio intermedio della 

residenza e il contesto, ma anche per la complessità delle 

 Le ultime grandi mostre, Quagrio Pirani progetti e realizzazioni 1904-1925, e 10

Giulio Magni e la casa popolare a Roma, intese come retrospettive sui protagonisti 
dell’housing collettivo romano degli anni ’20 e ‘30, sono state organizzata a Roma, 
presso la Galleria A.A.A in via del Vantaggio, nel 1983 e nel 1985 a cura di 
Guglielmo Monti, Francesco Moschini, Livio Toschi.

 Cristina Cocchioni e Mario De Grassi, La casa popolare a Roma. Trent’anni di 11

attività dell’ICP, Edizioni Kappa, Roma, 1984.

 In questo ambito specifico si veda Giovanni Puccini e Enrico Duranti Testaccio. Il 12

quartiere operaio di Roma Capitale. 1870-1930, Palombi Editore, Roma, 2009 e si 
segnale il libro in corso di stampa Paola Gregory, Rosalba Belibani, Alessandra 

Capanna, Ri-Habitat Roma. Riqualificazione sostenibile per l'edilizia residenziale 
pubblica degli anni'50 del XX secolo, Nuova Cultura, 2017.
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16.   Schemi sull’Ilot Ouvert  
e l’Open Block, 

Christian de Protzamparc, 
Parigi, ricerca condotta 

dal 1975 al 2000 



successioni tra soglie progressive e istantanee tra l’interno e 

l’esterno di un insediamento residenziale (figg. 17-19). 

La prima sezione propone dei casi studio, scelti all’interno 

dei tessuti della città consolidata e da ristrutturare, in cui si è 
scelto di operare attraverso ipotesi meta-progettuali. Il 

procedimento è da intendersi come uno schema di 

organizzazione, innanzitutto mentale, di approccio al tema: 

uno schema non sequenziale, ma disposto a configurazione 

mappale o reticolare, destinato a orientare “sul campo” 

scenari di progetto o anche singole scelte progettuali. In 

questo senso, gli schemi proposti diventano i primi 

strumenti di comprensione delle aree selezionate, che sono 

nello specifico: Valco San Paolo, Val Melaina-Vigne Nuove e 

Massimina.  

I meta-progetti, rielaborati per la presente dissertazione, 

provengono da studi antecedenti, portati avanti negli anni 

del dottorato (figg. 20-22). In particolare: 

- per Valco San Paolo, dal seminario di dottorato “Ri-

Habitat Roma. Interventi di riqualificazione sostenibile 

nella città residenziale pubblica degli anni Cinquanta-

Sessanta del XX secolo”, a cura di P. Gregory, con R. 

Belibani e  A. Capanna (2012-13); 
- per Val Melaina-Vigne Nuove e Massimina, esiti delle 

ricerche sviluppate durante l’affiancamento all’attività 

didattica, all’interno dei Laboratori di Progettazione 

Architettonica II e IV anno, con la docente Rosalba 

Belibani (2013-17); 
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17-19.   Soglie istantanee e     
progressive, Della Vittoria,  
Tiburtino II, Testaccio, 2017 

20-22.    Insediamenti scelti come 
casi studio 

In ordine dall’alto verso il baso: 
Valco San Paolo, Val Melaina, 

Massimina 



Il materiale storico-documentale raccolto nella seconda 

sezione è stato selezionato all'interno delle categorie, 

Ripartizioni e Commissioni dell’Ispettorato Edilizio di Roma e 
alcuni documenti e disegni, conservati in originale presso 

l’Archivio Storico Capitolino di Roma,  sono stati foto-13

riprodotti e inseriti nelle schede allegate di seguito, che 

raccolgono, dunque, parte del regesto dei progetti esecutivi 

e della documentazioni, relative ai progetti consegnati fino 

al 1930 (Cfr. 1° sezione). La suddivisione per quartieri è 

stata così strutturata (figg. 23-27):  

Flaminio 

- Gruppo di palazzine e villini, edificato nel 1919, costruiti dalla 

Società Cooperativa Vincenzo Riccio per i Postelegrafici, su 

progetto dell’ingegnere Edgardo Negri, proprietà di Francesco 
Giorgi, situato tra via Donatello, via del Vignola e via Stern; 
- Isolato a blocco del Gruppo Flaminio, edificato nel 1929 su 

progetto di Domenico Adriani, Società Anonima Domenico 
Adriani, situato tra via Calderini, via Poletti e l’attuale piazza 
Mancini; 
- Gruppo di fabbricati, edificati nel 1929, su progetto 
dell’ingegnere Luigi Barbieri, costruiti dall’Istituto Nazionale 
Immobiliare, situato tra via Calderini, via Sacconi e via Masaccio. 

Della Vittoria 

- Isolato composito, edificato nel 1920, realizzato dalla 
Cooperativa Leonardo su progetto dell’architetto Alberto Calza 
Bini, situato tra via Ruffini, via Nicotera e viale Mazzini; 

- Isolato d’angolo, edificato nel 1923, di proprietà della 
Signora Agnese Del Frate in Solari, su progetto dell’Ingegner 
Francesco Saverio Solari, situato tra via Ciro Menotti e via 
Nicotera. 

Nomentano-Trieste 

- Isolato a blocco nell’Ex villa Lancellotti, edificato nel 1920 
dall’Istituto Cooperativo per le case degli Impiegati dello Stato, su 
progetto dell’architetto Quadrio Pirani, situato tra via Sebino, via 
Chiana e via Taro. 

Testaccio 
- Isolati a blocco aperto, edificati nel 1923 su progetto di 
Giulio Magni per l’Istituto Case Popolari, situato su via A. Manuzio 
e via G.B. Bodoni. In questo caso si proporne un metaprogetto  
Experience Retail Testaccio sviluppato all’interno del seminario di 
dottorato “Commercio e città”, a cura di Paola Veronica Dell’Aira 
(2012-13). 

 Della documentazione vista e raccolta, si pubblica il materiale fotoriprodotto, 13

elaborato dall’ufficio di fotoriproduzione interno all’Archivio, che comprende gli 
elaborati grafici e i disegni di progetto originali.
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23-27.   Isolati scelti come casi studio 
In ordine dall’alto verso il baso: 

Della Vittoria, Flaminio,  
Nomentano-Trieste, Testaccio, 

 foto aeree, 2017 



Problematiche 

Esistono grandi differenze sotto l’aspetto morfologico fra i 

differenti modelli urbani fin qui presentati e che abbiamo 

tentato di delineare (Cfr. cap. 2). In realtà, però, come lo 

stesso Gehl chiarisce, è stato solo uno il mutamento radicale 

delle città per quel che riguarda il rapporto fra la forma 

urbana e le attività all’aperto: un mutamento che si è 
sviluppato con il black out prodotto dal movimento 

moderno funzionalista  e le susseguenti logiche del 14

desertplanning . Le architetture dovevano avere, come 15

detto, luce, aria, sole e ai residenti doveva essere garantito 

uno sbocco all’aperto.  

Roma può raccontare, prima e dopo questo “scisma”, due 

momenti straordinari: la progettazione dei nuclei di edilizia 

economica e popolare dei primi trent’anni del secolo, 

proposti dalla scuola romana e l’esperienza INA-Casa. Due 

eccezioni che intenderemo approfondire con i casi studio, 

sopra richiamati, nel quartiere Della Vittoria, Trieste e 

Testaccio e nel quartiere di Valco San Paolo (fig. 28).  
Dopo la virtuosa esperienza neorealista, di cui vedremo 

alcune possibili nuove interpretazioni, si è entrati nella 

visione utopica (della grande dimensione) che ha prodotto 

un ampliamento a dismisura degli spazi di relazione facendo 

perdere, alle sequenze degli spazi intermedi, quei nessi utili 

per lo svolgimento delle attività umane. La rarefazione di 

questi luoghi è individuabile in altri due insediamenti 

emblematici, che proponiamo: il Piano di Zona Val Melaina 

e quello di Vigne Nuove (figg. 29-31), che reinterpretando i 

 Gehl nella sua analisi richiama anche il primo grande mutamento nella storia 14

urbana, quello che ha avuto luogo durante il rinascimento in cui alla città ad 

accrescimento spontaneo (medievale) si sostituita la città pianificata. Jan Gehl, op. 
cit , p. 60.

 Il termine desertplanning è stato introdotto da Gordon Cullen nel volume 15

Townscape, The architectural Press, Londra, 1961.
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29,30,31.   Foto aeree dei Piani di Zona 
Val Melaina e Vigne Nuove,  
da Mappe di Apple, 2017 

28.   Foto aerea del Piano INA-Casa 
Valco San Paolo,  

da Mappe di Apple, 2017 



modelli del passato (aggregato a corte “gigante” e 

composizione di l inee al la grande scala) hanno 

completamente deformato proporzioni e misure dei luoghi 

per la collettività. 

Uno dei problemi più urgenti da risolvere riguarda le loro 

dimensioni e la definizione imprecisa degli spazi pubblici e 

semipubblici contigui che sono talmente vasti e privi di 

fisionomia da sembrare terra di nessuno.  

I Piani di Zona rappresentano l’80% del patrimonio 

residenziale pubblico di Roma e sebbene i quartieri siano 

stati molto studiati sono poche le ricerche che riguardano la 

popolazione che vi risiede.  

Si tratta di 170.000 persone, l’equivalente di un capoluogo 

di provincia tipo Trento o Mantova  e considerando che la 16

composizione dei nuclei familiari nella Capitale si attesta sui 

2,2-2,3 componenti ad alloggio, colpisce il forte 

disallineamento con la composizione delle famiglie residenti 

in origine che doveva essere ben più numerosa (Corviale 

progettato per una media di 5,5 componenti ad alloggio). A 

soffrire maggiormente del fenomeno del sottoutilizzo, ben 

oltre il 50% degli alloggi, sono proprio i grandi complessi 

delle 167 (sempre nel Corviale delle 6.800 persone previste 

da piano risiedono circa 4.500 abitanti una differenza che 

incide profondamente sulla densità e socialità del quartiere). 

I PEEP oggi occupano il 7% del territorio comunale, ma 

concentrano il 43% di tutti i servizi complessi della città. 

Si potrebbe allora dare una prima risposta attraverso 

calibrate operazioni di infill o densificazioni mirate, oppure 

moltiplicando gli alloggi con operazioni di frazionamento 

delle unità immobiliari esistenti. 

Allo stesso tempo si può operare sul pacchetto suolo per 

ridefinire gli ambiti esterni attraverso una riconfigurazione, 

proporzionata, degli spazi tra le residenze. Andranno quindi 

prese in esame quelle soglie che costituiscono il filtro 

graduale tra ambiti diversi. E’ importante che il passaggio 

tra strade cittadine e nucleo residenziale sia segnato 

materialmente, ma è ugualmente fondamentale, come 

evidenzia Gehl, che la linea di demarcazione non costituisca 

una barriera compatta e impenetrabile. 

L’ultimo esempio individuato appartiene alle parti della città 
dispersa non pianificata ed è rappresentato dal quartiere di 

Massimina (fig. 32), dove accanto alla nuova Centralità 

prevista, i programmi attuativi recenti puntano sul recupero 

funzionale e morfologico, di alcune aree specifiche 

attraverso la risignificazione dei brownfields. Allineandoci a 

questi obiettivi del Piano abbiamo raccolto su queste aree, 

 Enrico Puccini, “La razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale 16

pubblica”, in Roma cerca casa. La ridefinizione degli alloggi di edilizia residenziale 
pubblica come risposta alla domanda abitativa, a cura di F. De Matteis, L. Reale e 
M.R. Guarini, Maggioli editore, Roma, 2016, pp. 13-19.
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32.   Foto aerea di Massimina,  
da Mappe di Apple, 2017 



attraverso il lavoro didattico dell’ultimo anno i progetti finali 

degli studenti del laboratorio IV con alcuni possibili scenari 

di intervento. Le azioni e le strategie individuate rientrano 

nelle categorie richiamate in precedenza (Cfr. par. 3.4) e 

hanno completato la ricucitura delle parti attraverso la 

densificazione funzionale delle aree di intervento; la 

r imodellazione del suolo con aree verdi, nuove 

piantumazioni e piazze tematiche, tra loro interconnesse e 

fluide; la modulazione dei gradienti spaziali e delle soglie 

tese al dinamismo delle nuove visuali prospettiche. 

Strategie e obiettivi 

Gli spazi intermedi che si delineano all’interno dei vari 

insediamenti, se rimessi in gioco in un sistema di trame 
urbane, costituiscono delle potenzialità molto forti, sia dal 

punto di vista delle letture morfologiche, sia dal punto di 

vista relazionale. Sotto questo aspetto si è scelto di delineare 

dei percorsi fisici, tra i diversi tasselli spaziali, intendendoli 

come filamenti narrativi e percettivi di riconnessione dei 

“vuoti a rendere”. 

Per quanto riguarda la città storica la prima trama è stata 

individuata all’interno del quartiere Flaminio, tra il 

Lungotevere e il MAXXI, in direzione perpendicolare alla 

Passeggiata delle Arti (ancora non realizzata), secondo 

traiettorie che vanno dal gruppo di fabbricati di Villa Riccio 

ai blocchi del Gruppo Flaminio I e tendono verso il Villaggio 

Olimpico  (fig. 33).  17

La seconda trama urbana, pensata per il quartiere Della 

Vittoria, è rappresentata dal grande boulevard alberato di 

viale Mazzini e dai percorsi laterali ad esso collegati che 

portano alle corti interne degli edifici a blocco. Il viale 

progettato da Raffaele de Vico come polmone verde 

strutturante l’intera espansione, che dal Tevere doveva 

concludersi con il grande Parco di Monte Mario (progetto 

quest’ultimo mai realizzato), si trova in una condizione di 

fatiscenza e abbandono (fig. 34). Riattivato con micro 

funzioni d’uso, commerciali e didattiche, con attrezzature 

per il gioco dei bambini e nuove tipologie di arredo urbano, 

può diventare a nostro avviso, l’asse principale verde dal 

quale far partire i filamenti connettivi verso le corti e i 

giardini interni.  

La nuova rete di spazi così pensata diventa un testo urbano 

in cui ciascuno può seguire le tracce di un proprio, 

 Questa direzione che connette l’area delle ex caserme di via Guido Reni, attuale 17

Guido Reni District, e il MAXXI è stata proposta anche dallo studio Viganò vincitore 
del progetto “La città della scienza” inteso come riqualificazione dell’area delle ex 
caserme.
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personale, percorso narrativo.  Così pensato l’intreccio di 18

percorsi delinea un possibile ambito urbano di rigenerazione 

in cui si possono mettere a sistema tutti i vuoti e gli spazi 

intermedi intercettat i , a lcuni di grande qual i tà 

architettonica, come ad esempio la piazza e le corti del 

Gruppo Flaminio II, tra piazza Melozzo da Forlì e piazza 

Perin del Vaga (Cfr. par. 2.2). 

La terza trama di riconnessione è stata individuata tra l’asse 

di via Sebino e i percorsi ad esso ortogonali, all’interno del 

quartiere Trieste-Nomentano. La strada centrale rappresenta 

il cardo strutturante dell’impianto residenziale progettato da 

Dario Barbieri, dal quale è possibile riconnettere 

percettivamente e fisicamente, attraverso alcune traiettorie 

laterali, le corti e i giardini dei blocchi aperti e chiusi di 

Quadrio Pirani (fig. 35). Il percorso inoltre, nel suo sviluppo 

lineare può costituire un nuovo filamento connettivo verde 

tra il parco di villa Ada e il parco Virgiliano, fino ad 

incunearsi nel quartiere Coppedè.  

La quarta e ultima trama è stata delineata all’interno del 

quartiere di Testaccio (fig. 36) con traiettorie pedonali 

dinamiche che partono dagli invasi spaziali interni alla 

Facoltà di Architettura di Roma III (ex Mattatoio) e al 

MACRO, intercettando il nuovo mercato Testaccio e 

andandosi ad incuneare nei lotti aperti di Giulio Magni e 

Quadrio Pirani, cuori pulsanti del quartiere. 

Nella città consolidata e nella città ristrutturare, dove i nuclei 

insediativi sono autonomi e separati tra loro, si è agito 

invece all’interno degli insediamenti con operazioni di 

rimodellazione del suolo, nuovi innesti funzionali e piccole 

ricostruzioni, ma anche con ipotesi di demolizione selettiva 

di porzioni di costruito, per poter riconnettere ambiti spaziali 

tra loro separati e rimuovere quelle che possono intendersi 

come superfetazioni incoerenti rispetto al nucleo originario. 

Nel caso di Valco San Paolo, Val Melaina e Massimina, ma 

anche per Vigne Nuove (figg. 37-39), il tema strutturante è 

la connessione tra sinapsi verdi che può essere considerata 

simultaneamente come strumento connettivo, narrativo e 

relazionale tra i vuoti esistenti. Inoltre per l’estensione 

territoriale dei nuclei edilizi si è scelto di operare sia in 

termini di riconfigurazione delle aree, sia in termini di 

residui, di porzioni di incolto, di friche, mantenendo porzioni 

di suolo libere che possano servire come figure spaziali di 

interpunzione e risignificazione dello spazio urbano e della 

natura. In questi insediamenti la dilatazione spaziale 

eccessiva non consente lo sviluppo delle attività sociali per 

 In questo senso l'atto di abitare tra gli spazi viene inteso secondo la definizione 18

di Paul Ricoer come azione fatta di “ritmi di arresto e di movimento, di 
stanziamenti e spostamenti” all’interno dei luoghi della memoria in cui i legami tra 
racconto e architettura si fanno più stretti. Per approfondire il tema della 
prefigurazione, configurazione e rifigurazione dello spazio costruito inteso come 
testo si veda il saggio “Architettura e narratività” in, Tempo e racconto, Vol. I, 
Milano, Jaka Book, 1986.
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cui si è ritenuto utile agire con innesti funzionali di micro 

attività, che vadano ad arricchire una mixité strumentale alla 

riattivazione delle dinamiche relazionali all’interno dei lotti. 

Inoltre con operazioni di retroffitting delle facciate e con 

interventi di recupero delle superfici cieche, anche attraverso 

opere di street art, si intende riattivare gli ambiti urbani 

poco caratterizzati e silenti. L’intreccio e l’incastro tra i 

percorsi, il verde a piastra e la vegetazione, le aree di sosta, 

le aree per il gioco, ridisegnano e rimodellano il suolo tra gli 

ambiti edilizi con nuovi patterns e textures, nuove soglie e 

punti di v ista, dai qual i è possibi le r ical ibrare 

percettivamente gli invasi spaziali. 

Le nuove trame così riconfigurate tendono a fondere 

insieme le sfere del pubblico e del privato, con l’intenzione 

di interconnettere tra loro i piccoli e grandi giardini, le aree 

aperte pertinenziali e gli ambiti spaziali esterni ai nuclei 

edilizi, compresi i marciapiedi e parte delle strade.   

Si verrebbero così a definire spazi aperti pubblici a gestione 
non convenzionale (Cfr. par. 3.1) intesi come spazi aperti 

privati di uso temporaneo pubblico a responsabilità 

collettiva. Per sostanziare questo obiettivo di apertura 

temporanea di luoghi privati al pubblico, il sottoscritto ha 

organizzato, negli ultimi 5 anni, assieme a Open House 
Roma e all’associazione culturale di arte e archeologia 

Trasecoli, cicli di passeggiate e ciclo-tours dal titolo 

“Passeggiate a corte”. Vista la forte risposta e la 

partecipazione attiva di centinaia di cittadini romani e non, 

ma anche l’interesse dimostrato dagli stessi residenti, da 

semplici passeggiate di scoperta di luoghi nascosti, si è 

sentita la necessità di porre l’attenzione sull’aspetto 

relazionale delle trame dei “vuoti a rendere”, intese da noi 

come nuove tessiture di spazi ibridi intermedi tra la natura, 

le residenze e la città (figg. 40-45).
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40-45.   “Passeggiate a Corte”, 
percorsi organizzati da Simone Di Benedetto, tra il 2013-2017 



SCHEDE 

172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182



183



184



185



186



187



179





189



190



191



192



193



194



195



196



197



198



199



200



201



Appendice 

Lo specchio: il dentro e il fuori 
Immagini e metafore dello spazio intermedio 

L’uomo dovrebbe imparare ad abitare lo spazio intermedio  
tra se e l’altro da se,  

tra mondo interiore e mondo esteriore, tra naturale e artificiale,  
fare in modo che il confine tra queste dimensioni  

non divenga mai linea di demarcazione netta e invalicabile,  
tale da impedire la reciproca comunicazione e una fruttuosa integrazione,  
ma non si assottigli neppure al punto da non diventare più riconoscibile” 

Silvano Tagliagambe, Lo spazio intermedio, Milano, 2008 

“Se è vero che io ho coscienza del mio corpo attraverso il mondo,  
se è vero che esso è, al centro del mondo,  

il termine inosservato verso il quale  
tutti gli oggetti volgono la loro faccia,  

è anche vero, per la stessa ragione,  
che il mio corpo è il perno del mondo,  

e in questo senso ho coscienza del mondo per mezzo del mio corpo. 

M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione, 1945 
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Passi, 
fotografia di Simone Di Benedetto, 2012 



Nell’età del simultaneo, della giustapposizione del vicino e 

del lontano, del fianco a fianco e del disperso, sembra 

mancare l’elemento fondamentale: il corpo. 

Isolato dal mondo fisico, il corpo diventa oggetto. 

Il significato intellettuale del gesto che gli si prescrive stenta 

a tradursi in significato motorio, non perché la prescrizione 

rimane incompresa, ma perché manca un mondo dove 

poterla esprimere con senso. Senza riferimento al mondo il 

corpo ricade nella condizione di cosa, essendo la cosa ciò 

che non si conosce, ciò che riposa nella più assoluta 

ignoranza di sé. 

E’ infatti all’interno della città contemporanea che, sostiene 

Massimo Ilardi, si sta definitivamente compiendo un 

processo di cancellazione del corpo, corpo inteso come 

elemento di mediazione tra l’interiorità e la realtà  e come 1

strumento di comprensione e significazione della realtà 

fisica esterna (fig. 4).   

Secondo questo scenario, di progressiva sparizione del 

corpo dalla dinamiche relazionali, l’azione di “stare” in 

pubblico avviene sempre di più in forma privata, in spazi 

digitali più che in luoghi reali configurati. Tale fenomeno 

rientra all’interno del vasto processo di virtualizzazione degli 

scambi socia l i e s i t raduce sempre più spesso 

nell’abbandono fisico dell’ambiente esterno. 

Nella società attuale come sostiene Richard Sennet nel suo 

saggio Insieme sta emergendo una tipologia caratteriale dai 

tratti specifici, la persona che non riesce a gestire forme 

complesse e impegnative di coinvolgimento sociale e quindi 

si chiude in se stessa. Perde in qualche modo il desiderio di 

collaborare con gli altri . 2

Questa tendenza appare confermata dalle percentuali 

espresse dai dati ISTAT sull’uso del tempo libero in Italia nel 

2014 e 2015.  Le valutazioni statistiche pur confermando un 

incremento di 6-7 punti percentuali rispetto ai dati del 

biennio precedente per quel che riguarda l’interesse e la 

partecipazione culturale, rilevano tuttavia che l’utilizzo del 

computer in casa risulta essere l’attività preponderante degli 

italiani svolta nel tempo libero. Un dato preponderante se 

confrontato ad esempio con le attività che si possono 

svolgere fuori casa, come le visite ai musei o il frequentare 

cinema e teatri. Percentuali molto basse sono  state rilevate 

inoltre per quel che riguarda l’uso del tempo libero dei 

cittadini negli spazi all’aperto .  3

L’individuo entra e tende a oltrepassare tantissimi orli e 

soglie, talvolta simultanei tra loro, ma lo fa sempre più 

 Massimo Ilardi, Negli spazi vuoti, cit., p.11.1

 Sula questione specifica si veda, Richard Sennet, Insieme. Rituali, piaceri, politiche 2

della collaborazione, Universale Economica Feltrinelli, Milano, 2012.

 Percentuali ISTAT su cultura e tempo libero in Italia, dati del 2015.3
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spesso in spazi che appartengono alla sfera ipertestuale del 

web, verso cui la dimensione pubblica e le pratiche di 

condivisione si stanno localizzando.  

In questo modo percepire, relazionarsi e condividere si 

riducono a essere possibilità meramente virtuali, non fisiche, 

e il corpo ridotto a cosa, si trova di fronte ad una serie di 

paradossi: la dislocazione del non essere mai a casa, la 
permanenza della transitorietà o la dissolvenza dell’effetto 
effimero . 4

Si evince da questa lettura una modificazione degli 

atteggiamenti imputabile alla diffusione dello strumento 

della rete e dei social network come strumento di 

socializzazione, in particolare del blog e di facebook, dove 

l’attività di condivisione si basa sulla libera espressione dei 

propri pensieri in forma di diari di rete o giornali di bordo su 

cui attraverso dei brevi post, si possono scambiare 

informazioni personali di vario genere; dall’altro e forse 

questa sembra essere la più convincente motivazione, lo 

scollamento con il mondo reale può essere stato in parte 

prodotto dalla tardiva e talvolta inefficace risposta della 

pianificazione ufficiale nel trovare soluzioni strategiche al 

depotenziamento degli spazi della socializzazione all’interno 

della città. 

Ecco che allora il territorio digitale, come spazio di relazione, 

come luogo esplorabile all’infinito è divenuto il surrogato 

intermedio, tra le attività private e quelle pubbliche, perché 

molto più sicuro ma anche molto più facilmente accessibile 

rispetto allo spazio reale. E’ diventato il virtuale un ambiente 

dove il diritto alla segretezza si sta trasformando nel diritto 

alla pubblicità. Il pubblico virtuale diventa per dirla alla 

Baunam “lo spazio in cui esibire faccende private” . 5

Si pensi all’uso degli smartphone e all’utilizzo di Instagram o 

dei tweets come strumenti della comunicazione veloce. 

Queste nuove forme di condivisione hanno radicalmente 

trasformato e bruscamente ridotto la dimensione temporale 

delle pratiche relazionali, la loro durata, verso una 

condizione di istantaneità dei messaggi e dei rapporti 

interpersonali indiretti. Ed è per questo che il corpo tende a 

polverizzarsi perché sembrano essere state cancellate dagli 

scambi sociali anche le possibilità di socializzazione 

attraverso pratiche sinestetiche ed esperienziali. Pratiche 

cioè esperibili attraverso movimenti e percezioni sensoriali 

dei corpi, nella loro interazione tattile all’interno e con lo 

spazio fisico in un determinato lasso temporale. 

Potremmo dire quindi, in linea con Silvano Tagliagambe, 

che con l’era digitale è emerso un nuovo tipo di spazio 

 Zygmunt Baunam, Modus vivendi. Inferno e utopia del mondo liquido, Laterza, 4

Bari, 2007.

 Zygmunt Baunam, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli Editore, Milano, 5

2000.
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collettivo, chiamato blogosfera , all’interno del quale il 6

corpo in effetti è assente e dove domina, attraverso 

l’imperativo imposto del “condividi”, la presenza effimera 

dell’identità digitale. 

Uno spazio in cui proliferano particolari forme di 

connessione e di intelligenza connettiva all’interno delle 

quali ogni singolo individuo o gruppo, con un 

atteggiamento narcisistico e di autocompiacimento presume 

di mantenere la propria specifica identità che gli consente di 

fare presenza nell’ambito pubblico virtuale, che diviene il 

luogo neutro e privo di angoscia della proliferazione dei 

pensieri.  

La neutralità di questa forma di condivisione tende ad 

appiattire e rendere superficiali i messaggi e le relazioni tra 

le persone. Tutto è simultaneo, rapido e ridondante. In 

questa sovrabbondanza di segni, figure e parole tutto può 

essere detto e confutato in maniera istantenea; tutto può 

essere celebrato e allo stesso tempo distrutto, tutto può 

essere selezionato e rimosso. Attività contraddittorie tipiche 

del prototipi del cosiddetto homo eligens e cioè di colui che 

“sceglie senza ansia”, ma che in fondo non è colui “che ha 

scelto”. 

Sono quelle che Saskia Sassen chiama le “pratiche degli 

esclusi” . Gli esclusi di cui parla l’autrice, sono individui 7

privati dei loro diritti alla città che basano i processi di 

comunicazione su pratiche di traduzione imperfetta, elastica 

e non rigida. Secondo queste dinamiche, attraverso cui 

l’individuo può costituirsi una tassonomia di possibilità e di 

soluzioni, cucite a sua immagine e somiglianza, sembra 

ricostruirsi un senso elastico della comunità. Le modalità di 

condivisione che offre il web, appaiono oggi le rare 

possibilità che i cittadini hanno di esprimere opinioni, 

obiettivi, teorie, invettive, riflessioni e progetti, in una forma 

libera e superficiale , sia individuale sia attraverso i gruppi. 

L’appartenenza al web, non impedisce però la formazione 

di nuove forme di convergenza e omologazione, sotto il 

controllo nascosto delle dominanti finanziarie, che 

interpolando le preferenze e i dati dei singoli, determina stili 

di vita ad personam. 

Il rischio è che queste dinamiche virtuali trasformino 

velocemente le pratiche sociali in una sorta di ideale del 

vivre ensemble, al cui interno potrebbero attecchire o forse 

si sono già impiantate quelle che Levi Strauss ha definito 

strategie antropofaghe e antropoemiche . Processi tra loro 8

alternativi che come spiega Zygmunt Baunam  oggi 9

 Silvano Tagliagambe, op. cit., p. 197.6

 Si veda il saggio di Saskia Sassen, Città globali, Utet, Torino, 1997.7

 Claude Lévi-Strauss, Tristi tropici, Il Saggiatore Tascabili, Milano, 2011, p. 332.8

 Tali strategie sono ampliamente descritte in Zygmunt Baunam, La società 9

dell’incertezza, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 57.
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comportano o l’assimilazione in cui si tende a rendere simile 

il dissimile, in una dimensione di estrema conformità e 

omologazione, o l’espulsione dove cioè la figura dello 

straniero, del dissidente, del diverso vengono espulse oltre 

le frontiere del territorio condiviso  (fig. 1). 10

Tali forme di condivisione tendono ad aumentare da una 

parte la vanità e dall’altra l’indifferenza due forze 

psicologiche che possono essere contrastate dalla attitudine 

umana alla collaborazione. 

Siamo però pronti alla condivisione? 

Sul concetto di condivisione sarebbe molto difficile trovare 

una definizione univoca perché l’intersezione tra la sfera 

pubblica e privata genera molto spesso innumerevoli 

sfumature e ambigue collisioni, ma si può senz’altro 

riscontrare una costante attribuibile ad entrambe le sfere e 

cioè la condizione ineludibile che vede nell’uso la 

definizione del carattere negoziale dello spazio. 

La densa relazione tra proprietà, appropriazione e diritto 

costituiscono gli attributi su cui ruota il concetto in senso 

ampio del condividere.  

 Si pensi alle recenti espulsioni di dissidenti politici proposte e attuate attraverso il 10

Blog del Movimento 5 stelle di Beppe Grillo.
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disegno di Lorenzo Mattotti 



Uno spazio quello della condivisione che non è dato a priori, 

ma che si costituisce dentro le pratiche parcellizzate, 

minute, talvolta ludiche del suo farsi. 

Nella città tale spazio il più delle volte non definisce né un 

dentro né un fuori, ma si traduce in forme fisiche astratte, 

mute, che denunciano con forza la sospensione della 

decisione, della norma e del progetto sul tema in oggetto. 

Potremmo definire  quindi lo spazio della condivisione come 

una sorta di residuo concettuale, prima che spaziale, il più 

delle volte richiamato solamente a posteriori rispetto ad 

interventi urbani significativi e non introdotto come invece si 

dovrebbe come presupposto e obiettivo delle strategie 

processuali del progetto. 

La città contemporanea è piena di questi vuoti di senso, di 

innumerevoli invasi silenti, assopiti, inerti in cui le reti di 

collegamento pedonale, che dovrebbero costituirne il 

legante per la messa in atto di significanti urbani sono 

spesso inadeguate o addirittura assenti.  

La fotografia di questi frammenti disseminati è immagine 

che accomuna molte parti di città italiane, ma in particolare 

si riflette a Roma dove nel corso degli anni si è operato in 

virtù di una prassi non scritta, ma tuttavia costantemente in 

uso nella pianificazione urbana, che vede la progettazione 

di volumi edilizi residenziali come corpi autonomi e 

autosufficienti, non collegati tra loro.  

Isole residenziali dentro isole urbane dove le connessioni e 

gli attraversamenti non possono che avvenire attraverso la 

macchina e non consentono spostamenti diretti da parte dei 

pedoni. 

Potremmo riassumere questa condizione come un vero e 

proprio iato che si è generato tra lo spazio intermedio e i 

volumi residenziali. Una frattura che si è pian piano allargata 

a partire dalla seconda metà del Novecento in poi quando le 

logiche di speculazione edilizia delle vendite immobiliari 

hanno definitivamente soppresso gli aspetti estetico-

architettonici in favore dei requisiti commerciali degli edifici 

quali ad esempio superficie utile dell’alloggio, posto auto e 

sicurezza. 

Si sono costruiti in questo modo dei corpi edilizi mutilati 

dove lo spazio all’aperto intermedio risulta essere non 

configurato, e non risolto nelle sue proporzioni perché o 

troppo dilatato o troppo contratto o come abbiamo visto 

privo di dispositivi di modulazione e transizione. 

Tutto ciò a spinto la progettazione di ambiti residenziali, 

soprattutto quella ordinaria, verso una sostanziale logica di 

cancellazione del corpo  quale soggetto fondante per il 11

disegno dello spazio urbano esterno in favore di una 

attenzione fortemente introversa e tutta rivolta all’interno 

  Massimo Ilardi, Negli spazi vuoti della metropoli, Bollati Boringhieri, Torino, 11

1999, p. 11.
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dell’edificio o nella singola cellula abitativa. Questa 

condizione è resa esplicita dalla cartellonista delle vendite 

immobiliari dove le rappresentazioni degli interni 

prevalgono sulle immagini di insieme.  

Tale processo ha di fatto privato l’individuo, utilizzatore 

finale dello spazio, delle sue facoltà relazionali cui 

accennavamo all’inizio come guardare, camminare e stare, 

favorendo di contro l’intensa virtualizzazione degli scambi e 

delle pratiche sociali che possono dunque prescindere dallo 

spazio configurato per compiersi nello spazio virtuale 

direttamente da computer via web. 

Riflettendo in maniera più approfondita sulle capacità 

dell’individuo di relazionarsi con la propria interiorità e sulle 

tante forme di rappresentazione che si tendono a mettere in 

atto al cospetto degli altri, si intende proporre una figura 

oggettuale come metafora e strumenti indagine: lo 
specchio, come soglia e confine della propria identità e 

come strumento di passaggio, di comunicazione tra sé e 

l’altro da sé. 

Secondo tale prospettiva l’immagine del piano specchiante 

costituisce la metafora dell’attrito tra sé e l’altro e tra sé e il 

mondo ; lo specchio inteso come metafora figurativa per 12

tentare di delineare e visualizzare la natura polivalente e 

ambigua del concetto di condivisione.  

E’ attraverso lo specchio infatti che io posso vedere un me 

stesso reale, ma allo stesso tempo trasfigurato e posso 

intravedere l’altro, entrare in comunicazione visiva con 

l’alterità, mantenendo tuttavia una distanza di sicurezza. 

L’attività empatica ed emotiva che si attua attraverso il 

rispecchiamento si ritiene altresì nodale per riflettere 

sull’attitudine dell’individuo alla socializzazione: individuo 

inteso al contempo come sistema aperto e chiuso, in cui il 

rapporto con l’altro da sé è un elemento costitutivo del suo 

essere.  

Come Michelangelo Pistoletto ha chiarito riguardo al 

significato della sua opera Il quadro specchiante  (fig. 1), 13

“nello specchio si esprime l’atto di relazione del singolo con 

il mondo esterno; il limite tra l’universo individuale e quello 

collettivo, tra il dentro e il fuori. L’autoritratto dell’io 

attraverso lo specchio è diventato” - secondo l’artista -  

“l’autoritratto del noi. Con questa immagine nascono il 

territorio, lo spazio e il tempo della collaborazione; facendo 

uscire la società dalla virtualità dello specchio e portandola 

nella realtà fisica, nella realtà pratica”  - o viceversa.  14

 Silvano Tagliagambe, op. cit., p. 52.12

 La serie dei Quadri Specchianti è iniziata nel 1962 e costituisce il contributo di 13

maggior rilievo dell’intera opera di Michelangelo Pistoletto.

 Questa definizione è stata proposta da Michelangelo Pistoletto in un’intervista 14

rilasciata in occasione della mostra Da Uno a Molti, 1956-1974 e Cittadellarte, 4 

marzo – 15 agosto 2011, al MAXXI, Roma.
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L’atto del rispecchiarsi potrà essere così interpretato come 

un’occasione di riflessione interiore ma anche di azione; 

rispecchiare consente quindi di reflectere. Riflettere e 

meditare sulla propria condizione e sulle proprie reali 

possibilità di stare con gli altri ma anche agire e dunque nel 

senso più ampio collaborare.  

Sempre seguendo la metafora del quadro specchiante, 

proposta da Pistoletto, nello specchio  l’artista biellese ha 15

inserito una serigrafia fuorviante di una donna seduta che si 

interpone con la sua staticità allo svolgimento dinamico del 

rispecchiamento.  

Questa figura di finzione, immobile, mette in qualche modo 

lo spettatore-attore in uno stato di allerta e di dubbio sulla 

veridicità della scena percepita, divenendo, con la sua 

presenza oggettuale e bidimensionale, il filtro e lo scarto 

che fa vacillare le sue certezze. 

L’intrusione stampata sul quadro rappresenta inoltre la 

pausa in una realtà spazio-temporale continua che accoglie 

indubbiamente il presente, ma che insinua simultaneamente 

il passato e il futuro immanente. 

Quali forme di noi stiamo visualizzando allora attraverso lo 

specchio?  

Quelle reali o quelle virtuali? 

Le figure che si riflettono sulla superficie, sono presenze 

attive o si annullano nell’indifferenziazione dello sfondo ? 16

L’ambiguità polimorfa dello specchio, come tropo dello 

spazio di relazione, viene in qualche modo ampliata in Lo 
spazio intermedio di Silvano Tagliagambe, attraverso la 

rilettura critica delle pagine de Il Sosia di Dostoevskij.  

Nel romanzo russo, seguendo Tagliagambe, lo strumento 

specchiante, mette in rilievo l’esistenza dell’uomo come 

profondissima comunicazione, dove essere significa 

comunicare. Prende forza secondo questa lettura il rapporto 

di alterità fondativa dell’io, in cui l’aspetto relazionale 

all’interno del soggetto si configura come strumento di 

dialogo e di confronto. In questo modo l’identità individuale 

si forma nel mondo intermedio tra sé e l’altro; tra sé e la 

realtà esterna nel suo complesso.  

Io prendo coscienza di me e divento me stesso solo 

attraverso l’altro e mediante l’altro. 

L’immagine del doppio, presente ne Il sosia, pone dunque 

l’uomo di fronte alla sua dualità intrinseca di isolamento e 

socialità. Lo specchio viene assunto come dispositivo 

connettivo dove fondamentale risulta essere, non quello che 

avviene all’interno, ma quello che succede al confine della 

propria e dell’altrui coscienza, sulla soglia. 

 Il quadro specchiante rientra a pieno titolo nella definizione che Umberto Eco da 15

di opera aperta in cui cioè lo spettatore può modificare con la sua presenza e la 

sua interazione l’opera stessa, farne parte, e in questo modo trasformarne il senso.

 Ci si riferisce all’accezione di sfondo presente in Sartre.16
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Si potrebbe tuttavia osservare che la sua superficie non si 

limiti a restituire una copia conforme all’originale, ma 

permetta e favorisca un dialogo con se stessi. 

Uno strumento di raccordo e di comunicazione, da una 

parte, o espressione di distacco e di divisione dall’altra . 17

Tale ambivalenza, ci pone di fronte al fatto che l’isolamento 

di principio e l’egocentrismo razionalistico comportano 

come diretta conseguenza un continuo inseguimento della 

propria immagine; ovunque l’uomo guardi, in chiunque si 

imbatta è in ogni caso condannato a vedere se stesso . 18

L’individuo che si specchia diventa quindi immagine di 

un’immagine, simulacro separato dal corpo e reso visibile su 

uno schermo. Alter ego fantasma, doppio del soggetto che 

ne condivide il destino. L’ambiguità evidente traccia il 

geroglifico della verità e della falsità insieme. Anche 

Massimo Cacciari sembra essere di questo avviso quando 

sostiene “che è solo affermando la mia differenza con 

l’altro, la mia singolarità che io sono con lui, anzi che io sto; 

che stando necessariamente mi oppongo a ciò che mi sta di 

fronte a sua volta (stasis), e che in questo confronto, in 

questa contesa mi riconosco con lui” . 19

In questo senso lo specchio diventa contemporaneamente 

chiusura  e apertura, filtro e negazione, luogo terzo, gioco 

di interazioni e di cose intraviste . 20

Disegna uno spazio intermedio  da intendersi come un 21

intervallo necessario che assicura la pluralità, l’esistenza di 

individui non schiacciati gli uni sugli altri. 

Viene a costituirsi secondo tale accezione un ambiente 

concettuale composito dove le due posizioni teoricamente 

antitetiche appaiono semanticamente analoghe e 

coesistenti. Da una parte la soglia intesa come quello 

“strano spazio che si trova tra le cose; quello spazio che 

mettendo in contatto separa o forse separando mette in 

contatto”  (fig. 2,3); dall’altra la figura dell’orlo, che ci 22

avvicina a motivazioni di carattere sociale; interpretato come 

congiunzione, cerniera instabile, incerta, frastagliata e in 

continua evoluzione. Tra questi due mondi se ne configura 

un terzo, neutrale, lo spazio dell’intermedio, il cui centro 

passa al suo interno e dentro di noi. Dove le barriere 

naturali possono comunque essere violate, appena 

 Per una esaustiva analisi si rimanda all’intero paragrafo “Bachtin” in Silvano 17

Tagliagambe, op.cit., pp.41-58.

 Si pensi per visualizzare questa attitudine, alle opere iperrealiste dell’artista 18

Chuck Close in cui i volti umani rappresentati a scala gigante sono costituiti da 

centinaia di tasselli più piccoli. La composizione nasce da questa polverizzazione 

ricomposta di pixel ognuno dei quali è diverso dall’altro. 

 Massimo Cacciari, Geo-filosofia dell’Europa, Adelphi, Milano, 1994, p. 25.19

 Si veda il concetto di frontiera in Michel De Certeau, L’invenzione del 20

quotidiano, Edizioni Lavoro, Roma, 2012, p.188.

 Inteso qui come spazio di mediazione.21

 Per una individuazione e perimetrazione del concetto di confine, limite e 22

frontiera si veda, Piero Zanini, op.cit.
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qualcuno vincendo il timore vi si introduce, le attraversa, vi 

traccia dei percorsi o vi istituisce degli usi. 

Praticare il bordo di questo spazio, nel suo spessore, 

trasformerebbe quindi le barriere stesse, le cesure e i filtri in 

luoghi di incontro, di commercio, di scambio; in universi con 

caratteristiche particolari, che andrebbero così ad assumere 

la denominazione di zone intermedie della condivisione.  

Virando a questo punto la nostra attenzione sull’attitudine 

umana allo stare insieme agli altri, la traiettoria 

interpretativa da seguire sembra percorrere il margine labile, 

sfumato e spesso contraddittorio di una linea spezzata, 

sottilissima, intersecante le sfere della realtà e della virtualità 

(figg. 2,3). 

Nello specchio, il dentro e il fuori nei loro significati fisici e 

virtuali appaiono dunque come figure coesistenti all’interno 

di quello che si è tentato fin qui di delineare come sfera 
della condivisione - propria dello spazio intermedio - e ci 

spingono a interrogarci sulla condizione di necessità dei 

luoghi della collettività all’interno degli spazi fisici della 

città., lavvove le traiettorie di ciascuno possono essere 

cumulabili a quelle degli altri e i percorsi individuali possano 

avere la forma necessaria a intrecciarsi.  

“La condivisione però” - come avverte Cristina Bianchetti 

riferendosi all’uso dello spazio - “non è qualcosa di buono 

in sé, né ha la forza di contrastare condizioni problematiche 

o di ricostruire robusti legami sociali. Spesso è elitaria, 

convive con il contrasto e il conflitto. E a volte contribuisce a 
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fotografia di Luigi Ghirri, Brest, 1972 

3.   Your Fading Other, 
opera di Olafur Eliasson, 2014 



generarli. E’ tuttavia una connotazione importante della 

città. La ricerca di qualcosa che possa […] liberare 

dall’angoscia dell’individualizzazione entro una società 

individualizzata… ”  (fig. 5). 23

Appare perciò evidente la natura malleabile, debole , 24

contraddittoria del termine condivisione in cui, come rivela 

anche la sua composizione etimologica, sono compresenti le 

istanze di singolarità e di pluralità, di separazione e di 

unione e dove coesistono l’individuale e il sociale, la 

dimensione pubblica e quella privata. 

Ed è proprio secondo queste denotazioni e accezioni che si 

è cercato di trattare lo spazio intermedio della condivisione; 

uno spazio sociale, ma soprattutto etico; ambiguo e 

indeciso e quindi predisposto alla trasformazione. Uno 

spazio dove le dimensioni del pubblico e del privato si 

corrispondono e si intrecciano. Quel luogo che Hannah 

Arendt chiama lo spazio infra . 25

Il mondo comune tra le cose e gli uomini, che assume la 

forma e la funzione di una zona tensiva, instabile, tesa e 

volte contraddittoria, dove le identità reciproche si possono 

attestare, restando separate, ma attratte dalle possibilità di 

iniziare o ricominciare  a fare esperienza, attraverso il corpo, 

ciascuna dell’alterità dell’altra; dove gli individui possano 

stare insieme e rispecchiarsi, rimanendo distinti gli uni dagli 

altri (fig. 6).  

Una profonda soglia dove si possono sviluppare forme e 

atteggiamenti non invasivi e alla cui condizione concorre 

quella possibilità -fisica o simbolica - di apertura all’altro, 

senza che venga meno la nostra identità.  (fig. 4). 26

 Cristina Bianchetti in Aa.Vv., Competenza e rappresentanza, Donzelli Editore, 23

Roma, 2013, p.74.

 Debole inteso nel senso di non rigido, non univoco, non assertivo, non 24

immodificabile.

 Hannah Arendt, op.cit., pp. 37 e sgg.25

 Silvano Tagliagambe, op. cit., p. 206.26
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Selezione bibliografica ragionata 

La scelta dei testi, qui presentati in una prima selezione 
descrittiva e ragionata, ha privilegiato opere recenti che 
possono inserirsi in specifici ambiti di indagine. Tali ambiti 
vanno dalle interpretazioni sociologiche e antropologiche 
dello spazio urbano, più teoriche e generali, alle analisi 
u rban i s t i che f ino ad in te r ce t ta re g l i s tud i d i 
approfondimento inerenti le tematiche centrali all’interno 
della tesi: lo spazio aperto, la residenza e le strategie di 
rigenerazione attuali.  

Seguendo alcune delle possibili interpretazioni e riflessioni 
sociologiche sullo spazio della condivisione, inteso come 
spazio di relazioni e pratiche sociali, sono stati selezionati e 
studiati i seguenti testi: 

De Certeau, Michel, L’invenzione del quotidiano, 
Edizioni Lavoro, Roma, 2012. 

L’importanza delle pratiche quotidiane dove l’esperienza del 

camminare per la città diventa fondamentale attività di 

conoscenza dei frammenti e delle traiettorie dello spazio. 

L’attenzione alle pratiche minute, singolari, plurali che 

secondo l’autore ordisco le condizioni determinanti della 

vita sociale. 

I luoghi sono interpretati come storie frammentarie e 

ripiegate, tempi accumulati che hanno la possibilità di 

dispiegarsi ma rimangono invece come racconti in attesa, 

dove praticare lo spazio significa ripetere l’esperienza 

esultante e silenziosa dell’infanzia. 

La centralità delle motricità pedonali come sistemi reali 

formativi, la cui esistenza crea effettivamente la città. Dove 

l’atto del camminare sta al sistema urbano come 

l’enunciazione sta alla lingua, dove quindi il camminare 

diventa uno spazio di enunciazione. In questo libro è il 

pedone ad essere studiato, la sua presenza e la sua attività 

trasforma in un’altra cosa ciascun significante spaziale, dove 

il fruitore della città preleva frammenti dell’enunciato per 

attualizzarli in segreto. Il movimento, il percorso non si 

possono quindi ridurre alla loro mera traccia grafica, ma 

descrivono uno spazio del racconto, inteso come luogo 

praticato, come spazio antropologico. Uno spazio che 

Certeau definisce polivalente poiché il mescolamento di 

tanti microracconti crea storie frammentate e disseminate. 

In questo senso il racconto è interpretato come diegesi, 

come narrazione, in cui la traccia del movimento segue uno 

spazio topologico. 
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Tagliagambe, Silvano, Lo spazio intermedio. Rete, 
individuo e comunità, Università Bocconi Editore, 
Milano, 2008. 

In questo testo Silvano Tagliagambe, professore ordinario di 

Epistemologia del progetto presso la Facoltà di architettura 

dell’Università di Sassari, traccia un percorso di ricerca sullo 

“spazio intermedio”. Uno spazio inteso come il luogo in cui 

la dimensione del pubblico e del privato si confondono. 

Dove i concetti di socialità, di collettività e di identità 

risultano essere fragili, dinamici. Dove attraverso alcune 

figure metaforiche l’autore riesce a descrivere le tante 

sfaccettature dell’individuo. Nel testo una parte importante 

è dedicata al web, allo sviluppo del blog come strumento di 

condivisione pubblica dell’identità individuale. L’uso del 

blog, come sostiene l’autore  ha prodotto una 

contaminazione tra la dimensione pubblica e quella privata 

e un progressivo emergere della valorizzazione della matrice 

relazionale che ci condurrà verso una ontologia delle 

relazioni. 

In ambito urbanistico per una riflessione sugli sconfinamenti 
concettuali relativi allo spazio della condivisione e per una 
comprensione delle modificazioni e delle nuove 
interpretazione che i concetti di pubblico e di privato hanno 
subito negli ultimi anni sono stati letti i seguenti testi: 

Bianchetti, Cristina, Il novecento è davvero finito. 
Considerazioni sull’urbanistica attuale, Donzelli 
Editore, Roma, 2011. 

La modificazione dei linguaggi e delle tecniche urbanistiche 

e architettoniche ha prodotto un serie di “teatralità minori” 

in cui l’abitare come forma dello stare insieme sembra 

essere il passaggio fondamentale. partendo da questa tesi la 

Bianchetti delinea uno scenario di modificazioni processuali 

che ha portato, negli ultimi due decenni  il progetto urbano 

e la pianificazione ad intessere relazioni sempre più dal 

basso, con uno sguardo alle cosiddette comunità leggere. In 

questo senso l’abitare collettivo, visto come abitare 

sostenibile ed ecologico sembra proudurre un cambiamento 

sociale prima che fisico. L’ibridazione tipologica e la mixitè 

hanno consentito questo tipo di modificazioni. Negli edifici 

trovano luogo orti, giardini didattici, spazi di aggregazione 

per la discussione, che tendono a favorire relazioni e scambi 

protetti e articolati. 

Sembra però esserci un limite in questo nuova visione 

ecologica dell’abitare. Secondo la Bianchetti infatti, queste 

nuove forme del vivere ensemble accomunate dalla visione 

oppositiva e antitetica rispetto al modello di insediamento 

moderno, giudicato compatto, solido e uniforme, tendono a 
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mostrare una nuova uniformità, convergenza. Una sorta di 

idea mistica dell’abitare. 

Interessante notare infine come la Bianchetti riferisca queste 

nuove modalità dell’abitare strettamente al ceto medio, 

mettendo così in risalto, riguardo la ricerca italiana, la poca 

attenzione al lato oscuro dell’abitare, dove si manifestano il 

disagio, l’emarginazione e l’esclusione. 

Bianchetti, Cristina, Urbanistica e sfera pubblica, 
Donzelli Editore, Roma, 2008. 

Il libro di Cristina Bianchetti, professore di Urbanistica presso 

il Politecnico di Torino, propone una riflessione sul rapporto 

profondo e insostituibile tra l’azione urbanistica e il pubblico 

nelle tante declinazioni che esso assume. Vengono indagate 

le condizioni contemporanee del progetto per la città e il 

territorio in relazione al concetto dello stare in pubblico. 

Assistiamo , sostiene C. Bianchetti, a una vera e propria 

deflagrazione del pubblico in un’infinità di situazioni minute 

e cangianti. Da qui la consapevolezza della temporaneità e 

provvisorietà della condizione dell’uso dello spazio pubblico 

che si da di volta in volta ma che non esclude la possibilità 

della durata. Lo spazio si definisce collettivo quando è 

evidente la sua disponibilità a essere frequentato da 

qualcuno come spazio della socializzazione, delle 

rappresentazioni intenzionali o casuali. Tali proposizioni 

portano a una nuova interpretazione del carattere pubblico 

di uno spazio e consigliano di guardare all’articolazione tra 

sfera del pubblico e del privato strettamente connessa 

all’uso come sistema di relazioni dense ed essenziali tra 

proprietà, appropriazione e diritto. Si apre qui, come 

chiarisce la Bianchetti, una nuova definizione di urbanità, 

strettamente legata alla concezione di convivialità, 

all’insieme delle pratiche legate all’arte di usare lo spazio, 

congiuntamente alle regole che arbitrano i conflitti attorno 

a questi usi.  

Riguardo ai processi, alle strategie e ai modelli della 
rigenerazione dello spazio aperto nella residenza urbana, i 
testi di riferimento studiati sono: 

Aa. Vv., Città pubblica/Paesaggi comuni. Materiali per 
il progetto degli spazi aperti dei quartieri ERP, a cura 
di Anna Lambertini, Annalisa Metta e Maria Livia 
Olivetti, Gangemi Editore, Roma, 2013. 

Il volume raccoglie gli esiti di un convegno organizzato da 

LUS (living urban scape) sul tema della rigenerazione del 

paesaggio e dello spazio aperto della città pubblica. 
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Si articola in tre sezioni: Strumenti, Esperienze e Temi. 

Interrogandosi sui regimi di accessibilità, della visione, 

dell’introspezione che caratterizzano le commistioni tra il 

carattere pubblico o privato di uno spazio, generando quelle 

specificità ibridi dove lo spazio a prescindere dalla proprietà 

può generare o accogliere una serie di eventi pubblici. 

Il tema della prosperità inteso come concetto in cui le 

questioni socio economiche e ambientali si intrecciano. 

In questo senso si individuano due direzioni non sempre 

convergenti da una parte le modalità di intervento ufficiali, 

dall’altra quelle non ufficiali che si muovono verso una 

rigenerazione basata su differenti fenomeni minimali di 

agopuntura a basso costo, più rivolta ad azioni dove la 

smallness si adatta alle condizione di crisi e di scarsità delle 

risorse. Come ad esempio i progetti Recupera la Calle 

dell’Estudio Recetas Urbanas o Placemaking all’interno del 

movimento City Repair o il caso dei Jardin Partages di Parigi 

o i Community Gardens di New York. 

Il volume presenta tutta una serie di esperienze di 

rigenerazione che trovano nella riconfigurazione dello 

spazio aperto la loro matrice di indagine. Da questa 

rassegna eterogenea di casi sperimentali derivano una seri di 

temi generali che il libro raccoglie nella sua parte terminale. 

La connessione intesa come strumento di relazione tra le 

diverse scale; la trama e le sue distinzioni grigia, legata alla 

viabilità e ai flussi; verde e blu quindi rivolta ai sistemi delle 

acque e del verde; la trama rossa che guarda invece al 

sistema delle relazioni, dei network di comunicazione e 

scambio di informazioni. 

Le identità, le intensità, le pause, i gradi dello spazio 

pubblico in cui si possono individuare sistemi diversificati di 

gestione non convenzionale dello spazio aperto come ad 

esempio l’utilizzo di spazi aperti privati di temporaneo uso 
pubblico a responsabilità collettiva oppure spazi aperti 
collettivi a temporalità determinata di proprietà pubblica o 
spazi aperti comuni a temporalità indeterminata, di 
proprietà pubblica ma a responsabilità individuale (Anna 

Lambertini). 

Aa. Vv., Nuove qualità del vivere in periferia. Percorsi 
di rigenerazione nei quartieri residenziali pubblici, a 
cura di Milena De Matteis e Alessandra Marin, Edicom 
Edizioni, Roma, 2013. 

Il libro raccoglie una parte degli esiti della ricerca nazionale 

Living Urban Scape - Abitare lo spazio urbano (LUS), svolta 

all’interno del progetto FIRB 2008. La tematica centrale cui 

si rivolgono tutti i contributi presenti è la rigenerazione delle 

periferie pubbliche. Si rivolge dunque a quelle politiche 

ecologiche, ambientali e sociali che dagli anni ’80 

interessano i punti nodali delle ricerche internazionali ed 

europee, come si evince dalla Carta di Lipsia sulle città 
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sostenibili del 2007 e dalla dichiarazione di Toledo del 2010. 

Sembra però che questo orientamento sia stato 

marginalizzato e disatteso in italia, dove tuttavia risulta 

cruciale, se sei guarda all’edilizia prodotta con i piani di zona 

167 dal 1962 in poi. 

Secondo la Convenzione europea del paesaggio del 2000, le 

periferie residenziali, dove la necessità di intervento appare 

più forte, debbono essere riconosciute come paesaggi della 

vita quotidiana e quindi possibile campo di sperimentazione 

di politiche e azioni di salvaguardia delle aree più degradate. 

In questa ricerca l’attenzione è focalizzata sulla disponibilità 

di spazi aperti liberi e trasformabili risultanti dal 

sovradimensionamento dei piani di zona e dalla mancata o 

incompleta realizzazione dei servizi di quartiere, da 

intendersi come “spazi indecisi” che possono assumere un 

ruolo strategico per la costituzione di reti e corridoi di 

rigenerazione. 

In questo senso il testo mira a una ridefinizione di spazio 

pubblico come spazio sociale dove le pratiche bottom up e 

le pratiche partecipative risultano essere fondamentali. 

In relazione alla centralità dello spazio aperto ritenuto 
strategicamente cruciale per una comprensione delle 
dinamiche relazionali e sociali all’interno della città si sono 
consultati i libri: 

Gehl, Jan, Vita in città. Spazio urbano e relazioni 
sociali, a cura di Antonio Borghi, Politecnica Maggioli 
Editore, Milano, 2012. 

Il testo propone un’analisi delle componenti urbane che 

costituiscono le strutture strategiche per la vita pubblica dei 

cittadini. Partendo dallo studio delle attività che si sono 

svolte e si svolgono in strada Gehl, professore di urbanistica 

all’università di architettura di Copenhagen, in linea con 

alcune tematiche già presenti nel testo di Jane Jacobs, Vita e 

morte delle grandi città americane, definisce tre tipologie di 

uso dello spazio aperto: attività necessarie, attività 

volontarie e attività sociali. 
Così facendo l’autore delinea, attraverso una puntuale e 

meticolosa ricerca sul campo fatta dell’osservazione negli 

anni delle dinamiche dei flussi umani, i livelli e le sfumature 

che vanno dall’attraversamento indifferente della strada fino 

all’uso dello spazio per le relazioni sociali e collettive. La tesi 

del libro si basa sulla consapevolezza che la vita nelle case e 

negli spazi fra gli edifici sembra essere quasi sempre molto 

più essenziale e rilevante delle case e degli spazi stessi. 

Laddove gli spazi sono troppo estesi, anonimi e impersonali, 

dove le attività sono disperse nello spazio e nel tempo i 

residenti sembrano preferire attività individuali in privato. Se 
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invece il suolo, la strada  e le attività vengono riconnesse da 

strade e isole pedonali quindi dove si può avvertire un netto 

miglioramento delle condizioni fisiche, il cittadino tenderà a 

preferire attività di tipo collettivo e pubblico, con un 

notevole prolungamento del tempo medio di sosta 

all’aperto. 

L’attitudine delle persone, spiega gehl è strettamente legata 

alle possibilità e alle potenzialità che gli spazi aperti di uso 

pubblico accolgono al loro interno. Nelle metropoli 

contemporanea i flussi veicolari e la monofunzionalità delle  

parti urbane hanno schiacciato e frammentato i flussi 

pedonali compromettendo di fatto la possibilità di fruizione 

e dunque di socializzazione dello spazio aperto. Il 

camminare, il parlare, il poter guardare a distanza, in cui 

incidono profondamente i livelli di privacy garantiti, lo stare 

sono attitudini dell’uomo che la città deve consentire e 

favorire. Il grado di variabilità dell’intensità del contatto che 

va dall’amicizia intima ai contatti passivi solamente visivi e 

auditivi. Da qui l’interesse verso gli stimoli, verso il gioco e le 

attività all’aperto come modalità attrattive, olfattive, tattili. 

Interessante inoltre la rilettura che Gehl attua del testo di 

Edward T. Hall, The Hidden dimension (La dimensione 

nascosta), testo che egli introduce per delineare le distanze 

sociali e i relativi rapporti dimensionali: distanza intima, 

distanza personale, distanza sociale e distanza pubblica. La 

relazione tra queste distanze diventa fondamentale per lo 

studio dello spazio aperto e la sua configurazione. 

L’importanza delle soste all’aperto prolungate, del sedersi, 

dell’invitare, dell’aprire, del camminare; la necessità di 

riunire più che disperdere, le intersezioni tra le varie attività 

umane porta a considerare lo spazio urbano aperto come lo 

strumento fondamentale per promuovere o definitivamente 

annullare la vita sociale delle persone. 

Spirito, Giampaola, Forme del vuoto. Cavità, concavità 
e fori nell’architettura contemporanea, Gangemi 
Editore, Roma, 2011. 

In questo volume viene indagato il vuoto come il risultato di 

una azione: la sottrazione, che estrae la materia dal pieno 

sostituendola con lo spazio.  

L’operazione di sottrazione, praticata da molti artisti e 

architetti contemporanei, rappresenta una modalità 

compositiva e costruttiva antica, che il Moderno ha 

riattivato. Secondo le analisi della Spirito, al vuoto generato 

da questa azione, possono essere attribuiti diversi attributi e 

caratteristiche, in virtù della posizione, della dimensione e 

della metaforizzazione che esso può esprimere di volta in 

volta.  Il vuoto si può collocare negli spazi di limite tra 

interno ed esterno, sui bordi, nei luoghi di confine 

dell'architettura. Sembra essere una presenza attiva che 

trasforma profondamente i manufatti architettonici, 
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arricchendoli di connotazioni relazionali, in cui lo spazio 

vuoto ha le potenzialità di attivare interazioni con i soggetti 

che li abitano e soprattutto di stabilire connessioni, 

sconfinamenti, intrusioni verso i paesaggi urbani che li 

circondano. L’osmosi tra il vuoto e il pieno amplifica delle 

possibilità percettive dell’individuo che può instaurare con il 

vuoto un rapporto di tipo empatico. Le diverse forme che il 

vuoto sottratto sono indagate attraverso la descrizione e la 

rappresentazione diagrammatica delle opere. Si generano 

così delle narrazioni, dall'interno verso l'esterno, in cui si 

possono attivare processi di contaminazione tra l’oggetto 

architettonico contemporaneo e il contesto in cui si 

inserisce. Queste forme di ibridazione, generano delle 

categorie intermedie di spazio, uno spazio definibile come 

spazio relazionale, dove tendono a sfumare le dualità 

pubblico-privato, aperto-chiuso, figura-sfondo. 

Per quanto riguarda le tematiche inerenti l’ambito 
residenziale, in riferimento agli aspetti morfologici, 
dimensionali, ma anche in relazione alle dinamiche sociali 
che si sviluppano all’interno dei sistemi edilizi sono stati letti 
i testi: 

Aa.Vv., Storie di case. Abitare l’Italia del boom, 
Donzelli Editore, Roma, 2013. 

Attraverso la selezione di ventitre “case”, distribuite in 

modo non omogeneo in tre città italiane: Milano, Torino e 

Roma, Storie di case, ricostruisce la dimensione dell’abitare 

in riferimento a due modalità sempre più convergenti: 

abitare l’interno e abitare l’esterno. L’indagine investe le 

soglie dell’edificio, gli spazi comuni e altri luoghi esterni, in 

prossimità della residenza. Gli autori coordinati da Filippo De 

Pieri, professore di storia di architettura e urbanistica presso 

il politecnico di Torino, puntano alla selezione di singoli casi 

studio attraverso un approccio “micro” r ivolto 

all’osservazione dei processi di trasformazione urbana e 

sociale. Indagando il rapporto profondo che si stabilisce tra 

il progetto architettonico e l’utenza, nel libro si ricostruisce 

la storia del ciclo di vita degli edifici scelti, fino a oggi. La 

ricerca fa ricorso a una pluralità di fonti orali, raccolte con lo 

strumento dell’intervista. L’approccio conoscitivo rivolto alle 

fonti orali mette in luce la necessità di documentare i modi 

anch’essi plurali in cui gli edifici residenziali del secondo 

dopoguerra sono stati nel tempo descritti e rappresentati. In 

questo caso le fonti sono interpretate come segnale delle 

modalità in cui diverse generazioni di utenti e tecnici 

“parlano” di una casa e ne definiscono gli usi.  

�219



Carfagna, Daniele, L’architetture tra le case. Abitare lo 
spazio aperto nei quartieri ina-casa, Alinea Editrice, 
Firenze, 2012. 

L’importanza del testo risiede nella individuazione dello 

spazio aperto presente nelle realizzazioni costruite in Italia 

nel secondo dopoguerra sotto il regime della legge Fanfani, 

interpretato nel testo come strumento di attivazione dell'uso 

e della percezione dello spazio aperto nella residenza. Le 

qualità spaziali riconoscibili all’interno i questi interventi, 

sono evidenti; possono diventare dei parametri qualitativi 

con cui confrontarsi, oggi, per un approccio alle tematiche 

del progetto urbano. La tesi di Carfagna si rivolge 

all’individuazione e alla messa in luce degli aspetti innovativi 

presenti negli esiti del piano INA-Casa, sia sul  piano 

compositivo-spaziale degli spazi aperti sia per quanto 

riguarda gli aspetti strettamente morfologici, dimensionali e 

linguistici degli insediamenti. Una lettura dunque intercalare 

in cui l’espressione architettura tra le case che dà il titolo 

allo scritto vuole allora indicare un preciso ambito di 

indagine: lo spazio che rimane al di fuori degli alloggi, lo 

spazio aperto. L'architettura tra le case, luogo in cui 

"l'abitare si capovolge nel suo contrario: il suo punto 

d'avvio è l'uscire di casa. Ma questo uscire non è che l'altra 

faccia dell'abitare, tant'è vero che l'esterno nel quale esso ci 

immette riproduce la fisionomia dell'interno domestico, in 

altra scala, più grande, ma nelle medesime proporzioni." 

Ecco che dunque appare determinante, secondo l’autore, 

riflettere sull’importanza di questi luoghi che insieme alla 

qualità degli alloggi contribuiscono a migliorare e favorire le 

possibilità di fruizione delle parti di città. 

Farina, Milena, Studi sulla casa urbana, Gangemi 
Editore, Roma, 2009  

Il testo di Milena Farina, ricercatrice presso il Dipartimento di 

Studi Urbani dell’Università degli Studi Roma Tre, restringe il 

campo della ricerca sul tema della casa collettiva di medio-

alta densità, partendo dalla constatazione che l’architettura 

come ogget to e ins ieme d i re laz ion i d ipenda 

necessariamente dall’eterogeneità di situazioni e pratiche 

nella vita urbana. La differenza nell’uso degli spazi 

dell’alloggio così come nella fruizione delle sue parti esterne 

risulta essere strettamente connessa ai contesti geografici di 

appartenenza dei singoli edifici. Farina propone una raccolta 

di casi studio in cui le sequenze di spazi pubblici e privati si 

caratterizzano come ambiti di mediazione tra la dimensione 

privata e la dimensione collettiva della casa. L’ultima parte 

del libro presenta una breve digressione storico-tipologica 

sui blocchi residenziali appartenenti al tessuto compatto di 

Roma, in cui vengono presi in esame gli aspetti morfologici 

del blocco e le caratteristiche delle corti interne.  
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Reale, Luca, La residenza collettiva, Sistemi Editoriali, 
Napoli, 2015 

Partendo da una analisi delle trasformazioni che la tipologia 

edilizia ha attraversato nel corso della modernità, 

dall’existenz minimum alle IBA, il libro ricostruisce una 

tassonomia di esempi che possano inserirsi nell’ambito 

generale dell’abitare condiviso e che vengono analizzati in 

relazione a quattro categorie: uso, morfologia, contesto e 

distribuzione. Tema che in conseguenza della crisi 

economica mondiale e della dissoluzione della città 

compatta tradizionale, divenuta città diffusa, ritorna a 

essere centrale per la ricostituzione della metropoli 

contemporanea. Seguendo le nuove sperimentazioni 

sull'housing collettivo prendono corpo soluzioni che 

tendono a favorire il recupero di brown fields con tecniche 

di densificazione anti sprawl e nuove ibridazioni tipologiche. 

In tale scenario, dove la crisi ha prodotto una repentina 

frenata nel settore delle costruzioni si punta sempre di più a 

interventi di chirurgia urbana che diventano strumenti 

puntuali di rigenerazione della città. In questo scenario 

grande rilievo è posto da Reale alla flessibilità e alla mixitè 

dell’organismo edilizio nel quale lo spazio aperto ad esso 

connesso, attraverso i rapporti dimensionali e percettivi 

diventa fondamentale. Negli edifici proposti, che siano 

blocchi a corte aperta/passante o sistemi lineari complessi, 

completamente infill, o addirittura torri,  grande importata 

assume anche il progetto del paesaggio, come progetto di 

relazioni e modulazione con i luoghi circostanti in cui di 

volta in volta si cerca di stabilire condizioni di continuità o 

alterità. Sotto questo aspetto nelle nuove forme dell’abitare 

collettivo la progettazione sembra puntare l’accento sugli 

spazi di mediazione dai quali dipendono le relazioni d’uso e 

di significato dell’abitare stesso. Dunque l’attacco a terra, 

l’accessibilità, la distribuzione, cosi come le visuali interne ed 

esterne, ma anche l’interazione tra i fattori ambientali e la 

morfologia edilizia svolgono un compito cruciale da cui 

dipende anche l’esito positivo della certificazione ambientale 

da applicare di volta in volta per la protocollazione 

dell’edificio. 

Prende allora forza in questa ottica il sistema degli spazi 

intermedi dove i dispositivi di soglia e di limite assumono un 

ruolo chiave nell’interpretazione del carattere delle 

sequenze spaziale: dal pubblico, al semipubblico al privato. 

La strada si confronta in questi casi studio direttamente con 

le aree di pertinenza dell’edificio dove il suolo assume nella 

maggior parte dei casi la funzione di playground e di scena. 

�221



Riferimenti bibliografici 

Aa. Vv., Competenza e rappresentanza, (a cura di C. 

Bianchetti e A. Balducci), Donzelli Editore, Roma, 2013. 

Aa. Vv., Il pensiero debole, (a cura di G. Vattimo e P. A. 

Rovatti), Feltrinelli Editore, Milano, 2011. 

Aa. Vv., Progettare paesaggi quotidiani. Una ricercazione, (a 

cura di M. L. Olivetti, A. Metta e A. Lambertini), Gangemi 

Editore, Roma, 2014. 

Aa. Vv., La casa popolare a Roma. Trent’anni di attività 
dell’I.C.P., (a cura di C. Cocchioni e M. De Grassi) Edizioni 

Kappa, Roma, 1984. 

Aa. Vv., Roma Anni Novanta. L’edilizia residenziale pubblica 
e la nuova forma della città, (a cura di F. Bossalino e A. 

Cotti), Sapere 2000, Roma, 1992. 

Aa. Vv., Testaccio. Il quartiere operaio di Roma Capitale. 
1870-1930, (a cura di Giovanni Duranti e Enrico Puccini), 

Palombi Editore, Roma, 2009. 

Arendt, Hannah, Vita activa, Bompiani, Milano, 1994. 

Arís, Carlos Martí, Silenzi eloquenti. Borges, Mies van dei 
Rohe, Ozu, Rothko, Oteiza, Christian Marinotti Edizioni, 

Milano, 2014. 

Bachelard, Gaston, La poetica dello spazio, Edizioni Dedalo, 

Bari, 2006. 

Baunam, Zygmunt, Modus vivendi. Inferno e utopia del 
mondo liquido, Laterza, Bari, 2007. 

Baunam, Zygmunt, La società dell’incertezza, Il Mulino, 

Bologna, 1999. 

Baunam, Zygmunt, La solitudine del cittadino globale, 

Feltrinelli Editore, Milano, 2000. 

Cacciari, Massimo, Geo-filosofia dell’Europa, Adelphi, 

Milano, 1994. 

Carfagna, Daniele, L’architetture tra le case. Abitare lo 
spazio aperto nei quartieri ina-casa, Alinea Editrice, Firenze, 

2012. 

�222



Clément, Gilles, Il giardino in movimento, Quodlibet, 

Macerata, 2011. 

Coloco, Fertiles Mobiles. Cultiver ensemble l’espace public, 

Tout Contre Editions, 2012. 

Eco, Umberto, Opera aperta. Forma e indeterminazione 
nelle poetiche contemporanee, Bompiani Editore, Milano, 

2013. 

Ferraris, Maurizio, Documentalità. Perché è necessario 
lasciar tracce, Editori Laterza, Lecce, 2009. 

Gehl, Jan,  Life between buildings. Using Public Space, 

Island Press, London, 2011. 

Gravano, Viviana, Paesaggi attivi. Saggio contro la 
contemplazione. L’arte contemporanea e il paesaggio 
metropolitano, Mimesis Edizioni, Milano, 2012. 

Grimal, Pierre, L’arte dei giardini. Una breve storia, Donzelli 

Editore, Roma, 2005. 

Hall, T., Edward The hidden dimension, Anchor Books 

Editions, New York, 1990. 

Harvey, David, La crisi della modernità. Riflessioni sull’origine 
del presente, Milano, 2006. 

Hobsbawm, Eric, Il secolo breve, Rizzoli Editore, Milano, 

1999. 

Ilardi, Massimo, Negli spazi vuoti della metropoli. 
Distruzione, disordine, tradimento dell’ultimo uomo, Bollati 

Boringhieri Editore, Torino, 1999. 

Jacobs, Jane, Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle 
metropoli americane, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 

2009. 

Keyden, S., Jerold, Privately Owned Public Space. The New 
York City experience, Wiley Edition, New York, 2000. 

La Cecla, Franco, Perdersi. L’uomo senza ambiente, Editori 

Laterza, Bari, 2011. 

Lenzini, Franesco, Riti urbani. Spazi di rappresentazione 
sociale, Quodlibet studio, Macerata, 2017 

Lévi-Strauss, Claude, Tristi tropici, Il Saggiatore Tascabili, 

Milano, 2011. 

�223



Mezzetti, Carlo, Il disegno della palazzina romana, Kappa 

Edizioni, Roma, 2008. 

Pavia, Rosario, Il passo della città. Temi per la metropoli 

futura, Donzelli Editore, Roma,2015. 

Perec, Georges, Specie di spazi, Bollati Boringhieri, Torino,

1989. 

Sassen, Saskia, Città globali, Utet, Torino, 1997. 

Spirito, Giampaola, Forme del vuoto. Cavità, concavità e fori 
nell’architettura contemporanea, Gangemi Editore, Roma, 

2011. 

Spirito, Giampaola, In-between places. Forme dello spazio 
relazionale dagli anni Sessanta a oggi, Quodlibet Studio, 

Macerata, 2015. 

Weisman, Alan, Il mondo senza di noi, Einaudi Editore, 

Torino, 2008. 

Zanini, Piero, Significati del confine. I limiti naturali, storici e 
mentali, Bruno Mondadori Editore, Milano, 2000. 

Nencini, Dina, La piazza. Significati e ragioni nell’architettura 
italiana, Christian Marinotti Edizioni, Milano 2012. 

�224


