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PREMESSA

Il sostantivo Misura, se utilizzato privo di
aggettivazioni utili a definirne le relative
e possibili proprietà quantitative, suggerisce nell’immaginario collettivo un concetto dimensionale puramente astratto.
Come difatti suggerisce Filippo Lambertucci in Esplorazioni spaziali, valori assoluti, se pur facenti riferimento a diversi
sistemi internazionali di misurazione, mal
riescono a comunicare l’esatta grandezza
a cui ci si sta riferendo1.
Se utilizzate all’interno di una banale
quanto consueta conversazione, definizioni come mille metri, cento piedi, dieci
pollici ecc... difficilmente riusciranno,
nella mente di un ipotetico ascoltatore,
ad assumere un significato realmente
eloquente della qualità dimensionale che
si vuole comunicare.
Tutt’altra cosa implica l’attribuire, allo

stesso dato dimensionale, un secondo
termine di confronto; sebbene aggettivazioni quali un portale largo dieci metri,
una torre alta cento metri, una galleria
lunga un chilometro ecc.. possano ancora rappresentare locuzioni poco espressive, riescono tuttavia a descrivere efficaci
esempi di come, attributi della realtà
fisica, facilitino il nostro compito di far
comprendere, all’ascoltatore, dimensioni
e grandezze.
Se all’interno della stessa eventuale
conversazione, al posto dei valori metrici
già citati come esempi, si intenderà
adottare esclusivamente i termini comparativi propri dell’esperienza fisica, allora
quella stessa discussione assumerà una
maggiore complessità; una torre alta
dieci piani, alta cento, mille piani, ecc...
Si attiveranno così, nella mente dello

Jhon Tell, Alice in Wonderland, litografia, 1865.
9

sventurato astante, relazioni proporzionali eterogenee, capaci di fornire ben più
informazioni rispetto a quanto l’isolato
valore metrico possa individuare in sé.
D’altra parte, “se una misura associata
ad uno o ad un insieme di oggetti è già
in grado di attivare una reazione elementare, il gioco si fa complesso nel momento in cui più misure entrano in relazione
tra loro”2. A questo punto, la conversazione immaginata, non potrà che favorire
l’epifania di interrogativi ancor più articolati: quanti piani deve avere una torre per

Léon Krier, schemi d’indagine sulle relazioni tra altezza
e numero di piani negli edifici storici e nel Moderno,
in “Architettura. Scelta o fatalità”, 1995.
10

Si potrebbe ingenuamente presupporre
che dieci piani rappresentino una dimensione accettabile per indicare il tipo
architettonico in esame, mentre, parlare
di una torre di quattro piani, echeggia
istintivamente come una contraddizione
in termini.
Eppure la Tour Eiffel ha solo tre piani... 3
La comparazione tra due elementi fisici
appare dunque ambigua e non sufficiente allo scopo prefissato.
Quanto deve essere alta allora una torre
Quesiti legittimi ma che comunque nascondono un’ingenuità fatale.
Senza dover scomodare i criteri dimensionali dell’Alberti nel
ria, appare scontato dover considerare
anche in termini di larghezza e profondità il tipo torre per poterlo descrivere
esaustivamente e fornire così i necessari
caratteri di appropriatezza e adeguatezza proporzionale per l’oggetto in esame.
Seguendo questa logica relazionale
diventerà spontaneo domandarsi allora
quando quella torre potrà dirsi sufficientemente alta, troppo alta o magari
troppo bassa ecc..
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Attributi che l’occhio umano - maestro di
cerimonia - percepisce in modo distinto,
cogliendo l’adeguatezza delle proporzioni dell’ambiente in cui è immerso o la
loro dissonanza, animando, nell’intelletto
del fruitore - padrone di casa - un senso
di giustezza, come anche di inidoneità o
inospitalità4.
Un concetto, quello di appropriatezza
delle proporzioni, che discende in architettura, da quell’idea di estetica classica,
per cui un’esatta rispondenza alle regole
e alla misura della natura, rappresenta la
condicio sine qua non indispensabile per
quella definizione di bellezza e armonia a
cui ogni partitura compositiva aspira.
Si pensi ai rapporti di reciprocità e relatività che saldano insieme i diversi manufatti dell’Acropoli di Atene e l’osservatore; legame amplificato dalle correzioni
ottiche adottate dai Greci, aventi lo
scopo di mantenere invariata la percezione delle giuste proporzioni dei manufatti
da parte del visitatore5.
Alla stesso maniera, si pensi anche al
muro del Pecile della Villa Adriana, in
quello scorcio prospettico disegnato
da Le Corbusier; qui la parete muraria

diviene un piano geometrico ausiliario
alla percezione dell’osservatore, capace
di rivelare la profondità dello stesso
manufatto coerentemente alla vastità del
paesaggio collinare6.
Ma se, come si è detto, il solo termine
misura può individuare unicamente il
significato astratto della dimensione,
l’adozione di locuzioni quali misura
adeguata o misura conforme, necessita
dell’accostamento di un secondo termine, in questo caso altrettanto assoluto,
per stabilire un confronto eloquente tra
valore metrico e osservatore7.

Le Corbusier, Villa Adriana, muro del Pecile,
in “Verso un’architettura”, 1923.
11

Seguendo quanto detto, quel nostro
interlocutore non potrà che porsi nuovi
quesiti. Quando la misura di una torre
allora può dirsi adeguata?
In ultima istanza può dirsi conforme
rispetto a che cosa?
Filippo Lambertucci individua nell’uomo
“Il termine ultimo di confronto - con la
misura -siamo noi, il nostro corpo, con
tutte le caratteristiche fisiche che gli sono
proprie; sarà rispetto ad esso che, alla
fine, si misurerà sempre la riuscita di una
misura e di un sistema di relazioni tra
misure”8.
Una tesi che sembra voler ripercorre le
teorie vitruviane e rinascimentali di relazione tra le proporzioni dell’architettura

In alto,
Léon Krier, schemi d’infaine sulle relazioni
tra altezza e numero di piani negli edifici storici
e nel Moderno, in “Architettura. Scelta o fatalità”, 1995.
A destra,
Thomas Herzog, Building for Wikhahan, 1960.
12

e quelle del corpo umano, già sostenuta
da Zumthor in Atmosfere9, ma anticipata
ancor prima da Le Corbusier.
LC individua infatti, proprio nell’uomo,
nel suo corpo e nelle possibilità di movimento a cui questo può tendere, quel
termine di comparazione capace di coniugare l’armonia delle proporzioni classiche e le leggi naturali. Un riferimento
capace di “svelare il segreto di un nuovo
accordo tra l’uomo e la natura”10 che,
con l’invenzione del Modul-or, assume la
valenza di procedimento progettuale.
Cambia dunque la prospettiva, il corpo
diviene “riga e compasso” per l’architettura, attraverso il quale è possibile
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rileggere i luoghi, le masse, i materiali e
anticipare le sensazioni che questi possono suscitare in noi, per poi controllarle.
E’ alto come me, è più piccolo di me, è
più grande di me, è molto più grande di
me, smisuratamente...
“La grandezza, la dimensione, la scala, la
massa dell’opera architettonica, - possono essere riletti - in relazione a me”11,
perdendo così quel senso di astrattezza
che riduceva il valore della misura ad una
parola muta se privata di un secondo,
assoluto, termine di paragone.
La tesi appena proposta, capace di rivelare i rapporti tra le parti di uno spazio
architettonico e l’osservatore, entra
automaticamente in crisi quando ci si allontana dalla piccola scala per affrontare
i problemi della misura alla scala intermedia del progetto urbano nella città
contemporanea. L’architettura moderna
infatti, figlia del progresso industriale,
ha sostituito, attraverso lo strumento
della tabula rasa, il modello naturale con
quello meccanico, realizzando, al con
tempo, machines à vivre fondate sulla
scala umana e “città espressione delle
macchine”12.
Modelli urbanistici energivori, capaci di

soddisfare alcune esigenze degli abitanti
ma a cui è oggi imputabile la distruzione
dei centri storici, la perdita del legame
con il passato e la sua cultura, il fallimento della periferia, l’inarrestabile consumo
del suolo, lo sprawl urbano e la totale
assenza della valorizzazione delle risorse
locali. Quella attuale è una città che si
dilata, dove i reciproci rapporti tra forma
e funzioni perdono ogni significato e fondamento. E’ innegabile che in un questo
palinsesto l’uomo perda il privilegio di
termine di confronto assoluto con la
misura. Ma allora, in questo caso, a cosa
diviene lecito riferirsi? In relazione a cosa
sarà possibile attribuire i termini di adeguatezza e giustezza dimensionale?
”Non alla natura in quanto alterata
dall’uomo pressoché ovunque, non alla
macchina, pericolosa portatrice di istanze
disgreganti dell’ambiente umano è possibile più riferirsi per ritrovare il fondamento dell’architettura”13.
La risposta risiede nel contesto e nella
sua identità territoriale, luogo in cui sarà
possibile ritrovare una nuova e accettabile forma di natura naturata.
Questa volta artificiale.

Le Corbusier, schema del funzionamento ambientale per
Una petite maison, Corseaux, Svizzera, 1923.
13

Note:
6. Ivi, p.156.
1. “Come una parola isolata, una misura in sé, per
quanto valore assoluto, è tuttavia un’espressione

7. L’ipotesi avanzata trova una sua rispondenza

muta. Un metro, cento o mille cominciano ad assumere significato nel momento in cui sono riferiti ad

nel pensiero di Purini, per cui “non è possibile
misurare con la stessa cosa che va misurata. In ar-

altri termini”.

chitettura l’unità di misura è qualcosa di irriducibile

Cfr: F. Lambertucci, Esplorazioni Spaziali, Quodliber,
Macerata, p.43.

all’oggetto al quale si applica”.
Cfr: F. Purini, Una lezione sul disegno, Cangemi
Editore, Roma, 1966.

2. Ivi, p.45.
8. F. Lambertucci, Op. Cit., p. 53.
3. Cfr: L. Krier, Architettura. Scelta o fatalità, Laterza, Bari - Roma, 1995.
4. Le definizioni dell’occhio inteso come il maestro
di cerimonia e la mente come padrone di casa sono
mutuate da Le Corbusier, secondo cui il fruitore
si avvale di questi due strumenti per cogliere le
peculiarità e le proporzioni dello spazio lo stesso è
immerso.
Cfr: Le Corbusier, Verso un’architettura, Loganesi,
Milano, 1973, IV ed., p.52.
5. Si fa riferimento alle annotazioni di Le Corbusier
sull’Acropoli, per cui “La frazione di millimetro
interviene. [...]Deformazioni che sbalordiscono. Le
modanature s’incurvano o s’inclinano sulla verticale
per offrirsi meglio all’occhio”. Cfr: Ivi, p.175.
14

9. P. Zumthor, Atmosfere, Electa, Milano, 2008, p.
49.
10. G. C. Argan, L’architettura Moderna in “Progetto e destino”, Il Saggiatore, Milano, 1965,
p.192.
11. P. Zumthor (2012), Op. Cit. p. 50.
12. M. Del Vecchio, Il moderno isolato tradizionale, in Del Vecchio M., Altarelli L. et all., “L’isolato
come tema. Progetti per il quartiere esquilino”,
Edizioni Kappa, Roma, 1983, p.125.
13. Ibidem.
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INTRODUZIONE

i.i. LINEE DI RICERCA E PROSPETTIVE
FUTURE. QUALE MISURA?
Come già anticipato, la generica nozione di Misura, se impiegata priva di
quelle aggettivazione comparative utili
a determinarne le proprietà relazionali, rimanda ad una questione di per sé
identificabile con l’astrattezza del dato
numerico: valori assoluti che difficilmente
riescono ad assumere significati sufficientemente esplicativi da consentire una
completa comprensione di una grandezza di ordine quantitativo. Locuzioni quali
Misura appropriata o Misura conforme
necessitano infatti di un secondo termine
di relazione per stabilire un confronto
eloquente tra principio dimensionale e
esperienza fisica.
Tale attribuzione ha da sempre rappre-

sentato un topos nell’ambito della teoria
architettonica, coincidendo, fino all’affermarsi del Movimento Moderno, con riferimenti comparativi di tipo antropometrico e tendenziosamente orientati alla
ricerca di un giudizio estetico e formale
oggettivabile.
Dal periodo classico e rinascimentale
sino all’età della macchina, lo stesso
tema è stato generalmente affrontato facendo coincidere la questione dimensionale con l’imitazione delle forme e delle
proporzioni della natura, con lo scopo di
favorire precostituite percezioni visive o
sensoriali, anche in riferimento all’esperienza fenomenica che l’uomo può avere
di una certa opera.
La ricerca di tesi intende spostare il punto di vista critico del riferimento classico,
in favore di una qualità ecologica della

A sinistra,
Autore ignoto, Viaggi di Gulliver,
edizione francese del 1860, testo di Jonathan Swift, litografia.
17

progettazione, ragionando su relazioni
dimensionali diverse dalla mera percezione armonica del manufatto, capaci
di promuovere indirizzi operativi utili al
consolidamento di una ineludibile pratica
sostenibile del fare architettura.
A partire da alcuni esempi campione preventivamente selezionati, riflettendo su
aspetti morfologici, insediativi e urbani,
la ricerca vuole indagare quel sistema
relazionale che lega indissolubilmente
scelte progettuali e ricadute ambientali;
attraverso specifici rimandi a contributi
disciplinari diversi, è stato infatti possibile
comparare e analizzare concezioni che,
di volta in volta, mettono al centro del
ragionamento definizioni di Misura legate
ai concetti di congruenza tipologica e
insediativa, di efficienza e rendimento
tecnico, nonché di connettività ambientale.
Si vuole dunque favorire in questa sede
una riflessione critica sul tema dimensionale, intendendo lo stesso non come
semplice dato di definizione quantitativo,
ma come strumento d’interpretazione
progettuale, capace di definire rapporti
relazionali utili ad impostare pratiche
di riqualificazione urbana e riequilibrio
18

ambientale. In altre parole, l’oggetto
della dissertazione sottende una riflessione critica sulla dimensione fisica degli
organismi insediativi e sulle diverse
ripercussioni che determinate scelte
di tipo morfologico possono produrre
all’interno dei relativi contesti.
Il concetto di Misura, posto così come
attributo qualitativo del costruito, consente di valutare in modo inedito quei
rapporti morfologici/insediativi/ambientali che legano l’architettura del singolo
manufatto alla città, collocando lo stesso
sistema relazionale in una prospettiva
eco-efficiente delle trasformazioni urbane. Prendendo quindi in considerazione
alcuni casi studio, esemplari del fare sostenibile contemporaneo, questo lavoro
ha inteso analizzare criticamente l’organizzazione spaziale e la dimensione fisica
degli stessi interventi, sperimentandone
le qualità relazionali già intraprese con
l’ambiente circostante, in funzione di
alcuni criteri di analisi desunti dal quadro
teorico di riferimento, per giungere alla
definizione di un nuovo modello critico-interpretativo dell’abitare la città. Il
modello della Misura ecologica.
Questo quadro generale, così come
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sinteticamente evidenziato, fonda il suo
percorso su tre ipotesi distinte:
_ in primo luogo che si possa attribuire alla nozione di misura una proprietà
estensiva, non esclusivamente limitata
al riferimento di comparazione metrico
o antropomorfo, ma tale da individuare
nuovi ed ulteriori termini di paragone e
confronto, già mutuati da quelli aspetti
di carattere ambientale, sociale ed economico che definiscono oggi il concetto
di sostenibilità;
_ in seconda istanza che non esista una
forma -o per meglio dire una dimensione
fisica- ottimale per gli insediamenti, ma
che l’appropriatezza delle scelte operate
in fase progettuale possa trovare una
coerente e opportuna giustificazione in
funzione delle conseguenze che gli stessi
interventi attuano sui contesti urbani;
_ che tale appropriatezza dimensionale,
in quanto realizzazione dello spazio fisico
del progetto, possa essere sottoposta ad
un giudizio critico sufficiente ad individuare un primo livello contenutistico per
gli insediamenti, già sufficiente a dar

luogo a nuovi interrogativi avvicinabili
mediante il ricorso ad altre discipline;
Le questioni appena enunciate sottendono la necessità di un ulteriore livello
di valutazione, ovvero che il modello
interpretativo adottato possa essere sperimentato alla scala urbana del progetto,
a prescindere dalla consistenza fisica del
caso studio esaminato, proprio in virtù
delle peculiarità espresse nella prima
ipotesi, ovvero della capacità estensiva assegnata alla Misura. Quest’ultima
contiene intrinsecamente in nuce la
necessità di considerare la città secondo
un’organizzazione spaziale suddivisibile
secondo morfemi distinti, comunque
aggregabili secondo unità elementari
ben individuabili e costituenti la base
formale della città, a prescindere dalla
rilevanza fisica degli insediamenti che lì
vi insistono.

V. Heymann e G. Muggia., Up&Up,
fotogramma tratto dal video omonimo
montato per il gruppo gruppo Coldplay, 2016.

Le elucubrazioni poste alla base della
dissertazione nascono da riferimenti
culturali afferenti ad ambiti disciplinari
diversi, ai quali si è ritenuto legittimo
ricorrere in funzione della stretta attinenza al tema, nonché in virtù delle peculiarità olistiche che la Misura ecologica per
19

ipotesi necessariamente contiene.
Mi sto riferendo a ragionamenti già stratificati all’interno della storia dell’architettura, che trovano nella necessità degli
interventi di completamento e espansione della città consolidata una rinnovata
urgenza di reinterpretazione.
L’ambizione per una prospettiva di
eco-sostenibilità delle trasformazioni,
attinenti al patrimonio materiale e immateriale delle comunità, ha fatto emergere
infatti, prassi operative di reinvenzione
del fondamentale rapporto tecnico-architettura ascrivibili sia alla lettura scientifica
nazionale che internazionale. Sebbene
autori autorevoli avessero già posto
l’accento in passato sulla necessità di
riformulare un pensiero sul ruolo che la
Misura può svolgere all’interno del progetto contemporaneo, come Rudolf Wiittkower, Ernesto Natan Roger o anche
lo stesso Giulio Carlo Argan, i più recenti
scritti di Laura Andreini suggeriscono in
conclusione che “i concetti tipologici del
nostro tempo includono altre dimensioni
in grado di contemplare anche orizzonti
e scenari controllati da dimensioni di
ordine superiore oltre le tre tradizionalmente conosciute”1, questione, quest’ul20

tima, ancora inesplorata. Eppure, anche
a livello europeo, la sensibilità verso un
approccio meno invasivo nella progettazione della città ha aperto interessanti
dibattiti sulla conservazione del patrimonio esistente, materiale ed immateriale, soprattutto in seguito all’adozione
della Carta di Lipsia sulle città europee
sostenibili. Da quella carta, datata ormai
2007, derivano, secondo aspetti diversi,
i piani europei attuali di finanziamento
per la ricerca e la coesione delle identità
territoriali.
Non stupisce dunque se anche il piano
finanziario Horizon 2020, voglia promuovere l’obiettivo imposto dalla sfida
sociale per un’energia sicura, pulita
, così da condurre gli Stati
membri della C.E. verso un sistema
sostenibile attraverso una reinterpretazione in chiave olistica dei tradizionali
settori disciplinari. Strategie che sembrano farsi dunque promotrici di quella
sperimentazione tecnologica che trova
in Lewis Martin (Stanford University) e
nei modernisti-ambientali il fondamento
teorico per un’architettura già consolidata. Approcci comunque riferibili al lavoro
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effettuato dai docenti della University of
Notre Dame per l’ambizioso progetto di
ricerca GreenScale2, orientato ad isolare
un parametro quantitativo per una sola
verde del progetto, in larga parte attinente proprio al tema della Misura Ecologica. In ambito nazionale, in coerenza
al variegato corpus culturale e normativo, la sperimentazione architettonica dei
lavori di Renzo Piano e Mario Cucinella
sembra aver affrontato il tema ambientale attraverso campi e modalità differenti,
imponendo all’adeguatezza tecnologica
e all’attenzione per le trasformazioni
del contesto il compito di produrre la
qualità progettuale e la mediazione tra
architettura e città; fondamento che era
già possibile individuare nel lavoro di
Le Corbusier e nel suo atteggiamento
inaugurale di elevazione della Misura a
strumento progettuale, anche in relazione al controllo degli aspetti igienico-ambientali.
Questi approcci, nazionali e sovranazionali, richiedono quindi una profonda
messa in discussione della attuale scatola
degli attrezzi dell’architetto: l’adeguamento degli strumenti progettuali deriva
dall’identificazione dei processi alla base

delle buone pratiche e dalla condivisione
critica e non pedissequa delle scelte insediative e morfologiche dei tipi adottati.
Diviene così necessario interrogarsi
sulle modalità, coscienti o casuali, per
cui si sono attivate quelle metodologie progettuali in cui la composizione
architettonica riesce ad instaurare nuove
relazioni sintattiche attraverso le forme
della sostenibilità.
Il contributo qui esposto, intende favorire la direzione per cui l’architettura possa
essere intesa priva di quelle aggettivazioni che la rendono settoriale, ma ispirata
da un approccio olistico in cui è implicita
la consapevolezza eco-efficiente del
prodotto edilizio.
L’intento del lavoro di ricerca è quello
di analizzare i procedimenti progettuali che stanno alla base delle strategie
promosse in linea con il quadro europeo
già citato, analizzando quelle ricadute
figurative che oggi contribuiscono alla
percezione condivisa di un’estetica della
sostenibilità.
Si vuole dunque contribuire alla promozione di una visione unitaria capace di
analizzare le fasi preliminari del progetto
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sostenibile nella sua accezione compositiva, sciogliendo quei nodi di valutazione
figurativi, che già all’inizio degli anni
Settanta Tomàs Maldonado3, Giuseppe
Ciribini4 e Medardo Chiapponi5 aveva annotato, ma di cui, ancora oggi, la ricerca
appare essere lacunosa.
In quest’ottica, a partire da alcune riflessioni di carattere insediativo proposte da
autori culturalmente anche molto distanti
tra loro, come Le Corbusier, Christopher
Alexander, Pier Luigi Nervi e David
Owen, la ricerca si prefigge di indagare
la validità di alcuni tipi edilizi impiegati
nell’ambito di un sistema insediativo, in
relazione alle ipotesi desunte dal quadro
teorico di riferimento.
Il lavoro di tesi si compone di cinque
sezioni fondamentali, oltre ad un capitolo
introduttivo e ad una premessa tendenziosa, necessaria per porre in essere sin
da subito gli interrogativi primari che
hanno stimolato questo lavoro. I momenti essenziali della ricerca sono così
riassumibili:
_Inquadramento storico-critico del tema
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(introduzione)
_delimitazione del campo d’indagine
(parte I)
_definizione delle ipotesi (parte II)
_individuazione e sintesi del modello
analitico di sperimentazione (parte III)
_verifica dei casi campione (parte IV)
_analisi conclusive pervenute dalla distrazione della tesi (parte V)
Nello specifico, il lavoro di tesi è stato
così articolato:
_ La prima sezione è costituita sostanzialmente da una premessa introduttiva
storico-critica. è bene sottolineare come
i paragrafi che la compongono non hanno la presunzione di esaurire un capitolo
compiuto sulla storia della Misura, ma
vogliono chiarire alcuni aspetti circostanziali che legano il concetto dimensionale
all’ambito ecologico.
A partire dall’idea del numero Pitagorico
e dalle nozioni Vitruviane e Albertiane,
si è cercato in questa breve sezione di
definire i passaggi chiave che hanno
condotto il tema ad assumere i contorni
dello strumento di verifica progettuale
dal carattere estensivo che caratterizza le
ipotesi della stessa dissertazione.
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Analogamente i procedimenti prettamente compositivi afferenti al tema in
esame e espressi nell’ultimo paragrafo di
questa parte possono sembrare frutto di
una selezione arbitraria, ma si è scelto di
approfondire pochi esempi, particolarmente emblematici del tema, senza tentare una più ampia disamina che sarebbe
stata certamente superficialmente.
-La parte I è tesa a fornire una prima delimitazione del concetto di Misura ecologica, nonché a definire lo stato dell’arte
della teoria inerente allo stesso tema,
chiarendo il valore semantico che alcuni
termini essenziali assumono all’interno
della tesi, come la nozione di Sostenibilità e di Appropriatezza tecnologica.
Ai due paragrafi conclusivi, riguardanti
il pensiero di Walter Gropius e di Le
Corbusier sul tema, è invece assegnato il
compito di introdurre le questioni di carattere insediativo e urbano che saranno
centrali nei capitoli successivi, avanzando un primo ragionamento orientato a
delimitare ulteriormente l’ambito d’indagine e anticipando la diatriba sulla
dimensione fisica degli edifici e sul ruolo
di verifica progettuale che la misura può

tuttora assolvere;
_La seconda parte affronta il problema
della forma del costruito nella sua consistenza fisica, ragionando sulle motivazioni che hanno condotto al fallimento
di specifici tip edilizi, afferenti tanto
alle utopie del Moderno, quanto alla
disgregazione urbana sperimentata nei
contesti periferici. Le conclusioni desunte
da un quadro formato da interrogativi
molteplici aprono alla possibile verifica
del modello interpretativo della Misura
Ecologica, condividendo con il pensiero di David Owen tre riflessioni distinte
sulle conseguenze ambientali che una
determinata scelta insediativa può
produrre: la prima si basa sul principio
fisico del fattore di forma (rapporto tra
superficie disperdente e il volume lordo
dell’edificio), la seconda l’interazione di
prossimità tra cellule abitative adiacenti,
mentre la terza anticipa le questioni legate all’uso di viabilità alternative a quella
dell’automobile;

V. Recchioni, Genius Disloci, 2016.

_ La terza parte ha lo scopo di circoscrivere il modello di confronto da applicare
al campo d’indagine specifico, attraverso
una lettura critica del corpus culturale
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Leon Kriér, Res Publica,Res Economica, Res Civitas, 1999.
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offerto dalle sezioni precedenti.
In questa sezione sono stati isolati gli
assunti principali attraverso cui si costruisce il modello investigativo adottato; attraverso una comparazione delle
caratteristiche inerenti il tema e desunte
dal quadro teorico di riferimento, si è cercato di definire il concetto qualitativo di
misura ecologica, proponendo una serie
di criteri opportunamente selezionati e
massimamente condivisi.
Si tratta di determinanti già esplorate
nell’ambito della teoria architettonica
della progettazione ambientale, che
trovano in questo caso una valenza
nell’inedita possibilità combinatoria, volta
a definire il concetto estensivo che la
misura ricopre nella contemporaneità.
L’Impronta ecologica, lo standard e il
rendimento del costruito, come anche la
delimitazione e l’interpretazione dei sistemi insediativi omogenei e la valutazione
dell’efficienza dei sistemi infrastrutturali
chiamano in causa i concetti di densità,
dimensione e forma del costruito, nonché la multidisciplinarietà e l’interazione
tra le diverse scale del progetto, in un’ottica globale orientata a prefigurare una
rinnovata consapevolezza di tipo ambien-

tale per il progetto d’architettura.
Si tratta di temi riconducibili per propria natura al tema dimensionale, che
possono descrivere, se pur in modo non
esaustivo, quelle ricadute ambientali che
alcune scelte di tipo morfologico o insediativo possono ridurre sull’ambiente;
_ La quarta parte prevede l’applicazione sperimentale del modello analitico
attraverso il confronto e la valutazione di
alcuni progetti residenziali campione, già
coerentemente classificati secondo i diversi tipi insediativi a cui ciascuno di essi
fa riferimento; in questa fase saranno
inoltre sistematizzati i criteri e gli ambiti
di analisi secondo specifiche schede
analitico-conoscitive;
_Al capitolo conclusivo sono infine affidate le riflessioni circa i risultati pervenuti dalla ricerca e al raggiungimento degli
obiettivi preposti, utili alla definizione
del concetto qualitativo assegnato alla
nozione di misura e sulla validità del
modello interpretativo adottato;
Occorre precisare che lo studio qui affrontato non va interpretato come mera
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disamina delle pur numerose pratiche
d’intervento afferenti alla progettazione sostenibile tradizionalmente intesa,
ma come più specifica investigazione
sul ruolo che il concetto di Misura può
esercitare all’interno del paradigma della
contemporaneità, dunque sugli attuali
termini di comparazione che possono
contribuire ad una circostanziata definizione per lo stesso tema.
Contribuire e non esaurire. Il lavoro di
tesi svolto non ambisce infatti a definire
in modo assertivo la nozione di Misura
Ecologica, altresì ha inteso procedere
alla formulazione di un modello analitico
di tipo critico-qualitativo per gli insediamenti, tale da aggiungere un ulteriore
grado di complessità interpretativa alla
valutazione dell’abitare contemporaneo, comunque suscettibile di ulteriori
momenti di verifica e ampliamento, visto
il carattere multidisciplinare e olistico dei
criteri di valutazione che, come si vedrà
in seguito, hanno permesso di isolare lo
stesso modello di sperimentazione.
Per meglio chiarire i concetti interessati
dai diversi ragionamenti, la dissertazione si compone di un duplice registro
linguistico: il primo composto dai diversi

testi, mentre il secondo da immagini e
raffigurazioni. Il secondo registro costituisce un parte essenziale e integrante della
dissertazione ed è volto a descrivere i
principi teorici, talvolta anche utopistici,
che accompagnano i riferimenti culturali,
finanche ad assumere un ruolo preponderante nella descrizione dei casi studio,
con particolare riferimento ai codici
grammaticali e stilistici che ne denunciano l’appartenenza al linguaggio della
sostenibilità architettonica.:

Akira Yamaguchi, Atemporal Cityscapes #01, 2016.

Ambito di riflessione della ricerca è costituito da interventi campione a carattere
residenziale, preventivamente selezionati, realizzati dal 2010 (anno di recepimento, da parte degli enti regionali, delle più
recenti normative comunitarie vigenti in
materia di certificazione ambientale) ad
oggi, afferenti alle diverse fasce climatiche del territorio italiano.
L’analisi critica, preventiva alla scelta dei
casi studio utili alla sperimentazione, si
focalizzerà sulla scala “intermedia” del
progetto urbano, al fine di mettere in
evidenza la capacità dei progetti campione di influenzare l’ambiente circostante,
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V. Heymann e G. Muggia., Up&Up,
fotogramma tratto dal video omonimo
montato per il gruppo gruppo Coldplay, 2016.

indagandone i principi insediativi che ne
stanno alla base.
Gli stessi progetti sono stati inoltre suddivisi secondo una specifica distinzione
basta sulla consistenza fisica degli interventi: seguendo la strada tracciata da
Rem Koolhaas in XL, L, M, S, gli interventi
campione sono stati ulteriormente classificati in funzione della misura edificatoria
adottata e del tipo edilizio a cui gli stessi
sono riconducibili. Le torri di Cucinella e
Boeri, gli interventi di case basse a dalla
densità di Renzo Piano e del gruppo 5+1
AA, ecc…
Lo scopo conclusivo è quello di fornire
una consapevolezza critica delle scelte
adottate nella fase ideativa del progetto,
nonché delle diverse possibilità di declinazione offerte dai diversi tipi ricontati
in rispondenza all’attuale richiesta di
eco-efficienza.
Si vuole così restituire una stima ambientale dei progetti selezionati, in cui viene
esplicata quella possibile relazione tra
qualità formale, necessità insediative e
urgenza ambientale, capace di connotare
significativamente l’estetica del territorio
di riferimento, nonché la forma .
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Va specificato infatti che anche il centro di riflessione adottato sottende un
ulteriore livello d’interpretazione: il
ragionamento fondato alla base della
selezione geografica degli oggetti di
studio, risiede nella volontà di analizzare
criticamente quelle diverse esperienze
progettuali eco-efficienti già realizzate,
così da definire, contestualmente al
modello interpretativo, un’attuale stato
dell’arte del comporre il progetto sostenibile residenziale in in Italia.
La dissertazione ha inteso perseguire tre
obiettivi principali, uno d’indirizzo critico, il secondo di tipo operativo e il terzo
avente carattere metodologico:
_ Obiettivo critico: consiste nell’attribuire al concetto di Misura un significato
qualitativo, scevro dalla concezione
estetizzante di tipo classico, ma riferito a
questioni complesse, capaci di stabilire
relazioni tra scelte progettuali e ricadute
ambientali profondamente connesse;
_ Obiettivo operativo: si vuole favorire
una consapevolezza critica della scelta
del tipo insediativo nella fase ideativa

INTRODUZIONE

del progetto, in rispondenza ad una
richiesta di eco-efficienza sempre più
attenta all’intero ciclo vita del progetto
urbano.
_ Obiettivo metodologico: fornire strumenti innovative per valutare l’appropriatezza degli interventi all’interno di un
sistema insediativo.
Il carattere olistico dei molteplici termini di relazione attribuiti al concetto
della Misura ecologica hanno condotto
allo svolgimento di un lavoro che esula
dal carattere corrente delle delimitazioni specialistiche dei diversi settori
disciplinari interessati. Il problema della
dimensione degli organismi edili non
può infatti essere affrontata all’interno di
un’unica classe scientifica, traguardando
gli stessi campi della produzione architettonica. Il modello critico intende avvalorare premesse e ragionamenti di tipo
morfologico, insediativo e ambientale,
aprendo a riflessioni di carattere economico e sociale non affrontabili all’interno
dell’ambito della tesi, per questo si pone
come azione propedeutica a successive
interpretazioni e definizioni.

La scelta di partire da riferimenti culturali
distanti tra loro ha permesso di porre
in essere contenuti di livello diverso,
comunque riferibili alle questioni insediative, ma implicando al contempo
l’impossibilità di esaurire di per sé tutte
le tematiche possibili. Il lavoro, per come
è stato delimitato, vuole infatti porre
alcune questioni di carattere generale,
senza ambire ad una completa e rigorosa disamina di tutte quelle eventuali
articolazioni che il concetto di misura
sottende. La speranza è che questi stessi
interrogativi possano servire come base
per formulare nuove ipotesi ancor più
circoscritte e sostanziate, nella convinzione che l’obiettivo primario di un lavoro
d’investigazione scientifica sia sempre
quello di porre domande corrette e
stimolare nuovi ambiti di ricerca, senza
dover necessariamente fornire risposte
assertive, altrimenti smentibili.

Akira Yamaguchi, Atemporal Cityscapes #04, 2016.
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MISURA. SIGNIFICATI, ACCEZIONI
E CONTENUTI DEL TEMA.
Scorrendo le pagine de L’architettura
come ideale, è possibile riconoscere il
pensiero di Adalberto Libera secondo cui
l’Architettura altro non sarebbe se non
una mera questione di centimetri, chili
e lire; un complesso di tre enti dunque,
composto da un aspetto tipicamente
formale, un aspetto strutturale e un
aspetto utilitario, quest’ultimo concepito
in relazione precipua alla funzione che
l’opera è chiamata ad assolvere.
Basta riflettere sull’origine di queste tre
problematiche per comprendere come
la nozione stessa di architettura possa
essere verosimilmente ridotta al tema
della staticità, della funzionalità e del
bello, questioni a loro volta re-interpretabili come fatti attinenti alle tematiche
più specifiche del proporzionamento,
del controllo della dimensione ottimale
e della ricerca dell’armonia; tematiche in
larga parte derivanti dal ruolo centrale
che il tema della misura ha esercitato nel
tempo all’interno della storia dell’architettura.
A prescindere dalla definizione appena

presentata, in parte rispondente alle necessità vitruviane della triade di firmitas,
utilitas e venustas, credo sia possibile
rintracciare le diverse accezioni che il
tema della misura ha assunto nel corso
dei secoli, proprio all’interno di quella
stessa definizione spaziale, strutturale
ed economica che Libera assegna alla
materia architettonica.
I centimetri, i chilogrammi e le lire sono
di per certo entità assai diverse ma, per
gli aspetti appena citati, credo possano
essere comunque ricondotte ad un unico
quadro, capace di sintetizzare gli assunti
che hanno condizionato l’interpretazione
del tema dimensionale, in relazione alla
percezione estetica, materica e funzionale che si può avere dell’opera.
Se infatti l’azione del misurare nasce
come un’esigenza umana di tipo primario, volta ad ordinare il caos della natura
(principio funzionale), essa si è tradotta
nel tempo come fatto preminente per la
configurazione figurativa e spaziale dei
manufatti (principio armonico) nonché
come strumento di controllo per la progettazione strutturale e per le tecniche
realizzative in genere (principio costruttivo).

A sinistra
Aldo Rossi, Reliquie (dettaglio) 1989

Giorgio De Chirico, Piazza Italia, olio su tela,
40x50 cm, 1954 - 1955.
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Aldo Rossi, Il caffé del mattino, 1990.
Fotoincisione, acquatinta, 29,2 × 42 cm
(carta Fabriano 100% cotone, 35 × 50 cm).
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Prima di affrontare il significato che in
questa sede si vuole attribuire al concetto di Misura Ecologica, credo sia necessario affrontare una breve disquisizione,
non gnoseologica, sui contenuti che
questi tre principi hanno assunto nel tempo in relazione ad una più generica teoria
delle proporzioni.
L’idea del bello ha di per sé un carattere
enigmatico, esso infatti può assurgere all’idea pre-romantica e Kantiana di
proporzione tra le parti di un tutto, come
anche essere soggetto alla pura astrazione o al concettualismo, tanto da assumere significati opposti al variare delle
posizioni culturali assunte dall’uomo nel
tempo. Proporzione tra le parti di un tutto, come anche essere soggetto alla pura
astrazione o al concettualismo, tanto da
assumere significati opposti al variare
delle posizioni culturali assunte dall’uomo
nel tempo.
Limitando il campo d’indagine al tema
della dissertazione credo sia possibile
rintracciare la natura dell’idea di bellezza
all’interno dell’astrazione numerica che
origina il concetto stesso di misura.
Attraverso una prima analisi dimensionale delle piramidi egizie è infatti pos-

sibile già individuare la permanenza di
specifiche serie numeriche o caratteri
geometrici ricorrenti, tali da suggerire
la presenza di alcuni principi estetici e
costruttivi. Sebbene Cesare Bairati metta
in guardia sull’interpretazione di alcune
testimonianze storiche6, come lo stesso
papiro di Rhind7, gli approfondimenti
e le indagini riprese da Matila Gyka ne
Le nombre d’or8 rivelano l’impiego di
rapporti aurei riconducibili alla serie di
Fibonacci9.
Certo è che già gli antichi conoscevano
empiricamente il teorema di Pitagora,
vista la ricorrenza dei rapporti dimensionali che connotano il triangolo sacro
su cui è costruita la stessa piramide di
Cheope, ovvero i valori numerici 3, 4 e
5; è proprio alla figura di Pitagora che
si deve quello sviluppo della disciplina
matematica, che ha condotto i Greci ad
alimentare significativamente le proprie
conoscenze in ambito scientifico, tecnico
ed artistico.
Come riporta Carl Benjamin Boye10, è
possibile attribuire allo stesso Pitagora
l’introduzione in occidente del rapporto
che lega il numero astratto alle scale
musicali.
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A tal proposito, Rudolf Wittkower scrive:
“Sulla scia dei pitagorici, Platone nel
‘Timeo’ spiegò che l’ordine e l’armonia
cosmici sono interamente contenuti in
alcuni numeri. Egli [Pitagora] ritrovava
quest’armonia nei quadrati e nei cubi
del rapporto doppio e triplo, partendo
dall’unità, ciò che lo condusse alle due
progressioni geometriche 1,2,3,4,8 e
1,3,9, 27. Rappresentata tradizionalmente nella forma di un lambda
L’armonia del mondo si esprime nella
serie di sette numeri 1,2,3,4,8, 9, 27,
che contiene in sé il ritmo segreto del
macrocosmo e del microcosmo: poiché
i rapporti fra questi numeri racchiudono
non soltanto tute le armonie musicali, ma
anche la musica inaudibile dei cieli e la
struttura dell’anima umana”11.
Non è dunque un caso se per i Pitagorici
il numero costituisce la sostanza stessa
dell’universo strettamente legata alla
raffigurazione geometrica (numeri lineari,
piani solidi), dalla cui coerente disposizione è possibile estrinsecare le figure
bidimensionali che consentirono ai greci
di superare il problema dell’irrazionalità
del numero, fondando un sistema di-

mensionale tale da coniugare l’astrazione
dello spirito di venustas con l’utilità dei
centimetri.
Accanto al valore mistico che i Pitagorici assegnano al numero (come l’assegnazione del valore pari alla donna, di
quello dispari all’uomo, facendo condire
quest’ultimo all’entità generatrice della
Ragione), essi individuano una metodo
di rappresentazione geometrica basato
su alcune figure essenziali (comunque
generate dal punto singolo), tra le quali
spicca la forma del pentagono regolare,
dalla quale deriverà la forma della Divina
proporzione.
Sebbene anche nel De Architettura permanga un’idea di proporzione fondata
su leggi matematiche12, la prima fonte
classica capace di superare la definizione
astratta di misura credo possa essere
rintracciata nell’opera di Vitruvio.
Sul trattato Laura Andreina ancora scrive:
“Il misticismo cosmico sviluppatosi con il
diffondersi delle teorie pitagoriche viene
meno, lasciando ampio spazio al con-

Autore ignoto,
Vitruvio presenta il De Architectura all’imperatore Augusto,
1654, litografia.

delle proporzioni naturali che diventano il centro e la misura dell’universo;
il corpo umano viene considerato da
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Da sinistra, L’uomo vitruviano,
nell’interpretaione di Cesariano.
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Vitruvio il più perfetto esempio vivente
di simmetria e eurytmia che l’architetto
deve studiare per ritrovare in esso quei
rapporti proporzionali capaci di rendere
armoniosa la macchina del corpo umano
per riutilizzarli conseguentemente come
modello di perfezione nella composizione architettonica”13.
Nell’opera di Vitruvio di particolare
rilevanza sono i concetti di symmetria e
eurythmia, termini impiegati per definire
proprio la questione proporzionale in
architettura. Entrambi i termini vengono
impiegati nel De Architettura per individuare il concetto proporzionale, se pur
con alcune differenze: il primo deriva
dalla giustapposizione di sun e metron,
dunque misura, mentre il secondo da eu
e rutmòs, un buon ritmo14.
Secondo Vitruvio è quindi possibile
definire la qualità formale di un’opera
a partire dalla sua misura e dal ritmo,
inteso come successione e ripetizioni
di elementi intervallati da una specifica
cadenza spazio-temporale.
Interessante annotare come la prima volta che Vitruvio fa riferimento al concetto
di symmetria, tratta della formazione

professionale che un architetto deve
avere, sottolinenando come alla “somma
delle spese di costruzione si applicano
problemi relativi alle questioni i simmetria vengono risolti ricorrendo a calcoli e
procedimenti geometrici”15.
Il concetto stesso di misura viene in questo caso annoverato come qualità proporzionale nel descrivere i manufatti e le
parti subordinate che ne costituiscono la
forma e le tecniche costruttive, ovvero la
venustas e la
ma anche l’utilitas,
centimetri, chilogrammi e lire, in questo
caso subordinate all’aritmetica.
L’appagamento della venustas si avrà,
in questo caso, quando l’opera “avrà
un aspetto piacevole ed elegante e le
proporzioni fra i suoi elementi seguiranno corretti rapporti modulari”16, tenendo conto delle necessità funzionali e
statiche. L’appagamento del bello, come
forma derivante da un corretto rapporto
qualitativo tra symmetria e eurythmia,
assume già nel II volume del De Architettura il valore antropocentrico che
condizionerà il tema della misura nel corso dei secoli successivi; Vitruvio difatti
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consiglia all’architetto di ritrovare sempre
quell’analoghia (ovvero quella rapporto
proporzionale) che lega le membrature
del corpo umano e la struttura dei templi, affermando che non possa esistere
alcun ordine nella progettazione senza
“simmetria e proporzione, se non l’ha
avuto aderente al principio razionale precisamente definito proprio dalle membra di un uomo dalla bella forma17.
Come sottolinea Mario Curti nel suo La
proporzione. Storia di un’idea da Pitagora a Le Corbusier, il riferimento umano e
alla dimensione corporale delle relazioni
matematiche persisterò nel pensiero
estetico di ogni periodo storico, ritornando anche nell’Umanesimo nell’opera
di Cennino Cennini, di Lorenzo Ghiriberti, finanche al
di
Leon Battista Alberti18.
L’originalità del testo dell’Alberti risiede
proprio nelle sostanziali divergenze che
emergono tra la sua opera e il trattato
vitruviano, una su tutte quella riguardante la questione Ottica. Se per Vitruvio
la percezione visiva conduceva generalmente l’architetto all’errore, nel De Re
essa diviene lo strumento

contenente l’innata ratio dell’uomo,
capace di rivelare (e quindi suggerire) i rapporti dimensionali propri della
Concinnitas stessa, ovvero la massima
espressione della bellezza.
In quest’ottica Alberti anticipa di oltre
quattrocento anni le teorie le corbusieriane sull’Occhio-maestro di cerimonia,
a dimostrazione di quanto lo stesso
Corbu possa essere nei fatti annoverato
come figura di carattere umanistico; pur
permanendo la lettura antropocentrica di
origine vitruviana, il tema proporzionale
in Le Corbusier assume un ruolo molto
diverso rispetto alle incertezze del modello tridimensionale proposto nel De Re

Le Corbusier, Le Modulor, 1946.

La Gamme proportionnelle del Modulor,
coincidente tanto con i valori della proporzione aurea che con la lettura antropocentrica di Vitruvio, come vedremo in
seguito, assume la connotazione di uno
strumento trasmissibile e metodologicamente generalizzabile, trasferibile tanto
alla scala dell’edificio singolo che quella
dell’urbano, utile al raggiungimento
della satisfaction dell’esprit, quanto ad
organizzare le parti dell’organismo edili33

zio secondo leggi universali e permanenti
nella storia dell’architettura.
All’interno della prima edizione de Le
Modulor, lo stesso LC racconta di un breve incontro avuto a Princeton con Albert
Eninstein, che per primo riconobbe l’utilità dello strumento ideato da Corbu come
mezzo per affinare il controllo ed evitare
la casualità dimensionale all’interno della

Claude-Nicolas Ledoux, Maison des gardes agricole, 1770.
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progettazione.
Le Corbusier infatti ricorda:
“Stavo attraversando un periodo di
grande incertezza e di stress; Mi sono
espresso male, ho spiegato il “Modulor”
male, mi sono impantanato nella palude
di “causa ed effetto” …
A un certo punto, Einstein prese una
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matita e cominciò a calcolare. Stupidamente, lo interruppi, la conversazione
si spostò su altre cose, il calcolo rimase
incompiuto. L’amico che mi aveva portato era sprofondato nella disperazione. In
una lettera scritta per me la sera stessa,
Einstein ebbe la gentilezza di dire questo
del “Modulor”: “È una scala di propor-

suo contrario”19.
Occorre precisare che, quando Corbu
definisce lo strumento del Modulor, la
permanenza della lettura antropocentrica
di ordine classico era stata in parte misura superata dalla cultura protorazionalista

Etienne Louis Boullée , Cenotafio per Sir Isac Newton,1784.
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Laurent De Carniere, Jean-Benoit Vétillard - Architectu- re
Morland, Un Port Vertical Urbain, 2016.

del Settecento e ricondotta ad una più
generica tendenza all’imitazione delle
forme della natura.
Etienne Louis Boullée “dopo aver
stabilito che la regolarità, la simmetria
e la varietà costituiscono la forma dei
corpi regolari”20 ritrovano nella natura gli
elementi che consentono di decifrare la
misura dello spazio e riscontrando che
solo nell’unione e nell’accordo reciproco
tra le tre qualità enunciate “nasce l’armonia dei corpi”.
Ragionamenti che Emil Kaufmann rintraccia anche nel pensiero di Claude Nicolas
Ledoux21e che dimostrano la permanenza di una radice antropologica “come
componente appare regolata da un
ordine e da rapporti che si ritrovano nella
natura stessa dell’uomo”22.
Una teoria he sembra essere del tutto in
accordo anche con Louis Kahn, quando
afferma che l’“Architettura è ciò che la
natura non sa fare. La natura non può
fare niente di quanto fa l’uomo.
L’uomo prende la natura -i mezzi per
fare- e ne distingue le leggi. La natura
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non lo fa perchè opera in armonia con le
leggi e questo noi lo chiamiamo ordine”23.
Un principio di ordine che riscopre oggi,
all’interno delle pratiche del progetto
sostenibile, un momento di forte attualità.Ovviamente la serie di assunti adottati
sin qui adottati non ha alcuna pretesa di
esaustività per il tema della misura all’interno della storia dell’architettura, questione che certamente meriterebbe una
dissertazione a se stante, ma vuole da
un lato restituire un’idea estensiva della
teoria delle proporzioni (legata tanto alla
venustas, che alla
e all’utilitas),
prescindendo dal periodo o dal contesto
culturale di riferimento, dall’altro sottolineare la centralità del tema in ambito
architettonico.
La disquisizione sin qui affronta ha inteso
infatti dimostrare come le molteplici teorie delle proporzioni possano spaziare
in ambiti diversi, trovando fondamenti e
principi sia all’interno della matematica,
che nella lettura fenomenica o nei retaggi umanisti e antropocentrici, evidenziando un’imprescindibile ineludibilità
per il concetto dimensionale.
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i.iii QUALE MISURA?
La misura può tradursi come numero,
come proporzione tra le membra del corpo, come aspirazione di bellezza, symmetria e eurythmia, modulo o standard,
ma anche come forma d’imitazione o
metafora della natura. Variando dunque i
contesti, sia geografici che storici, come
anche le problematiche da esaminare e
il quadro culturale, in qualche modo il
tema della misura sembrerebbe comunque emergere come dato qualitativo e
quantitativo, che tanto ha a che fare sia
con i centimetri, che con le lire e con i
pesi del progetto.
Ma in cosa può risiedere oggi l’attualità
adottare all’interno di una contemporaneità che tanto si è allontanata dalla razionalità del numero e dai derivati delle
sono gli odierni termini di paragone per
Alcuni ragionamenti riferibili al tema
proporzionale legati all’utilitas e alla
(come le questioni impiantistiche o quelle legate alle diverse tecniche

realizzative oggi disponibili) degli edifici,
tendono ad approssimare il progetto ad
un piano fisico e quasi mai all’astrattezza
del dato numerico.
Ad esempio, tornando a trattare del
peso dell’architettura, si potrebbe
facilmente asserire che l’altezza raggiungibile da un manufatto sia in larga parte
condizionata dalla capacità di sopportabilità, come anche dei costi che occorre
sostenere nel momento in cui si attuano
determinate scelte costruttive.
La scelta di realizzare un edificio alto,
come un tipo a torre, comporta difatti
una serie di problematiche quasi mai
trascurabili e non necessariamente
secondarie rispetto all’argomento della
concinnitas albertiana e non esauribili
attraverso la valutazione metrico-lineare
delle sue proporzioni.
Non è raro infatti verificare progetti il cui
radicamento al suolo tende a rapportarsi
ad una scala che si avvicina all’1:1 con
l’altezza stessa dell’intero organismo edilizio, si tratta di una questione riguardante il radicamento con il suolo che forse
vale la pena indagare.
Questione di chilogrammi.

Gazometro, Via del porto Fluviale, Roma, 1936,
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Un secondo problema potrebbe essere legato alla pressione dell’acqua che
bisogna raggiungere per garantire i
servizi primari alle abitazioni dei piani più
elevati, alloggiando quando necessario
delle autoclavi atte a garantire la portata
del volume del fluido. A seconda dell’altezza dell’edificio potrebbe anche essere
necessario individuare uno o più piani da
dedicare esclusivamente all’installazione
delle macchine impiantistiche e dei recipienti a pressione.
Anche la pressione dell’acqua è di per sé
un’unità di misura.
Un ragionamento del tutto analogo potrebbe essere fatto anche per ventilazione meccanizzata e gli scambiatori d’aria
che è necessario installare nei grattacieli,
obbligando i suoi abitanti all’aria artificiale.
Ancora un problema generato dalla
scelta di un tipo edilizio a forte sviluppo
verticale potrebbe essere legato alle
questioni normative dell’antincendio: al
disopra di certe altezze, la stessa geometria del vano scale, in caso di emergenza, potrebbe favorire la diffusione delle
fiamme o del monossido di carbonio
38

nelle residenze per effetto camino, se
non opportunamente progettata per la
tenuta dei fumi.
Anche il tema del ciclo vita di un edificio
necessita di un termine di comparazione
diverso da quello spaziale per essere
misurato; se anche la distanza entro cui
possono essere reperiti i materiali da
costruzione certamente costituisce un
fattore essenziale per il life cycle assessment, le questioni legate alla manutenibilità e alla durabilità di un edificio,
dunque al fattore temporale, assumono
un rilievo di preminenza.
L’edilizia mediterranea, generalmente
compiuta nella sua intonacatura con la
calce viva, consente all’abitante di sopperire alle esigenze della propria casa
quasi individualmente, ovvero senza
dover ricorre a figure professionali specializzate se non in casi di manutenzione
straordinaria.
Il Bosco verticale realizzato da Stefano
Boeri a Milano, se commisurato al quantitativo di elementi vegetali disposti nella minima superficie di suolo che l’edificio impegna sembra aver raggiunto un
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ottimo risultato, in termini di equilibrio
ambientale; se si vuole invece valutare
lo stesso progetto in relazione al costo
degli specialisti che devono garantire la
manutenzione del verde condominiale,
allora la positività dell’esito progettuale
decade.
Questione di lire.

Ragionamenti del tutto similari possono
tranquillamente essere trasposti anche
in riferimento a tipi edilizi e insediativi a
sviluppo orizzontale.
Un corpo di fabbrica con uno spessore
che supera i sei metri potrebbe impedire
lo sviluppo della luce in tutti gli ambienti
interni all’edificio, obbligando parte di

A sinistra,
Laurent De Carniere, Jean-Benoit Vétillard,
Architecture Morland, Un Port Vertical Urbain, 2016.

V. Heymann e G. Muggia., Up&Up,
fotogramma tratto dal video omonimo
montato per il gruppo gruppo Coldplay, 2016.
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in basso,
Kiyonori Kikutake, Tower-shaped Community, 1958.
A destra,
Frank Lloyd Wright , Broadacre City, 1934.

esso all’uso della luce artificiale o all’adozione di altri accorgimenti progettuali,
come patì di illuminazione o chiostrine.

Quando una proporzione può dirsi ap-

Analogamente, il ripetersi di uno stesso
tipo edilizio in modo speculare, lungo
una spina di servizi già disposti all’interno
di un manufatto di più di dodici metri di
profondità, pur limitando le dispersioni
termiche dei singoli spazi addossati,
determina l’impossibilità di godere di
un passaggio d’aria continuo su fronti
opposti. Se inoltre l’edificio alto consente
di limitare la superficie urbana dedicata
alla rete infrastrutturale della mobilità, la
città a sviluppo orizzontale permette di limitare i costi di manutenzione die singoli
edifici, producendo però una dilatazione
fisica della dimensione della città, senza
considerare la fatica che può fare un abitante per raggiungere due punti opposti
dello stesso ambiente antropizzato.
Questa certamente è una questione di
metri.

Limitando il dominio d’indagine della
dissertazione ai fatti relazionali che una
determinata scelta tipologica può innescare, credo sia utile tentare di chiarire
il significato che qui si vuole assegnare
al concetto di Misura appropriata per
l’architettura. La corretta valutazione di
una scelta insediativa, come anche la
preventiva analisi di un tipo edilizio, non
può infatti che passare da quell’appropriata rispondenza tra la forma stessa
dell’impianto -o dell’edificio- e i criteri
già fissati dalla letteratura scientifica,
in relazione alla destinazione d’uso che
quel manufatto deve necessariamente
accogliere, allo sfruttamento delle risorse disponibili e alle tecniche costruttive
a cui si sceglie di ricorrere per la realizzazione dello stesso24.
Per raggiungere la venustas, un opera
deve rispondere della
tas, dei pesi e delle lire.
Trattare dunque dell’appropriatezza di
una scelta progettuale non è una questione poi così banale, vista la comples-

Recuperando un’interrogativo già posto
nella premessa introduttiva, penso sia
opportuno chiedersi nuovamente:
40
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sità tematica che la stessa aggettivazione
contiene in nuce, sulla quale credo valga
la pena soffermarsi per delimitare il campo d’indagine che qui si vuole affrontare.
Derivante dal latino appropriare, il termine appropriato può individuare in sé una
collezione semantica difficilmente esauribile, contenete molteplici aggettivazioni
che fanno, nei fatti, riferimento a concetti
di adeguatezza e rispondenza dimensionale, armonica e proporzionale.
Se associato alla dicitura di Misura
ecologica, ecco che il campo dell’appropriatezza architettonica di un manufatto
si amplia ulteriormente, enucleando problematiche riferibili anche alla valorizzazione delle risorse produttive e bioetiche
disponibili, al soddisfacimento di precisi
requisiti prestazionali, nonché alla coerente scelta della tecnologia costruttiva25.
Si tratta di temi che contengono in nuce
il senso la capacità relazione di un intervento rispetto all’impiego dei materiali
specifici, delle determinanti ambientali e
della sua funzionalità, dunque della stessa nozione di Sostenibilità Ambientale26.
Ecco che allora la teoria delle proporzioni, confrontandosi con il tema della

sostenibilità ambientale, architettonica
e urbanistica, incontra nuovi e diversi
termini di paragone. Per quanto generalizzabili, anche i metri, i chili e la lira risultano insufficienti per tenere insieme tutte
le questioni poste, comunque relative ad
un problema di connettività tra uomo e
ambiente.
Tentando una prima e certamente non
esaustiva elencazione dei possibili
termini di comparazione per un attuale
nozione di misura, credo che si debbano
tenere in conto aspetti che esulano dalla
triade vitruviana.
Ekhart Hann, prima all’interno dello
studio Okologische Stadtplanung (pianificazione urbana ecologica, 1972), poi
nel rapporto Okologische Stadtumbau
(recupero ecologico urbano), individuava
otto criteri da considerare per uno sviluppo sostenibile dell’Urbano:
• Partecipazione e democratizzazione
• Etica e rispetto per il cittadino
• Strutture per reti
• Ritorno al mondo naturale
• Densità urbana organizzata
• Ecologia e economia
• Cooperazione globale
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Le Corbusier, schemi per l’analisi del soleggiamento, 1945.

Da questi assunti di carattere generale,
credo sia possibile trarre alcuni elementi da cui poter desumere nuovamente
termini di paragone da indagare all’interno della dissertazione. All’interno delle
numerose pratiche attinenti al procedimento eco-efficiente della progettazione,
sulla base di quanto asserito sin ora, credo sia importante indagare alcuni aspetti:
1. Il confronto relazionale tra tipo insediativo e lo spazio del territorio urbanizzato
impegnato, ovvero la valutazione dell’impatto ambientale che il costruito (e più in
generale l’uomo) esercita sull’ambiente
e sul consumo delle risorse disponibile,
dunque dell’Impronta Ecologica del costruito. Fatto di per sé attinente tanto alla
democratizzazione e alla partecipazione
dei procedimenti d’attuazione urbanistica, quanto alla densità urbana nell’ottica
di una proficua cooperazione locale e
globale.
2. Il confronto relazionale tra forma del
costruito e ambiente in cui lo stesso
edificio si collocala come verifica progettuale, in relazione agli obiettivi energetici
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e termo-igrometrici del progetto sostenibile e alla morfologia ideale che il tipo
edilizio deve assumere per fornire una
rispondenza ottimale in termini requisiti
e prestazioni attese.
Problematica afferente all’economia,
come anche all’etica dell’architettura.
3. Il confronto relazionale tra l’ambiente antropizzato e il contesto naturale,
tenendo ben presente gli aspetti di
connettività ambientale che possono
instaurarsi, in relazione agli effetti che
i comparti edilizi producono durante
il reperimento e la messa in esercizio
dei partiti tecnologici, anche in relazione al ciclo vita dell’organismo edilizio.
Questione afferente al ritorno al mondo
naturale, all’Ecologia, all’economia e alle
strutture per reti presenti nell’urbano.
Si tratta di accorgimenti di buon senso,
che pregiudicano la scelta di un determinato tipo insediativo, di un tipo edilizio e
di una misura, verificabile tanto in quantità di spazio, di tempo e di materia, a
prescindere dall’esito figurativo atteso,
che tralasciano le questione del bello
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per approdare all’appropriato.
D’altra parte come scrive Paolo Portoghesi, in perfezione al lavoro già citato di
Mario Curti:
“In una epoca in cui il rapporto tra natura
e civiltà tecnologica diventa ogni giorno
smarrito proprio il senso delle proporzioni sviluppando nei confronti dell’ambiente una azione di inquinamento e di
rapina, si è aperto un nuovo scenario
[…].
In questo scenario ritornano di attualità il
senso del limite, la ricerca dell’equilibrio,
la capacità di mettere in rapporto armonioso l’azione costruttrice dell’uomo con
l’ambiente che ne costituisce lo sfondo.
Nella prospettiva della “Nuova Alleanza” tra uomo e natura, auspicata da Ilya
Prigogine, una visione allargata e aggiornata della teoria delle proporzioni, che
abbandoni le sue tentazioni esoteriche e
si proietti al centro delle vicende umane,
potrebbe essere il nucleo fertile di una
architettura tornata ad essere disciplina
dell’equilibrio e arte “corale” di abitare
la terra”27.
Le Corbusier, le Poème de l’Angle Droit, 1955.
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Da sinistra,
Franco Purini, Tutto ciò è stato nella testa degli dei, 1984,
dalla serie “Around the shadow line”
China su cartoncino, (30x30 cm) su foglio (70x50 cm.
Marc-Antoine Laugier, Essai sur l’Architecture, 1755.
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i.iv ALCUNE DEFINIZIONI UTILI
Prima di affrontare le diverse pratiche sostenibili del fare architettura e sperimentare i concetti tipo-morfologici del tema,
credo sia opportuno delimitare il dominio entro il quale si posizionano i ragionamenti che saranno qui affrontanti,
adottando alcune definizioni utili per la
comprensione della stessa dissertazione.
In questa prima sezione credo sia difatti
necessario chiarire il significato di alcune
nozioni già anticipate nell’antefatto iniziale, indagando quei concetti essenziali
che possono concorrere alla stesura e
all’approfondimento del concetto stesso
di Misura ecologica.
Mi sto riferendo in particolare ai concetti
di Architettura Sostenibile e Connettività
ambientale.
La definizione di Sostenibilità, così come
espressa dalla Commissione mondiale su
ambiente e sviluppo dell’UNEP (United
nations enviroment program) all’interno del Rapporto Brundtland, rimanda
tradizionalmente all’insieme di tutti gli
indirizzi strategici volti ad assicurare uno
sviluppo ambientale, sociale ed economico consensuale alle esigenze delle ge-

nerazioni attuali, pur tutelando le istanze
delle generazioni future27.
Tale accezione trova un fondamento
teorico nella convinzione che Ambiente
e Sviluppo non rappresentino di per sé
realtà distinte, ma che altresì possano
collaborare secondo un preciso rapporto
sistemico.
Se è vero infatti che non può sussistere
una tutela ambientale se viene meno
l’importanza economica dello stesso
fattore, non può neanche esistere uno
sviluppo economico quando le risorse
ambientali decadono.
In quest’ottica l’accezione assegnata
alla generica definizione di Sostenibilità
contempla in sé “problemi reciprocamente legati in un complesso sistema
di causa ed effetto, che non possono
essere affrontati separatamente, da
singole istituzioni e con politiche frammentarie.”29
Analogamente a quanto redatto dell’UNEP, anche all’interno dell’ambito
strettamente architettonico il perseguire
l’obbiettivo di una realizzazione sostenibile si confa di una collezione insiemistica di azioni molteplici e operativamente
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sistemiche. Pur non vantando alcuna velleità di esaurimento scientifico, credo sia
possibile sintetizzare tali strategie secondo modalità e approcci ormai consolidati
all’interno della letteratura accademica
così, almeno in parte, riassumibili:
1. L’impiego responsabile e cosciente
delle risorse energetiche disponibili.
2. Il riporre particolare attenzione alle
determinanti ambientali del contesto
in cui si interviene, offrendo soluzione
progettuali differenziate in ragione delle
diverse condizioni climatiche.
3. Il prevedere le ricadute ambientali
producibili dall’oggetto architettonico
durante il decorrere del ciclo vita dello
stesso manufatto, anche secondo un’ottica di riciclaggio dei materiali impiegati e
ripristino della condizione originaria
4. Il perseguimento di standard prestazionali specifici per quanto concerne la
qualità abitativa indoor dell’edificio.
5. L’utilizzo di tecnologie costruttive
eco-compatibili verso l’ambiente e con-

sensuali alle problematiche d’indirizzo
igienico-sanitario.
Da questa prima tassonomia, certamente
non esaustiva degli indirizzi progettuali
riscontrabili in riferimento al tema dell’edilizia eco-efficiente, penso sia possibile
comunque delineare due domini di
strategie, tra essi complementari, che
credo possano aiutare nella stesura delle
definizioni che nei fatti costituiscono le
ipotesi di questa dissertazione: il primo
fa capo ad un’accezione processuale del
tema sostenibile (punti 1,2 e 3), mentre
il secondo all’integrazione e all’innovazione tecnologica dei componenti edilizi
(punti 4 e 5).
1. La Sostenibilità intesa come Procedimento contempla in sé la possibilità
di fornire soluzioni di appropriatezza
progettuale, capaci di interessare l’intero
corso della fenomenologia compositiva, in relazione alle istanze contestuali
dedotte dal quadro ambientale di
riferimento; difatti, a questa modalità
operativa si deve la trascrizione delle
variabili contestuali secondo specifici
indirizzi di tipo progettuale, a loro volta
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Giorgio De Chirico, Piazza Italia, olio su tela,
40x50 cm, 1954 - 1955.

tesi al soddisfacimento delle esigenze
dell’utenza, nonché all’individuazione di
aspetti di controllo e trasformazione del
progetto, sia essi di tipo quantitativo che
qualitativo.
2. Il riferimento dell’innovazione e
dell’applicazione tecnologica consta
dell’esecuzione pragmatica di alcune
soluzioni d’integrazione ingegneristica,
volte a sostenere una specifica compatibilità prestazione per il manufatto edilizio
rispetto a quadro dei requisiti vigenti30.
Occorre chiarire che entrambe le nozioni
appena citate possono comunque essere
considerate testimoni di una coscienza
critica delle trasformazioni producibili
sul patrimonio materiale e immateriale
dell’umanità ormai globalmente consolidata, ma credo che solo il primo caso,
quello legato al tema della processualità,
possa fornire un riscontro effettivo di
quell’appropriatezza progettuale, capace
di modificare l’attività compositiva già
nelle primissime fasi dell’elaborazione
del progetto. La differenziazione teorica dell’ambito Sostenibile, così come è
stata appena proposta, ovvero divisa tra
un’accezione processuale e l’integrazione
tecnologica, può trovare un corrispettivo
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pratico nel rapporto conflittuale sviluppatosi negli ultimi decenni intorno alle
divergenze professionali tra la figura
del tecnologo e quella del progettista
ambientale31.
La progressiva specializzazione degli
interessi disciplinari sembra infatti aver
prodotto nel corso del tempo una frammentazione gnoseologica per il tema
della Sostenibilità dei prodotti edilizi,
individuando nella prima figura il portatore di un interesse individuale, mentre
nella seconda -quella del progettista ambientale- il custode di interessi collettivi
facenti riferimento alla questione della
tutela dell’ecosistema e del Territorio.
Tralasciando dunque la questione legata
agli specialismi della mera integrazione
tecnologica e affrontando in particolare
le caratteristiche appena accennate per
la figura del progettista ambientale,
credo sia necessario chiarire un ulteriore
punto. Nel trattare la tutela dell’ecosistema entro cui si colloca il progetto d’architettura ambientalmente consapevole,
occorre chiarire cosa si intende in questa
sede con l’uso del termine Ecologico.
Con Architettura Ecologica è difatti possibile comprendere quell’ambito disci-
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plinare (o anche quell’intenzione costruttiva) capace di salvaguardare l’ambiente
naturale, favorendo l’adozione di pratiche progettuali comunque dipendenti da
tutti i fattori che normalmente determinano e influenzano l’organizzazione della
vita sulla Terra32.
D’altra parte, come sottolinea anche
Ken Yeang, “la caratteristica principale
del progetto ecologico è la connessione
fra le attività, sia materiali che umane;
questa connessione consiste nel fatto
che nessun elemento della biosfera resta
inalterato dalle attività umane e che tutte
”33.
L’attributo Ecologico per l’architettura
consta in buona sostanza di un’interdipendenza tra ambiente naturale e opera
costruita, mutuando ancora una volta
il lessico di Yeang, credo possa essere
definita come connettività.
In quest’ottica l’elemento artificiale
costruito assume la stessa importanza
della Natura, poiché con essa è legato
da un rapporto di interdipendenza; d’altra parte, proprio nella permanenza del
rapporto tra Natura e Architettura, intesa
come questione strettamente legata alle
origini della stessa materia architettoni-

ca, è possibile rintracciare i principi etici
sottesi al progetto sostenibile.
Come ricorda Adrian Forty nel suo personale Vocabolario la nozione di natura
ha assunto nel corso dei secoli significati
molteplici e contrastanti: essa ha rappresentato per Leon Battista Alberti il modello da seguire “per ricercare la bellezza
del costruito”, per Laugier un principio
di “costruzione e decorazione”, come
anche, secondo de Quincy, quella serie
di elementi da “imitare analogicamente”
per ricercare ordine e armonia.
Sono proprio le definizioni di imitazione
e
redatte da Quatrèmere de
Quincy che hanno condotto Gottfried
Semper ad elaborare, agli inizi del Novecento, la teoria antropocentrica dell’artificialità, per cui la stessa architettura
può essere intesa come una “seconda
natura”, ovvero come una natura inorganica dal valore autonomo e assoluto;
questa accezione di indipendenza tra le
categorie della natura e dell’architettura
può essere rintracciata anche nel pensiero di Friedrich Engels e in quello di Karl
H. Marx, i quali individuano due tipi distinti di natura, una propriamente detta,
dalla quale l’essere umano trae risorse e

Giorgio De Chirico, Piazza Italia, olio su tela,
40x50 cm, 1954 - 1955.
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materia, e una completamente artificiale,
intesa come risultante delle attività manipolatorie e creatrici dell’uomo35.
La già indicata accezione procedurale
per il tema della sostenibilità intende
superare dunque la discrasia creatasi tra
la Tecnologia e lo Sviluppo sostenibile
genericamente inteso, favorendo una
messa in discussione degli strumenti
progettuali a cui l’architetto normalmente
ricorre e promuovendo così l’ascolto di
una metodologia d’approccio capace
di contenere in sé tutte le questioni di
appropriatezza progettuale e tecnologica in un solo rapporto di connessione e
scambio biunivoco.
In quest’ottica, una prima ed eventuale
definizione di Misura Ecologica per l’architettura potrebbe dunque contemplare
in sé l’insieme di tutte quelle pratiche
progettuali volte ad ordinare le istanze
del progetto ambientalmente consapevole, cercando comunque di assecondare
l’appagamento delle esigenze generazionali presenti, pur tutelando quelle delle
generazioni future, in relazione ad un’interdipendenza diretta tra uomo e natura,
tra elemento costruito e ecosistema36.
Analogamente le possibilità offerte
48

dall’innovazione tecnologica e dai
rinnovati processi d’interpretazione del
rapporto tra tecnica e ambiente, possono condurre così alla modificazione della
pianificazione gestionale delle risorse
naturali, economiche o umane.
Tale ragionamento può spostare così
l’atteggiamento stesso della tradizionale
critica architettonica, limitando la valutazione delle caratteristiche figurative
dell’oggetto in sé e promuovere invece
ipotesi analitiche ancorate ad aspetti
molteplici e non stilistici.
Si tratta di caratteristiche qualitative
orientate ad esplorare l’interazione e
la connettività che il manufatto architettonico può intessere con l’ambiente
circostante sia in termini insediativi che
tipologici.
Prima di tentare un’individuazione critica
e una più ampia disquisizione sui questi
caratteri che nel dettaglio possono
descrivere il concetto appena espresso, credo sia opportuno affrontare una
breve digressione sul rapporto che lega
indissolubilmente composizione e misura, così da chiarire i molteplici significati
che il tema dimensionale può assolvere
all’interno della disciplina architettonica.
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Note:

gia, Un contributo alla teoria della progettazione
ambientale, Feltrinelli, Milano, 1989.

1. L. Andreini, La permanenza del concetto di
proporzione dal Rinascimento al Moderno, Forma

6. C. Bairati, Simmetria Dinamica. Scienza ed

Edizioni, Poggibonsi (SI), 2012, p.279.

arte nell’architettura classica, Milano, Politecnica
Tamburini, 1952.

2. Il progetto di ricerca GreenScale Research, inizia-

L’autore basa le sue teorie di Jay Hambidge e

to nel 2009 e coordinato da Aimee P.C. Buccellato,
persegue l’intento di individuare alcuni criteri ca-

Matila Gyka, già pubblicati all’inizio del Novecento, riportando comunque tesi avverse ai due autori

paci di descrivere e mettere in relazione le ricadute
ambientali e economiche che determinate scelte

e elaborate da altri studiosi e matematici, fornendo
un quadro oggettivo dell’incertezza vissuta negli

costruttive producono. L’obiettivo dell’investigazione scientifica è quello di fornire una maggiore consapevolezza in merito all’uso di specifici materiali,
metodi, tecniche, nella convinzione che manchino
ancora oggi strumenti sufficientemente elaborati da
poter consentire una misurazione oggettivabile e
olistica delle scelte progettuali sostenibili.

ambienti accademici del tempo sull’effettiva conoscenza della sezione aurea da parte degli egizi.

Si rimanda alla pagina web del progetto:
https://greenscale.crc.nd.edu/index.php/about [
più recente data di consultazione 12.10.2016].

raggiunta dalla civiltà egizia in quel periodo.

3. Cfr: T. Maldonado, La speranza progettuale.
Ambiente e società, Giulio Einaudi Editore, Torino,
1970.
4. Cfr: D. Bosia (a cura di), L’opera di Giuseppe
Ciribini, Francoangeli, Milano, 2013.
5 Cfr: : M. Chiapponi, Ambiente: gestione e strate50

7. Trattato di matematica risalente ad un periodo certamente seguente alla realizzazione della
piramide di Cheope, per cui, secondo Bairati, ten, vista la scarsa maturità

8. M. Ghyka, Le nombre d’or. Rites et rythmes
pythagoriciens dans le développement de la civilisation occidentale, Gallimard, Parigi, 1930 [trad., S.
Fusco, Il numero d’oro : riti e ritmi pitagorici nell’evoluzione della civiltà occidentale, Arkeios, Roma,
2009]. Oera successiva al più celebre Esthétique
des proportions dans la nature et dans les arts.
9. Cfr: L. Andreini, Op. Citp. 14.
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10. Secondo Carl Boyer “A Pitagora si attribuisce il

zione. Storia di un’idea da Pitagora a Le Corbusier,

merito di aver osservato che quando due lunghezze di corde vibranti sono esprimibili come rapporti

Gangemi Editori, San Pantaleo (RM), 2007, p. 29.

di numeri semplici, come 2:3 (per la quinta) o 3:4

15. Vitruvio, De architettura, P. Gros (a cura di), Vol

(per la quarta), le note sono ‘in armonia’”.
Cfr: C. Benjamin Boyer, Storia della matematica,

I, Einaudi Editore Torino, 1997, vol. I, p.15.

Mondadori, Milano, 1987, p.65.

16. Ivi, Lib I., vol I, p. 33.

11. R. Wittkower, Principi architettonici nell’età

17. Ivi, Lib. III, vol. I, p. 239.

dell’umanesimo, Einaudi, Torinom 1964, pp.
103-104 [Taduzione dell’originale: R. Wittkower.

18. Cfr: M. Curti, Op. Cit., pp. 67-74.

Architectural Principles in the Age of Humanism,
Londra, 1962].
12. Lo stesso Vitruvio cita più volte come fonti
le idee dei Pitagorici, come anche di Platone o
Aristotele.
A tal proposito si veda Pierre Gros, Vitruvio e il
suo tempo, in Vitruvio, “De architettura”, P. Gros
(a cura di), Vol I, Einaudi Editore Torino, 1997, IXLXXIX.
13. L. Andreini, Op. Cit., p. 21.
14. Come fa notare Mario Curti, il termine eurythmia assume all’interno del trattato anche il significato di “proporzione emendata, cioè di un oggetto
considerato alla base delle condizioni reali del suo
apprezzamento visivo”. Cfr: M. Curti, La propor-

19. Evento che LC racconterà anche in occasione
del Convegno sulla Divina Proporzione alla Triennale di Milano del 1951. L’intervento proposto da Le
Corbusier in quella sede è stato recentemente accolto e pubblicato in A. C. Cimoli - F. Irace (a cura
di), La divina Proporzione. Triennale 1951, Electa,
Milano, 2007, pp. 90-109.
20. E. L. Boullée, Architecture. Essai sur l’Art, 1790
c.a. [Trad. Architettura. Saggio sull’arte, Marsilio,
Padova, 1967], p. 55.
21. Cfr: E. Kaufmann, Three Revolutionary architects, Boullée, Ledoux and Lequeu, Philadelphia,
1952, [Trad: Tre architetti rivoluzionari, Boullée,
Ledoux e Lequeu, Franco Angeli, Milano, 1993].
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22. L. Andreoli, Op. Cit., p. 59.

più o meno adeguato delle risorse disponibili e

23. N. S., Louis I. kahn - idea e immagine, Officina

della necessaria verifica sperimentale per l’innovazione tecnica. Cfr: P. L. Nervi, Scienza o arte del

Edizioni, Roma, 1980, p. 100.

costruire, Città Studi Edizioni, 2014 [Ed. originale,
1945], Cit. in : Ibi, p.10.

24. È bene specificare che si tratta comunque di
questioni anche parametrizzabili e suscettibili di

27. P. Portoghesi, in Prefazione a M. Curti, Op. Cit.,

specifici procedimenti di controllo e verifica, ma a
cui si affiancano le problematiche percettive e feno-

p. V.

meniche che il tema della misura generante suscita,
difficilmente esauribili come dati quantistici.

28. Il Rapporto Brutland contiene in sé la prima definizione effettiva di sviluppo sostenibile accettata

25. Come fa notare Gianni Riva, alla definizione
di appropriatezza tecnologica difatti concorrono i
concetti di “adeguatezza e di appartenenza ad un
preciso luogo (il sito), nel senso non di replicarne
i valori, ma di reinterpretarli, valorizzandoli nel
progetto, sapendo usare correttamente le risorse
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da tutti gli stati membri della Comunità europea
e divenuta oggi condivisa in modo pressoché
globale.
29. Ibidem.
30. Tale definizione rappresenta un assunto

ambientali. Al soddisfacimento dell’appropriatezza
tecnologica di un organismo nella sua globalità
concorrono altri “requisito obiettivo”, quali la
durabilità e l’affidabilità, con i quali si intreccia, condividendone il contenuto euristico”. Cfr: G. Riva,
Appropriatezza, in “Voci di tecnologia dell’architettura”, Tecnologos, Cavriana (MN), 2006, p. 9.

comunque generico, difatti anche il tentativo di
elevare una tecnica costruttiva innovativa a poetica
espressiva può di per sé individuare una modalità
processuale non dissimile da quanto espresso al
punto precedente. Nel 1966, Frank Lloyd Wright
riferendosi alla nuova disponibilità tecnologica
scriveva:

26. Come ricorda ancora Riva, lo stesso Pier Luigi
Nervi, già nel 1945 trattava del “rendimento di ogni
attività e di ogni produzione” in riferimento all’uso

“Ora siete liberati tramite il vetro, i piani a sbalzo
e il senso dello spazio che diventa operativo. Ora
siete posti in relazione con il paesaggio [...] siete
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-

titativo che qualitativo.

reno [...] Ora siete liberi di diventare un elemento
naturale del vostro ambiente, cosa che, io credo, è

Da questa accezione discende infatti una diretta

stata l’intenzione del vostro creatore”.

modificazione dello stesso processo logico volto

Breve dimostrazione di come anche una soluzione

alla realizzazione del manufatto edilizio, contenente
in nuce la possibilità di far emergere l’influenza de-

d’innovazione può di per sé motivare il fondamen-

gli aspetti ambientali ed energetici, come risultante

to critico di un pesino ben più complesso rispetto
alla semplice questione quantitativa.

di teorie, metodi e prassi agenti in tutte le fasi della
progettazione.

Sebbene tale questione assuma un ampio interesse, ai fini dello sviluppo della dissertazione credo

31. A tal proposito si veda M. Casini, Costruire

sia opportuno tralasciare questa questione, affrontando in maniera più puntuale quanto affermato al
punto 1 dello stesso elenco.
Contrariamente, la sostenibilità intesa come Procedimento, pur avvalendosi dello stesso momento
interpretativo delle relazioni «opera e ambiente»,
si propone di fornire soluzioni di tipo «deduttivo», mediante una sequenza dinamica di scelte e
modificazioni, capaci di interessare l’intero corso
progettuale in senso lato.
A questa modalità operativa si deve, difatti, la
traduzione delle condizioni contestuali, preventivamente indagate, in specifici indirizzi di tipo
progettuale tesi al soddisfacimento delle esigenze
umane e all’individuazione di aspetti di controllo
e trasformazione del progetto, sia essi di tipo quan-

l’ambiente, Edizioni Ambiente, Città di Castello
(PG), 2009. p. 13.
32. Sebbene tale nozione possa apparentemente
apparire fin troppo generica, nei fatti contempla
una presa di coscienza derivante da quella stessa
visione globale dell’ecosistema terrestre che Stefano Catucci ben spiega in Imparare dalla luna.
S. Catucci, Imparare dalla luna, Quodlibet, Macerata, 2014.
33. K. Yeang, The Green Skyscraper. The basis for
designing sustainable intensive, Prestel, Londra,
1990, pp. 9-15.
34. Come sottlinea lo stesso Yeang, “Progettare
in modo responsabile dal punto di vista ecologico
richiede una visione fondamentalmente differente
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delle nostre relazioni e della nostra collocazione
nell’ambiente naturale; richiede di partire dai limiti
delle scienze attuali e dal contesto sociale, politico
ed economico che implicitamente valorizzano
le attività umane come dominanti su una natura
essenzialmente indipendente. Il progetto ecologico richiede all’architetto di prestare attenzione
e comprendere l’ambiente come sistema naturale funzionante e di riconoscere la dipendenza
dell’ambiente costruito da questo”, Ibidem.
35. Cfr: A. Forty,
per l’architettura moderna, Bologna, Pendragon,
2004, pp. 226-247.
36. In accordo con a Richard Vincent Moore, lo
scopo dell’operabilità prefigurata in seconda istanza è quello di ”perseguire nel tempo un’altra Architettura, sinonimo di coesistenza fra un ambiente
umano e uno naturale e una coscienza sociale
consapevole delle energie e dei valori ambientali”.
R. V. Moore, La forma della sostenibilità, Officina
Edizioni, Roma, 2009. p. 11.
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PARTE I
LA MISURA NELLA FORMA
QUESTIONI DI CARATTERE MORFOLOGICO

1.1 L TEMA DELLA MISURA COME
STRUMENTO PROGETTUALE E REGOLA COMPOSITIVA
Prima di affrontare una più ampia disquisizione sull’argomento della dissertazione, credo sia opportuno fornire
un’ulteriore digressione circa le variazioni
che il tema dimensionale può svolgere
all’interno della pratica compositiva, con
particolare riferimento ad alcune tecniche d’invenzione che fanno dell’adulterazione metrica e dimensionale la loro
ragione operativa.
Prima di affrontare una disquisizione
specifica sulla tecnica dell’adulterazione
dimensionale e dell’amplificazione, con
particolare riferimento ai problemi legati
alla sostenibilità ambientale, penso sia
opportuno individuare alcuni punti issi

per delineare il corpus culturale entro
cui questi brevi ragionamenti introduttivi si collocano, specificando cosa sono
esattamente le tecniche d’invenzione in
archtettura.
In primo luogo credo si debba citare il
celebre scritto di Gianni Rodari, Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie, dove sono elencati diversi metodi per ideare fiabe per
bambini. Il particolare rilievo del testo in
esame risiede nell’effettiva trasmissibilità del metodo individuato dall’autore
e nell’interessante elencazione di alcuni
procedimenti creativi, come quello dello
Straniamento e della Metafora, per ovvie
ragioni facilmente trasferibili ai campi
dell’architettura e dell’arte in genere.
Non è infatti un caso che la metodo-

Ana Aragão, Utopian Fragments, illustration, 2016.
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Réne Magritte, La Victoire, 1938.

logia offerta da Rodari abbia più volte
indirizzato riflessioni e ipotesi interne
alla disciplina architettonica di indubbio
interesse, entro le quali credo sia possibile annoverare i ragionamenti proposti
da Franco Purini (1980), Massimo Del
Vecchio (1997) e Orazio Carpenzano
(1999-2013)1.
Il far riferimento a contributi legati al
mondo della letteratura, come anche
della composizione architettonica in
generale, potrebbe a prima vista apparire
come una contraddizioni in termini, visto
il delimitato ambito di ricerca che si vuole
indagare in questa sede.
Tale scelta si deve alle peculiari caratteristiche di trasferibilità di cui le tecniche
d’invenzione godono2: queste strumentazioni possono essere difatti considerate
come un’estensione procedurale inerente
alla struttura profonda della grammatica
generativa, la quale non implica una declinazione specifica per la composizione
in sé, ma può dirsi comune ai molteplici
campi del sapere architettonico e dell’arte3.
D’altra parte, per comprendere in profon-
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dità le ragioni sottese ai segni di Renzo
Piano, di Mario Cucinella, come anche
quello di Thomas Herzog o Norman
Foster, diviene essenziale analizzare il
contributo multidisciplinare di cui questi
autori si avvalgono, così da interpretare
le istanze contenute in nuce alla formulazione della stessa idea progettuale.
Se infatti la sintassi può regolare la
coerente combinazione degli elementi e
dei sintagmi che compongono l’architettura, per sciogliere i nodi germinativi che
connotano il sigillo formale dell’opera
bisognerà ricorrere alla lettura genealogica dei procedimenti trasfigurativi
che manipolano l’idea pregiudiziale del
progetto.
Tenendo presente la definizione già
assunta per l’accezione di Sostenibilità
architettonica4 ed in funzione di quanto appena asserito, sarà così possibile
adottare una diversa attenzione rispetto
alla disponibilità tecnologica ed al suo
impiego all’interno del progetto, con
particolare riferimento alle finalità poetiche che l’architettura nei fatti persegue.
A partire dall’ordine gigante a cui più
volte è ricorso Palladio, la produzione
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architettonica e artistica sembra essere
costellata di esempi e tematizzazioni
concettuali, comunque riconducibili alla
modificazione scalare di alcuni elementi
o sintagmi; si tratta di figure sottratte alla
percezione abituale, poiché dilatate nello
loro dimensioni e cui viene generalmente assegnato valore autonomo all’interno
dell’intero compositivo, finanche a conferirle una volere semantico diverso da
quello iniziale.
Tale procedimento si realizza secondo
due modalità distinte: la prima prevede
la dilatazione formale di un singolo elemento do sintagma della composizione
(il camino, la finestra, la copertura etc…),
la seconda, invece, impegna l’intera
opera, che tende a coincidere con la modificazione dimensionale dell’archetipo
che la origina (l’edificio - ponte, il muro
abitato, etc…).
Le pratiche del progetto sostenibile,
in particolare quelle riferibili alle figure
dell’high tek, spesso ricorrono alla prima
modalità, identificando l’auspicio dell’eco-efficienza energetica con una spettacolarizzazione di elementi e locuzioni
tecnologicamente avanzate, di cui la

composizione dell’opera si avvale.
Un esempio particolarmente esplicativo
di questa modalità credo possa essere
rintracciato nel progetto per la nuova
sede degli uffici Focchi s.p.a., realizzato
nel 2005 da Mario Cucinella a Poggio
Berni. Nel caso appena citato il volume
vitreo è sormontato da una copertura
composta da una doppia orditura di falde estremamente dilatate nella loro misura, che fungono da filtro climatico per
l’edifico, ottimizzando lo sfruttamento
della radiazione solare con una duplice
funzione: in parte provvedendo all’approvvigionamento energetico dell’edificio, ospitando l’inserimento di pannellature fotovoltaiche, in parte assolvendo la
funzione di un dispositivo di captazione
luminosa; in questo esempio l’immagine
degli shed disposti al disopra del manufatto, così dimensionalmente amplificata,
diviene tanto determinate da lasciare
quasi in secondo piano la volumetria
dell’edificio stesso; effetto sottolineato
ulteriormente dalla trasparenza dell’involucro edilizio.
Similmente si potrebbe citare anche il
progetto residenziale realizzato dallo
stesso studio per la mostra Habiter eco-

Réne Magritte, L’invenzione collettiva, 1935.
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logique (Parigi, 2009): al di sopra dei sei
piani abitati, il giardino condominiale è
interamente coperto da un doppia struttura reticolare piana, in cui è alloggiato
un numero tale di dispositivi fotovoltaici
da consentire una quantità di produzione
energetica ben al di sopra della quantità
richiesta per l’ordinario funzionamento
5
.
Si tratta del medesimo procedimento già impiegato nel passato da Adolf
delle sue abitazioni, o anche da William

Mario Cucinella, Uf ci Fiocchi S.p.A.,
Poggio Berni, 2005.
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di Londra (1867), dove ad esempio la

fronta con un camino dalle dimensioni
colossali. Analogamente si potrebbero
citare anche casi più minuti, come i
camini abitabili della Certosa di Padula o
le forme antropomorfe dei camini della
Pedrera di Gaudi.
Allo stesso modo il gruppo ANMA, nel
aux copre lo spazio semi-pubblico tra
le case con una copertura a Shed semi
opaca estremante dilatata, capace di
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trasformare il rue corrridor in un giardino
d’inverno fuori scala, rincorrendo l’ambizione di una democratizzazione e co-partecipazione dello spazio privato, come
nodo focale per una diversa Sostenibilità
abitativa. In questo caso l’importanza
della copertura è sottolineata inoltre
dal carattere austero dei prospetti delle
residenze, il cui disegno sembra essere
demandato proprio al gioco della luce e
delle ombre che il sintagma della copertura proietta sulle pareti.
scalare individuata fanno capo invece

tutti quelle opere che rendono facilmenpo di riferimento. Ancora Del Vecchio
individua in questa categoria alcune
opere evidentemente interpretabili come
risultato della commissione tra manufatto
cio-porta e così via”6.

-

Se è vero che un contributo esplicativo
di questo procedimento può essere
rintracciato nell’operato del Movimento

Antoni Gaudí , Casa Milà, Barcellona (ES), 105 -1912.
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a Venezia, come anche il MASP di Lina
Bo Bardi a San Paolo, o anche la parete
abitata di Le Corbusier ad Algheri, ecc..)
una reinvenzione di questa tecnica può
essere nuovamente rintracciata tra i più
recenti esempi legati alla progettazione
sostenibile, applicata alla scala urbana.
Si pensi in quest’ottica all’Eco Ciudad
di Montecorvo, progetto del gruppo
MVRDV per la città di Logroño, dove la
così mescolato al paesaggio.
Occorre precisare che gli esempi di
architettura ambientalmente compatibili
che possono essere ascritti a questo particolare procedimento di adulterazione
male tra opera e archetipo, sono mosse
da istanze ben più complesse da quella
che potrebbe apparire come un’esclusiva
ricerca formale.

ANMA, Les Bassins à ot Housing,
Bordeaux (FR), 2014.
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temporaneità spesso ricorre in attinenza
alle ricerca funzionalità sulla salubrità
della città, sottintende un ragionamento

fondato sulla qualità del tipo insediativo, in cui resiste in nuce la critica alla
densità diffusa del costruito. Le ipotesi
che spingono MVRDV ad esplorare
tettonico in genere (si pensi anche alle
torri proposte dagli stessi autori per la
Ravel Plaza di Amsterdam, come anche
il complesso DNB house realizzato ad
Oslo) sono difatti le stesse già espresse
da David Owen in Green Metropolis,
ovvero quelle di un rinnovato sodalizio
tra architettura e ambiente, ovvero di
un rapporto di relazione fondato sulla
parametro del consumo energetico individuale e sulla convenienza ambientale
promossa dell’alta densità abitativa, in
controtendenza ai modelli disurbanisti7.
Accettata la condizione secondo cui l‘alta densità consente di ridurre i consumi
energetici relativi alla normale climatizgrande dimensione in architettura può
allontanarsi dall’accezione del Colossale8, per affrontare quello di una misura
responsabile ed ecologica intrinseca ad
una consensuale scelta insediativa per
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l’abitare. Occorre precisare che i ragionamenti appena proposti rappresentano
è possibile impostare sul rapporto che
lega l’esercizio compositivo alla teoria
della Misura.
Esulando infatti dalle tecniche d’invenzione e dagli esperimenti di adulterazione dimensionali sin qui espressi, è
facile rintracciare all’interno del dibattito
contemporaneo un rinnovato interesse
per l’argomento.
Non è infatti un caso se Tiziana Proietti
ha recentemente pubblicato il volume
Ordine e Proporzione. Dom Hans van
der Laan e l’espresività dello spazio
architettonico, promuovendo, mediante
una lettura critica dell’opera dell’architetto olandese, alcuni indirizzi progettuali basati sulla comprensione precettivo-cognitiva del tema dimensionale,
applicato tanto agli elementi che agli
spazi architettonici; nozione, quest’ultima
ben lontana dalla tradizionale accezione
al Novecento.
Nondimeno credo sia utile citare anche l’interesse manifestato da Andrea

Calgarotto nell’articolo La misura della
città. Auguste Perret e il nuovo centro di
Le Havre, pubblicato su FA magazine nel
novembre del 2014 e frutto di un lavoro
dottorale già presentato in occasione del
Convegno La ricerca che cambia (IUAV,
Venezia, 2014).
All’interno del testo appena citato, Calgarotto individua nel progetto di Perret
sione ottimale del costruito, una condizione tale da legare insieme architettura

Luis Kahn, Palazzo dei Congressi, Venezia, 1968.

Va detto che, in entrambi i casi citati, sia
di Calgarotto, la Misura è comunque in
parte orientata da un’accezione qualitativa di stampo metrologico, ma questi
lavori possono ben dimostrare le diverse
declinazioni che il tema può assumere,
avvalorando l’ipotesi della qualità estensiva già assegnata al tema.

Lina Bo Bardi, MASP, San Paolo, Brasile 1968..
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1.2 LA NOZIONE DI MISURA,
TRA DIMENSIONE E GRANDEZZA
DELL’ARCHITETTURA

Leonardo Da vinci, Uomo vitruviano, 1490 ca.
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L’azione del misurare consiste comunemente nell’attribuire ad una grandezza
un valore numerico derivante da un
rapporto comparativo diretto espresso
tra la stessa grandezza e un’altra ad essa
congruente e precedentemente adottata
come unità di misura.
Esiste una naturale distinzione tra Misura
e Grandezza che va chiarita. Il rapporto
tra le due evidenzia difatti un principio
qualitativo (di relazione e percezione
dell’oggetto misurato) e un dato quantitativo (carattere espressamente dimensionale).
Come scrive Ernesto Nathan Rogers, la
misura fisica dell’oggetto architettonico è
determinata dall’insieme “delle caratte”,
mentre la grandezza individua quella
“qualità astratta” dell’opera, ovvero il
dominio relazionale che l’opera stabilisce
con tutti quelli elementi ad essa esterni,
in genere determinati dalla condizione
corporale dell’uomo o dall’ambiente.
Tale nozione implica in sé il concetto di

Grandioso, che nei fatti rimanda alla
lettura di un oggetto in funzione delle
percezioni che esso uscita nell’utenza,
a prescindere dalla stessa condizione
dimensionale e quantitativa.
Nella relazione che l’opera artistica
intesse tra grandezza fisica e grandiosità
risiede il concetto stesso di proporzione,
come anche alla coincidenza emozionale che un oggetto fuoriscala suscita,
fatto che spinge generalmente l’uomo a
ricercare, in modo istintivo, un confronto
percettivo con la vastità dei fenomeni
naturali (l’altezza delle montagne, la
perdita di senso difronte all’orizzonte
ecc…); fatto ampiamente indagato nelle
arti plastiche e che rimanda a sua volta
all’idea di misura e proporzione interna
alle arti visive.
L’origine della stessa azione va comunque ricercata nella forma stessa dell’uomo e nella visione antropocentrica che
ha caratterizzato la sua evoluzione -si
pensi al Kanon di Policleto il concetto
di proporzione come principio metrico,
o anche alle definizioni di simmetria/euritmia, poiotes/posotes, ovvero a quelle
distinzioni tra caratteristiche qualitative e
quantitative sollevate da Vitruvio9- d’al-
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tra parte la dimensione corporale non
è altro se non il mezzo attraverso cui è
possibile prendere coscienza della realtà
sensibile, non è un caso se le prime unità
di misura introdotte facciano di per sé
riferimento al piede, al pollice, al braccio
ecc…
Se da un lato è possibile rintracciare
all’interno del concetto di misura un
carattere temporale10 derivante dal movimento dell’uomo -la misura del passo-,
dall’altro è possibile individuare nello
stesso concetto un elemento originario
di necessità legato alla definizione dei
limiti territoriali.
All’interno di quest’ultima accezione è
possibile individuare il rapporto stesso
che lega l’oggetto architettonico al dato
dimensionale, alla necessità di qualificare, su base quantitativa, le caratteristiche
stesse dello spazio secondo rapporti
specifici; d’altra parte “L’architettura crea
necessariamente secondo rapporti aritmetici o comunque essendo musica nello
spazio, secondo rapporti geometrici”11.
Occorre comunque precisare che nell’architettura permane la nozione legata al
concetto di limite che separa ciò che è
conoscibile e ciò che invece si sottrae

alla rappresentazione razionale.
Tendendo presente questa accezione, la
nozione di misura ecologica non può che
contemplare in sé tutte quelle determinati relazioni di ordine geometrico e
percettivo che comunque comunicano il
significato stesso dell’architettura, senza
però dimenticare le ricadute che alcune
scelte producono sul piano ambientale,
in un’unica pluralità di criteri valutativa
per l’architettura.
In tal senso si vuole ricercare la definizione di un concetto che possa alimentare
la ricerca di un metodo progettuale, in
modo non dissimile a quanto ricercava
una parte del Moderno.
Il M.M., di cui questa dissertazione in
particolare si vuole interessare, ha affrontato difatti il tema in modo diverso: a
partire dagli anni Venti, con la diffusione
de Le nombre d’ore di Matila Ghyka e
M. Borissavlievitch, il concetto di misura
riscopre un carattere esoterico riferibile
alla tradizione Pitagorica, tralasciando la
lettura relazionale che altresì la misura
ecologica intende contemplare.
“In un’unica arte, nell’architettura, la
grande battaglia fra la volontà dello spiri-

Le Corbusier, le Poème de l’Angle Droit, 1955.
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to e la necessità della natura è pervenuta
a una pace effettiva e la tensione fra
l’anima che aspira verso l’alto e la gravità
che tende verso il basso è arrivata a una
precisa equazione”12.
Sul finire degli anni Cinquanta, l’attenzione per la standardizzazone e l’ottimizzazione dei processi costruttivi conduce al
superamento dell’idea di modulo-misura,
favorendo nell’ambito architettonico
l’adozione del modulo-oggetto, secondo
la definizione di Giulio Carlo Argan13, ovvero dell’elemento costruttivo capace di

Le Corbusier, Acropoli di Atene,
rappresentazione a carboncino, 1911.
66

rappresentare un principio morfologico
valido a prescindere dalla scala d’intervento.
Tale nozione, che forse rappresenta la
definizione più vicina alla nozione ecologica a cui si vuole far riferimento, era stata solo in parte anticipata da Le Corbusier e dall’invenzione del Modul-or, pur
presentando dei limiti sul piano figurativo del risultato ricercato, ma mostrando,
al contempo, alcune interessanti accezioni metodologiche di trasmissibilità e
generalità per lo strumento individuato,
premesse che vale ben la pena indagare.
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1.3 LA LEZIONE DI GROPIUS
Prima di affrontare una più ampia disamina sulle ragioni espresse da Corbu
in merito all’uso dei tracciati regolatori
e del Modulor, credo sia opportuno
soffermarsi sulla figura di Walter Gropius
e sugli aspetti funzionalisti che il tema
della misura contiene in nuce. Se infatti
Le Corbusier può ben rappresentare
uno degli ultimi autori Moderni ad aver
adottato in modo rigoroso uno strumento derivante dalla geometria Euclidea
per controllare gli esiti del progetto, a
Gropius va imputato il merito di aver
tentato una trasposizione didattica per
il tema delle proporzioni in architettura,
assoggettando l’idea astratta del numero
alla questione della materia.
Come difatti ricorda Mario Curti in La
proporzione. Storia di un’idea da Pitagora a Le Corbusier, sebbene la Bauhaus fosse intrinsecamente estranea alla
concezione estetizzante di tipo classico,
il concetto di misura era quanto mai
presente nell’esperienza didattica della
scuola tedesca, ma reso “subordinato
ai problemi di metodologia progettuale
della produzione industriale”14.

Durante il primo semestre di lezioni alla
Bauhaus, lo studente doveva infatti sostenere un corso propedeutico all’attività
progettuale, il cui obiettivo era quello
di fornire le basi critiche per affrontare
il tema della proporzione e della scala, nonché del colore e della luce15. Lo
scopo didattico dell’attività seminariale
era quello di fornire agli allievi le basi
per comprendere e dominare i fenomeni
ottici e la materia, facendo rientrare il
concetto di misura all’interno delle leggi
naturali che regolano l’architettura.
Il tema costituisce infatti per Gropius un
assunto metodologico capace di condurre ad una teoria compositiva basata su
elementi modulari e rigore geometrico;
assunto a sua volta fondato sull’analisi
di specifici morfemi elementari, che
contengono in nuce le tracce e gli echi
dell’esperienza dei sistemi modulari del
quadrato e del cerchio già esplorati da
Johannes Lauweriks16, nonché delle unità
astratte di Konrad Wachsmann17.
D’altra parte lo stesso Gropius affermava: “Ogni viso è funzionale alle sue parti,
solo proporzioni e colori perfetti, in una
contemporanea armonia meritano quel
titolo d’onore: bello. Appunto lo stes67
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Walter Gropius, Sommerfeld House, 1920-22.
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,so è vero in architettura. Solo l’armonia
perfetta delle sue funzioni tecniche come
delle sue proporzioni può sfociare nel
bello”18.
Il problema della Misura per Gropius
va dunque ricercato in quella stretta
correlazione che lega indissolubilmente
i materiali alla figura architettonica, rapporto di per sé riconducibile all’interno
del percorso evolutivo tecnico e formale
dell’età industrializzata.
L’attualità del pensiero di Gropius può
essere così rintracciata nell’espandersi
della produzione industriale del tempo,
realizzatasi attraverso l’impiego di elementi standardizzati, divenuti a loro volta
il nuovo riferimento estetico per l’architettura della macchina.
La riproposizione di elementi modulari
prefabbricati, sostituendo nei fatti la costruzione artigianale del dettaglio architettonico, ha alimentato la suddivisione
gerarchica e ordinata delle diverse parti
dell’organismo edilizio.
In quest’ottica la ricomposizione modulare e lo standard sembrerebbero aver
modificato non solo la percezione classica del tema proporzionale, ma anche
la tettonica compositiva, intervenendo

come strumento di controllo tanto utile
ala tecnica costruttiva, quanto all’affrontare le questioni “del ritmo, della luce,
dell’ombra e del colore”19.
Ne consegue l’idea di un’”Architettura
totale”, regolata dalla teoria proporzionale tanto nella dispositio della materia
che nella tettonica.
D’altra parte, come sostiene Cesare
Brandi ”La tettonica sta all’architettura
nello stesso identico rapporto in cui la
conformazione sta alla forma, e non
perché sia un rapporto analogo, ma
perché è il medesimo. Nella tettonica, la sostanza conoscitiva offerta dal
bisogno pratico - ed è bisogno pratico
non solo quello che porta alla casa, ma
anche quello che conduce al monumento funebre e al tempio - si esteriorizza,
si riveste, si elabora in conformazione
e in quel momento, materializzandosi
all’intuizione, determina e precisa anche
il concetto”20.
In questa dualità inscindibile credo
risieda l’attualità della lezione di Gropius, non è un caso se oggi è possibile
registrare una analoga modificazione
della stessa tettonica-organizzativa del
progetto, in funzione degli sviluppi
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tecnologici e alla diversificazione delle
tecniche costruttive.
Citando l’opera di R. Gregory Turner,
Construction Economics and Building
Design: A Historical Approach, lo stesso
Kenneth Frampton fa notare come la
centralità che le questioni igienico-sanitarie e impiantistiche, queste ultime
legate in particolare allo sviluppo dell’elettro-meccanica, abbia condotto ad una
significativa trasformazione dell’organizzazione tettonica degli edifici21.
L’introduzione di nuovi materiali e
tecnologie sempre più avanzate, nel
tempo hanno portato infatti l’architetto a
preferire l’uso dell’acciaio o del legno a
quello del calcetsruzzo; lo stesso procedimento di smaterializzazione dell’organismo architettonico, già promosso da
tendenze come quella del De Stijl, trova
oggi una più profonda attuazione in
relazione all’impiego di fibre vitree temprate e rinforzate, come anche di giunti a
tenuta e profili espansivi che sostengono
un numero pressoché illimitato di pelli
architettoniche, spesso strutturalmente e
figurativamente indipendenti dalla forma
complessiva del manufatto.
Analogamente, l’evoluzione struttura-

le avvenuta con il passaggio dal muro
portante alla dimensione dei pilotis, ha
prodotto un progressivo spostamento
dei costi di costruzione, oggi largamente
finalizzati alla ricerca del comfort termico
più che alla mera realizzazione strutturale, connotando così la macchina per
abitare di un sostanziale abbandono
della tettonica tradizionale.
Le medesime questioni legate all’evoluzione dei componenti edilizi e dello
standard realizzativo si riverberano anche
nel problema dimensionale posto dallo
stesso Gropius in occasione del III CIAM
nel 1930 sull’adeguatezza delle Case
basse, medie o alte per la città Moderna.
La facilità di esecuzione di unità residenziale di 10 o 12 piani non pone, secondo lo stesso autore, alcun problema di
svantaggio economico, lasciando altresì
aperta la possibilità di sperimentare
ampie aree verdi tra i fabbricati, utili a
depurare l’aria. La questione dell’appropriatezza dimensionale dei tipi da
insediare animerà larga parte del dibattito del Novecento, aprendo alle questioni
di carattere insediativo che saranno,
più avanti, oggetto di studio di questo
lavoro.
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1.4 L’IMPORTANZA E I LIMITI
DEL CONCETTO DI MISURA
NELL’OPERA DI CORBU
La letteratura scientifica sembra essere
ormai concorde nel ricondurre la complessità del Movimento Moderno alla
volontà comune di instaurare una Tabula rasa22 con il passato e la sua carica
espressiva.
La stessa condizione sembrerebbe derivare dall’ambizione perseguita da parte
dei Moderni di voler superare l’inadeguatezza dell’antico, promuovendo i dettami
di una teorie evoluzionistica declinata
sia all’interno dell’ambito artistico che in
quello architettonico.
Tali presupposti, facilmente rintracciabili
nei registri linguistici delle numerose tendenze appartenenti allo stesso Movimento, non trovano però una diretta attuazione nell’opera di Le Corbusier.

Le Corbusier, Le Modulor, 1946.
A destra,
Le Corbusier, Maison Dom-Ino, 1914.
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Se infatti nella teoria di Corbu è presente
una forte spinta orientata al progresso
tecnologico in ogni sua forma (linguistica, costruttiva, culturale), la stessa
spinta convive con la permanenza dei
postulati teorici già trattati nel paragrafo

precedente, ovvero quelli legati al tema
dimensionale inteso come strumento di
controllo e verifica per l’attività progettuale. Come afferma Mauro Moriconi,
nell’opera di Le Corbusier “la condizione
contemporanea è accettata completamente non in quanto rovesciamento del
passato, ma in quanto riaffermazione
di un’unità originaria che ritorna senza
tempo”23. Il progetto si colloca fuori dal dato temporale, può rinunciare
al registro linguistico estetizzante, al
riferimento accademico del passato e al
vezzo dell’ornamento, può fare a meno
del rigore dell’Ecole des Beaux-Arts
adottando tout court lo Stile dell’ingegnere24.
Seguendo questa logica Moriconi ricorda ancora come la Recherche patiente
del tempo zero, ovvero la ricerca dell’origine stessa dell’edificare, sia ben descritta dallo stesso Le Corbusier nel capitolo
sui tracciati regolatori contenuto in Vers
une architecture.
Riferendosi in particolare al Tempio
primitivo, emblema archetipale dell’architettura sacra, egli individua nei solchi
perimetrali tracciati sul terreno, nelle cor-
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de tese e nella disposizione delle pietre
le prime azioni fondatore dell’architettura. Le Corbusier ritrova così nella forma
ideale del sacello primigenio il momento
originale in cui l’uomo ha abbandonato
lo stato caotico della natura per ordinarla, individuando proprio nell’azione
organizzativa della misura il primordiale
gesto della composizione architettonica;
a tal proposito egli scrive: ”Misurare.
Dividere in quantità ritmiche, animate da
un soffio uguale, fare passare ovunque
il rapporto unitario e sottile, equilibrare,
risolvere l’equazione”25.
In tal senso l’azione del misurare non
rappresenta solo una necessità legata
ad una questione di ordine realizzativo
o morfologico, ma individua nei fatti il
dominio stesso entro cui l’uomo può
operare per separare l’ordine dal caos,
l’architettura dalla foresta.
Tale questione, basata dunque sul
rapporto di necessità che lega ordine e
misura, contiene già in nuce il tema dei
tracciati regolatori e anticipa in buona
sostanza alcuni fondamenti teorici del
modulor.
1. L’idea dei tracciati regolatori sembra avere un valore strumentale per

Le Corbusier, consentendo nei fatti di
organizzare e controllare una gamma di
proporzioni ricorrenti, senza dover ricorre
necessariamente al calcolo analitico,
dando luogo a molteplici usi e possibilità
di sviluppo.
L’impiego del stesso strumento è stato più volte ben esplicato dallo stesso
autore negli schizzi che accompagnano il
progetto delle sue celebri case gemelle.
Nei disegni preparatori per le case
Ozenfant26, Le Corbusier sembrerebbe
infatti organizzare le diverse fasi della
fenomenologia progettuale tracciando e
sovrascrivendo una serie di diagonali parallele, tali da individuare alcuni rapporti
dimensionali tra loro similari27, la cui base
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di partenza sembrerebbe apparentemente coincidere con la fenêtre en longueur
che organizza i prospetti di entrambe le
abitazioni.
Se nella parte inferiore dei disegni
sembrerebbe apparire una linea bisettrice caratterizzata da una dimensione
(apparentemente) media proporzionale
tra la stessa e il tutto, nella parte superiore compare la forma del quadrato che
completa il rettangolo aureo entro cui
si colloca l’intero prospetto. “Attraverso
l’assenza di misure residue si raggiunge
la satisfaction de l’esprit”28.
Il limite dei tracciati regolatori sembra
dunque essere legato al dominio delle
geometria e alla conseguente produzione di una specifica e predeterminata
figuratività a cui la stessa geometria nei
fatti conduce.

In alto,
Le Corbusier, La Ville Radieuse, 1924.
A destra,
Le Corbusier, Maison Dom-Ino, 1914.
Le Corbusier, Le Modulor, 1946.
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Un atteggiamento che non si limita unicamente alla scala dell’oggetto architettonico, ma che Corbu estende anche alla
scala territoriale: gli stessi passaggi che
accompagnano il progetto per le case
gemelle sembrerebbero infatti guidare
anche il progetto per il Mundaneum e i

disegni preparatori per la Ville Radieuse.
Ad un primo sguardo disattento si
potrebbe pensare che l’esercizio di Le
Corbusier, quando proposto alla scala
del progetto urbano, serva unicamente a
soddisfare un vezzo formale difficilmente
comprensibile, in verità lo stesso sforzo
è teso ad organizzare quell’Acustica
visuale, che dipende proprio dalla percezione del tema proporzionale sotteso al
progetto29.
Un tema, questo dei tracciati regolatori,
che sembrerebbe essere limitato ad una
parentesi antecedente alla Guerra; a
partire dalla Maison Domino Le Corbusier sembra infatti cogliere l’opportunità
della standardizzazione come occasione
utile per riaffermare il valore intrinseco
del tema proporzionale, adottando gli
studi sulla coordinazione modulare ed
eludendo la problematica della normalizzazione numerica e il lascito delle
esperienze americane di Walter Gropius
e di Konrad Wachsmann. In quest’ottica
vanno comprese le ragioni che hanno
condotto Corbu a teorizzare il Modul-or.
2. Il Modul-or contiene in sé l’eredità dei
tracciati regolatori, rappresentando una
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grille des proportions che si propone
come una “rete di relazioni che facilitino
sia la scelta di misure efficienti che le corrispondenze tra le forme dell’edificio”30.
Uno strumento definito da misure armoniche, fondate sulla scala umana, capace
di superare la mancata coincidenza tra
il reticolo ortogonale e il problema del
modulo inteso nella sua antica accezione
di proporzione31. Scegli strumenti della
normale standardizzazione nascono
dall’impiego impersonale di una struttura
convenzionale, il Modul-or ha un valore
interpretativo ben espresso dai due libri
che ne descrivono il processo ideativo,
contenendo in sé tutte quelle ipotesi già
scartate in precedenza e legate all’uso
dei tracciati come anche del rapporto
aureo, questa volta riconsiderate dall’autore.

le due serie, che lo stesso autore aveva
ampiamente esaminato nell’anteguerra;
difatti l’esperienza dei tracciati regolatori, come anche il tentativo di riordinare
il caos della natura mediante una dispositio ordinata di misure certe, vogliono
individuare un’alternativa numerica alla
gamma delle proporzioni umane.
Quando Le Corbusier ricorre alla Gamme
proportionelle immagina già quali figure
e quali tipi di forme possono scaturire
da quella serie di relazioni numeriche

Contrariamente a Wachsmann, che
lavorava nell’ottica della standardizzazione architettonica della misura e sul
discorso -tendenzioso- della produzione
industriale, Le Corbusier non separa con
il modulor l’istanza artistica da quella
funzionale dell’opera32, rappresentando
tutte quelle relazioni formali esistenti tra
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Le Corbusier, Maisons Jaoul,
Parigi, (FR), 1954 - 1956.

impressa nel Modul-or, non c’è più il
bisogno dell’autore di rappresentale le
diagonali dei tracciati, poiché già assimilate all’interno dello stesso strumento
proporzionale, che nei fatti contiene in
sé il medesimo rapporto aureo; basti
pensare all’uso che fa lo stesso Corbu del
Modul-or nella progettazione dell’Unité
d’abitation33”.
La sezione trasversale della cellula
individua un rapporto aureo (di 2,26
x 3,66 m) su cui è possibile impostare
coerentemente l’organizzazione spaziale
e distributiva dell’abitazione; la doppia
altezza ha una sezione preminentemente

organizzata in rapporto al doppio quadrato, facendo riemergere gli studi su Le
nombre d’or che lo stesso autore aveva
avuto modo di approfondire negli anni
Venti. Analogamente, come suggerisce
ancora Moriconi, non sarebbe difficile
rappresentare gli tracciati e ritrovare
proporzioni pressoché similari nelle case
Jaoul, sovrapponendo il sistema proporzionale delle diagonali tanto al prospetto quanto alla sezione, di per sé già
impostata sul rettangolo aureo e sulla
geometria del quadrato.
Nel caso della Maison Jaoul il controllo
dimensionale si estende inoltre anche
alla definizione geometrica del vuoto
compreso tra i due copri di fabbrica,
difatti anche lo spazio tra le case sembra
essere organizzato sulla base del quadrato e del rapporto aureo34.
Il tema proporzionale non è un ostacolo
per la questione formale dell’architettura, non conduce alla ripetizione del
modulo, ma al controllo relazionale tra la
pianta e l’alzato, tra il pieno e il vuoto.
La ricerca di Le Corbusier in quest’ottica sembra muoversi in controtendenza
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rispetto a quanto prodotto dal Moderno,
facendo della teoria delle proporzioni un
elemento fondativo della sua opera.
Tale questione sembra però far emergere
alcuni limiti della teoria Lecorbuseriana,
perpetrando nei fatti una visione antropocentrica di carattere Cinquecentesca,
che non contempla la visione di uno sviluppo sostenibile capace di porre l’uomo
all’interno di un equilibrio più vasto e
complesso.
Un’altra problematica comunque individuabile è rappresentata dalla finalità
figurativa dello strumento, comunque
orientato al controllo della forma invece
che ad un insieme di relazioni più vasto,
non facendo nei fatti riferimento alcuno
ai principi che il tema della sostenibilità,
così per come è stata definita. nei fatti
alimenta.

dei tracciati rappresentati dall’ingegnere
francese sulle cattedrali, pur privando
il tema proporzionale di alcuni vezzi
metafisici35 e riconducendolo ad una via
razionale comprensiva delle misure del
singolo rispetto all’intero architettonico.
Si tratta di un percorso già impostato su
un piano scientifico e trasmissibile, a sua
volta calato, in modo comunque tendenzioso, all’interno della questione dello
standard industriale.
In tal senso, il secondo Le Corbusier
sembra aver individuato nel Modul-or

La breve introduzione del problema dimensionale affrontata nel paragrafo precedente ha rivelato inoltre come il tema
proporzionale rappresenti di per sé uno
dei nodi fondamentali della disciplina a
partire dall’antichità sino all’epoca Illuminista e in tal senso Le Corbusier sembrerebbe seguire la via di Viollet le Duc e
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uno strumento capace di organizzare
forme diverse, comunque riconducibili ad
una gamma di proporzioni specifiche, ma
utile metodologicamente a porre le basi
per indagare alcuni criteri che esulano
dalla definizione del semplice carattere
stilistico dell’opera.
Parte della contemporaneità lavora
lecitamente sull’assenza di rigore geometrico, legando l’attività progettuale
all’informale, prescindendo dunque dalla
geometria euclidea a cui i tracciati rego-

Le Corbusier, Le brevet 226x226x226, 1923.
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latori o il Modul-or conducevano (fatta
salva l’eccezione di Ronchamp).
In quest’ottica credo sia possibile
rintracciare oggi alcuni criteri valutativa che esulano dall’applicazione della
stessa geometria classica, a prescindere
dall’espressività che alcuni procedimenti
formali di carattere topologico producono in genere.
Il carattere della Misura ecologica intende analogamente spostare il punto di vista critico della valutazione architettoni-
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ca, tralasciando le questioni del controllo
geometrico per approdare invece ad una
consapevolezza degli aspetti relazionali,
mettendo in secondo piano le regole
costruite sui tracciati regolatori, facendo
propri i caratteri di trasmissibilità e di
generalizzabilità del pensiero sotteso al
Modul-or.
Il tema della dimensione sostenibile
dell’architettura può così affrontare alcune caratteristiche qualitative che vanno
oltre alla materia formale dell’opera, ol-

tre l’angolo retto, trovando altresì rispondenza di carattere non figurativo che
fanno capo alle definizioni già adottate
ella sezione introduttiva di questo lavoro
investigativo e che condividono con il
Modul-or la medesima valenza metodologica, nonché la generalità applicativa.

Concept di montaggio per l’Hunitè, cartolina, FLG/VG BildKunst, Bonn (DE), 2009.
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Note:

dell’architetto. Essi si configurano come tecniche

1. Ne L’architettura didattica, Purini individua sette

impiegate dall’architettura e dall’arte in genere e
fanno riferimento alle capacità evocative di diverse

«tecniche d’invenzione», rappresentative del suo

correnti figurative, come quelle della Pop-art o

stesso modo di comporre l’architettura: esse contemplano l’associazione concettuale tra elementi

della Metafisica di Giorgio De Chirico e René
Magritte. tali procedimenti sono altresì rappresen-

diversi, la riduzione all’archetipo, la schematizzazio-

tati da un egual numero di tecniche, ovvero quella

ne dei sistemi di appoggio al terreno, le operazioni
relative alla geometria dei volumi puri e dei tralicci

dell’imitazione, dell’opposizione di elementi, dello
straniamento, dell’amplificazione e del binomio

elementari, la tecnica dello straniamento e quella
della disarticolazione. A questo primo e serio ten-

fantastico. In Idea Immagine e Architettura, Orazio
Carpenzano esplora il rapporto che salda indis-

tativo di sistematizzazione del rapporto agente tra
composizione architettonica e invenzione fa seguito
il testo L’immaginazione architettonica come procedimento di Del Vecchio. In questo caso l’autore
recepisce la necessità di ridurre le tecniche d’invenzione individuate dallo stesso Purini, nel tentativo
di garantire una rinnovata coerenza all’ambito di

solubilmente l’idea all’immagine, proponendo
un’originale interpretazione della storia dell’architettura a partire dalla trattatistica Vitruviana fino al
Moderno. L’interessante dissertazione di Carpenzano trova una naturale conclusione nella coerente
sistematizzazione di alcune tecniche d’invenzione,
tutt’ora rintracciabili nelle fasi germinative del

trasmissibilità delle stesse tecniche verso altri campi
artistici, anche distanti dall’architettura. Attraverso
una prima sistematizzazione dei contributi provenienti dalle riflessioni proposte dai Formalisti Russi
(la scuola di critica letteraria sviluppatasi a Mosca e
Pietroburgo a partire dalla metà del primo decennio
del Novecento), da Robert Venturi e Denise Scott
Brown, come anche da alcune riflessioni desunte dalla critica di Oswald Mathis Ungers e Ezio
Bonfanti, Del Vecchio elenca cinque procedimenti
attraverso cui è possibile attivare l’immaginazione

progetto contemporaneo. Tra le tecniche elencate
è possibile annoverare quella della doppia articolazione o del binomio creativo, della manipolazione
o spostamento di senso di elementi abituali attraverso un prefisso arbitrario, dell’estraniazione di
una parte dalla serie delle associazioni consuete,d
dell’errore creativo, dell’uso dell’archetipo come
ricerca sui caratteri originali degli elementi, della
citazione o del trasferimento di elementi tra diverse architetture e della duplicazione come requisito
di differenza e di uguaglianza.
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Seguono le dizioni bibliografiche dei tre testi a ci si

grammatica generale, che è comune a tutti i rami

affida per chiarire la linea teorica adotatta:
_F. Purini, L’architettura didattica, Roma, Gangemi

della disciplina architettonica. Proprio all’interno di
quest’ultima struttura si collocano le «tecniche d’in-

Editore, II edizione, 2002.

venzione» in esame. Se è vero l’assunto secondo

_M. Del Vecchio, L’immaginazione architettonica
come procedimento, in V. Bordini, P. Coppola Pi-

cui l’elaborazione formale del progetto sostenibile
può essere regolata da una generale «grammatica

gnatelli, R. Lenci, S. Lenci (a cura di), Trenta lezioni

compositiva», analogamente gli apporti teorici che

di architettura più una, Roma, Gangemi Editore,
1997, pp.243-251.

ne consentono la lettura genealogica possono così
provenire indistintamente da ricerche relative alla

_O. Carpenzano, Idea immagine architettura. Tecniche d’invenzione architettonica e composizione,

cultura architettonica, come anche dell’arte, del
cinema e della letteratura.

Roma, Gangemi Editore, 2013
2. Come suggerisce infatti Del Vecchio, i procedimenti dell’invenzione “non sono specifici di
particolari generi di produzione artistica ma sono
comuni e trasferibili a più campi. […] tanto da
poterli individuare come sto distintivo di alcuni
movimenti artistici”. Ivi,. p. 243.
3. Penso sia utile ricordare al lettore la distinzione
generale adottata nella sezione terza del volume,
per cui le regole trasformazionali, che riflettono
l’ambito semantico di un’opera nella relativa
«struttura superficiale», declinano una «sintassi»
d’indirizzo specifico secondo un «sistema notazionale». Contrariamente, il significato sotteso
all’architettura, quello riferibile alla «struttura profonda» e al «sistema semantico» fa riferimento alla

4. Si veda a riguardo la nozione di «sostenibilità
come procedimento», già adottata nel paragarfo
i.iv, Alcune defnizioni utili, sezione introduttiva della
dissertazione.
5. In quest’ottica l’enfatizzazione dell’elemento
tecnologico intende predisporre una strategia di
riequilibrio ambientale utile all’intero contesto
ospitante l’edificio, promuovendo una pratica di risarcimento energetico per il territorio a fronte della
nuova edificazione del manufatto in oggetto.
6. Del Vecchio, Op. Cit., p. 249.
7. Cfr: D. Owen, Green Metropolis, Egea, Milano,
2010.

79

PARTE I

8. Sulla definizione del termine Colossale si veda

13. All’interno de Progetto e Destino, Argan s’in-

A. C. Quatremère de Quincy, Dizionario storico
di architettura, Farinati V. - Teyssot G. (a cura di),

terroga infatti sulla questione dell’unicità dell’espressione architettonica e sulla necessità della

Marsilio, Venezia, 1992 (II ed.), pp. 162-163.

standardizzazione dei componenti tecnologici.
Egli infatti scrive:
“La costruzione di un moderno elemento prefab-
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9. Occorre precisare che, se la mediocritas è espres-

bricato non è affatto estranea alla realizzazione

sione del giusto mezzo, la concinnitas sta invece a
significare l’idea di equilibrio, di armonia.

dell’opera architettonica: anche se quel pezzo non
nasce per un determinato progetto, come specifica

10. “Si dimentica con troppa facilità che, ancor

componente di una specifica opera d’arte, esso è
pur sempre il momento formale di un progettare

prima di costruire un insieme di tecniche atto a
fornirci riparo dalle intemperie, l’architettura è uno
strumento di misurazione, una somma di saperi
in grado di organizzare il tempo e lo spazio delle
società, consentendoci di misurarci con l’ambiente
naturale.
Questa proprietà “geodetica”, che consente di de-

che forse non si limita alla singola opera o a un
gruppo di opere, ma è nondimeno un progettare
artistico”Cfr: G. C. Argan, Progetto e destino, il Saggiatore,
Milano, 1965, pp. 104-115, testo già pubblicato in
“La Casa, Quaderni di architettura e critica”, n. 4,
1958, pp. 68-72.

finire una unità di tempo e di luogo in relazione alle
attività, entra ora in aperto conflitto con le capacità
strutturali dei mezzi di comunicazione di massa”,
Cfr: P. Virilio, Lo spazio critico, Bari, 1988.

14. M. Curti, La proporzione. Storia di un’idea da
Pitagora a Le Corbusier, Gangemi Editori, San
Pantaleo (RM), 2007, p. 216.

11. F. W. J.von Schelling, Filosofia dell’arte, A.,
Klein (a cura di), Prisma, Napoli, 1986.

15. Cfr: W. Gropius, Architettura integrata, Il Saggiatore, Milano, 1959.

12. G. Simmel, La rovina in “Estetica dell’architettura”, P. L. Panza (a cura di), Milano, 1966.

16. Cfr: H. -W. Kruft, Storia, già cit. in M. Curti.,
Op. Cit. p.216.

QUESTIONI DI CARATTERE MORFOLOGICO

17. Non a caso per Wachsmann il modulo costitui-

25. Le Corbusier, Verso un’architettura, Loganesi,

sce un’“unità astratta fondamentale di valore di misura che, con moltiplicazioni, sottrazioni o divisioni,

Milano, 1973, IV ed., pp. 54-55

determina numericamente il sistema geometrico di

26. M. Moriconi, Op.Cit, p. 29.

un ordine modulare immaginato”.
K. Wachsmann, Una svolta nelle costruzioni, Mila-

27. “Per esempio nella facciata disegnata a destra

no, Il Saggiatore, 1960.

egli indica con le lettere lB, 2B e 3B una serie di

18. W. Gropius, Op. Cit., p.22.

tali ricorrenze. Egli cerca di allacciare una relazione
tra le parti e il tutto: la forma della porta d’ingresso

19. Ibidem.

uguale a quella dell’intera facciata”.
M. Moriconi, Ibidem.

20. C. Brandi, Eliante o l’architettura, Einaudi,
Torino, 1956, p.124.

28. Ivi, p. 30.
29. Cfr: Ibidem.

21. K. Frampton, Tettonica e architettura. Poetica
della forma architettonica nel XIX e XX secolo,
Skira, Milano, 2007, p. 415
22. Cfr: A. Saggio, Architettura e Modernità. Dal
Bauhaus alla rivoluzione informatica, Carocci editore, Roma, 2010.
23. M. Moriconi, Le misure di Le Corbusier in “Spazio & Società. Rivista internazionale d’architettura”,
anno XVIII, n. 76, 1996, pp. 28-37.
24. Cfr: Ibidem.

30. Ivi, p, 33.
31. In tal senso Le Corbusier intende superare
quanto proposto da Wachsmann, ovvero la riduzione del reticolo ortogonale a modulo capace di
misurare le diverse parti dell’edificio.
Difatti lo stesso Le Corbusier polemicamente
scrive:
“Il problema rimane aperto: Wachsmann ha adottato uno standard a mo’ di scacchiera regolato sul
modulo unico di un quadrato. I giapponesi della
tradizione hanno costruito, durante i secoli, le loro
stupende case di legno su un modulo sicuramente
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più raffinato: il tatami”.

dell’architetto”.

Le Corbusier, Il Modulor, Op. cit., p. 52.

Le Corbusier, P. Jeanneret, Tracés Régulateurs, in
“L’Architecture Vivante”, numero monografico, Le

32. “I problemi della forma hanno un’importanza

Corbusier et Pierre Jeanneret - deuxième série,

secondaria, perchè sul piano scientifico, tecnico,
economico e sociologico cominciano a svilupparsi

1929, pp. 12-13.

le forze determinanti del nuovo ordinamento”.
K. Wachsmann, Wendep unki in Bauen, Wiesbaden,
Otto Krausskopf, 1959 (tradotto come:
K. Wachsmann, Una svolta nelle costruzioni, Milano,
Il Saggiatore, 1960, p. 55).
33. “L’elemento fondamentale dell’Unitè di
Marsiglia: il quadrato (in facciata) contenente una
famiglia. Questo è un prodotto significativo del
Modulor.”
Le Corbusier, La mia opera, Torino, Boringhieri,
1960, p. 159.
34. In tal senso il Modul-or sembrerebbe rappresentare un’evoluzione dei tracciati regolatori,
condividendo l’uso che l’autore ne faceva nel caso
della Ville Radieuse, consentendo nei fatti l’organizzazione e l’articolazione tanto del costruito quanto
del vuoto urbano.
35. “Il tracciato regolatore […] non ha nulla di mistico, né di religioso; c’è semplicemente la rettificazione una purificazione delle intenzioni dell’artista,
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LA MISURA NEL COSTRUITO.
QUESTIONI DI CARATTERE INSEDIATIVO1

2.1 UN PROBLEMA DI GRANDEZZA
CONFORME1
Come si è visto nel capitolo precedente,
l’attenzione riservata all’appropriatezza
dimensionale delle forme architettoniche, come anche ad una più generica
teoria delle proporzioni, ha interessato l’operato del Movimento Moderno
durante l’intero corso del Novecento, nel
tentativo di cogliere una “norma estetica
obiettiva”2, tale da superare la discrasia
di una percezione sensibile e soggettiva
per l’architettura. Se fino agli anni Quaranta tale ricerca sembrava essere però
orientata a rappresentare la persistenza
di un’”essenza astratta del numero”3,
con Le Corbusier e l’invenzione del Modul-or, la stessa teoria assume i contorni
scientifici di una proposta trasmissibile,

ben lontana da quegli assunti della metafisica4 derivanti dall’antichità. Prodotto di
una Recherche patients, lo stesso Modulor si presenta difatti come un riferimento
antropometrico di tipo unitario, la cui
funzione è quella di fornire all’architetto
un utile strumento di controllo e verifica
per tutte quelle ricorrenze proporzionali,
capaci di provocare la satisfaction de
l’esprit. L’Unité d’Habitation di Marsiglia
rappresenta il primo vero momento di
sperimentazione per il dispositivo dell’artista-operaio: un piroscafo alto 56 m,
lungo 137, il cui dimensionamento è basato su una cellula abitativa elementare,
le cui 15 misure comprovate scaturiscono
proprio dalla gamme de proportions del
Modulor5. Nell’Unité, il ragionamento
offerto da LC, al di là dell’applicazione di
una coordinazione modulare obiettiva, ri-

A. Yamaguchi, Atemporal Cityscapes #02, 2016.
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In alto,
Le Corbusier, Piroscafo, in “Vers une architecture”, 1923.
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assume in sé la critica del M.M. alla bassa
densità e all’abitare individuale.
I progetti di Grandeur conforme a cui
l’Unité appartiene, difatti non sono altro
che insiemi urbani di comunità autosufficienti ad alta concentrazione fisica, in cui
echeggia tanto la memoria del Falansterio di Charles Fourier, quanto dei silos
canadesi, finanche dell’organizzazione
cellulare delle certose italiane.
Un urbanesimo complesso, quello proposto da Corbu, comunque funzionalmente
riferito all’uomo-utente e alle sue caratteristiche fisiche, a prescindere dalla scala
progettuale. Ragionare oggi sull’eredità
di Le Corbusier, anche in relazione al
quadro teorico delineato nella sezione
precedente di questa dissertazione,
credo significhi proprio affrontare il tema
di quella che apparentemente sembra
essere un’insanabile contraddizione in
termine -il tenere insieme l’urbano e la
scala umana del progetto mediante un
unico strumento, ovvero quello della
misura- proponendo una serie di interrogativi circa il significato che la nozione di grandezza può tuttora assolvere
all’interno dei molteplici paradigmi della
contemporaneità. Tralasciando i giudizi

ormai consolidati della critica architettonica, credo occorra ora domandarsi:
esiste un limite scalare per l’applicazione
del Modul-or? Esso può essere ancora
oggi impiegato indifferentemente dalla
“misura fisica dell’uomo”6, quei 2,26
cm di altezza, fino alla progettazione
dell’urbano?
Nel cercare di rispondere a questi
quesiti, credo sia opportuno chiarire che
con il termine Grandezza non si intende
in questa sede far riferimento a valori di
astrazione numerica, ma, coerentemente
al pensiero di Ernesto Nathan Rogers, si
vuole adottare quella classe insiemistica
di comparazione, relazione e confronto,
tipica della “qualità astratta dell’architettura”7; ovvero l’insieme delle caratteristiche proporzionali dell’opera, che non
dipendono dal dato quantitativo in sé,
bensì dalle relazioni che la stessa opera
può stabilire tra la sua dimensione fisica
e altri elementi ad essa esterni.
È in tal senso che penso sia possibile
individuare alcune questioni di attuale
interesse sulla nozione della Grandezza
conforme: questioni riguardanti problematiche di carattere insediativo, sociologico e ecologico.
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2.2 QUESTIONI DI CARATTERE
INSEDIATIVO, QUESTIONI DI
CARATTERE SOCIOLOGICO
Le criticità facenti capo a ordini di tipo
insediativo e sociologico possono dirsi
tra loro profondamente connesse, essendo le prime quasi sempre causa diretta
per le seconde.
Tali questioni riguardano:
1. La configurazione dello spazio aperto
2. Assenza di relazione tra edificato e
sistema viario
3. Le forme del costruito
4. Il rapporto dimensionale e insediativo
tra manufatti residenziali e le dotazioni di
servizi
1. Se il tema della Grandezza conforme
gioca un ruolo essenziale nella definizione dei volumi del costruito, nell’utopia
Modernista lo stesso tema sembra venire
meno nella configurazione dello spazio
aperto, sia in termini funzionali, che prescrittivi di usi congruenti all’abitare8.
Osservando i primi disegni per l’Unitè
d’Habitation de Grandeur conforme, elaborati da LC nel 1945, è infatti possibile

notare come l’attenzione riservata ai tre
condensatori che compongono il progetto non sia la stessa adottata nella definizione dello spazio aperto: a fronte di 218
appartamenti (bâtiment A), sono presenti
solamente 24 stalli destinati al parcheggio (20 sono previsti per il bâtiment B,
ospitante 118 appartamenti, nessuno
invece è disposto ad uso delle 32 appartemets-villas del bâtiment C): l’oggetto
architettonico in sé sembra aleggiare
sul sedime stradale, senza intraprendere
alcun compromesso collaborativo con lo
stesso9.

In alto,
Le Corbusier, Unite d’habitation, prospetto principale,
Marsiglia, 1945,
A sinistra,
Le Corbusier, Unite d’habitation,
prima ipotesi planimetrica per i progetti di Granderr Conforme,
Marsiglia, 1945.
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Quello citato è di per certo un esempio
banale, ma, se s’immagina di associare
al numero degli abitanti delle diverse
Unités l’uso dell’automobile come mezzo
individuale, la questione diviene prescrittiva per il possibile fallimento del tema.
Similmente ci si potrebbe riferire ai disegni dell’Ilot Insalubre (1936), in cui l’edificato sembra rinunciare a qualsiasi forma
partecipativa con l’intorno, ridotto ad un
Terrain vague di difficile interpretazione
funzionale. Si tratta di modus operandi
perpetrato anche nella realizzazione dei
contesti periferici italiani del dopoguerra:

Terrain vague, fotocollage dell’autore, 2015.
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si pensi alle diverse esperienze romane
del Laurentino, come anche ai grandi
cortili divenuti parcheggi del Tiburtino
III, finanche allo stesso Corviale; nei casi
appena citati, il ragionamento adottato
dai progettisti sembra essere esclusivamente orientato alla ricerca di un rapporto biunivoco tra il volume dell’edificato
e l’urbano, dimenticando però la misura
intermedia dell’abitare, ovvero quello
“spazio delle relazioni e della vicinanza,
del quotidiano, delle azioni sì più minute, ma che sono la conditio sine qua non
dell’abitare al di fuori dell’alloggio”10.
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2. Sull’assenza di relazione tra edificato e
sistema viario il ragionamento è analogo.
Guardando ancora al passato, la principale causa della mancata collaborazione
tra costruito e spazio aperto sembra
essere riconducibile all’indeterminatezza
che ha caratterizzato il disegno infrastrutturale dei progetti d’espansione. In
tal senso parte del M.M. sembra aver
tradito anche la lezione della Loi de Les
7 V11e il suo ordine gerarchico. Basti pensare ai Piani di Zona del 1° PEEP di Roma
(1964), dove l’interesse preponderante
del volume costruito, a discapito delle

relazioni contestuali, si riflette in una
frammentazione di tessuti ben lontani
dalla scala del modulor. In quest’ottica
i ragionamenti di Rem Koolhaas sulla
Bigness sembrano quanto mai calzanti
e applicabili: “la strada è divenuta un
residuo, un congegno organizzativo, un
mero segmento del piano metropolitano
continuo in cui le vestigia del passato
fronteggiano le attrezzature del nuovo
in una inquieta situazione di stallo”12. Si
pensi in tal senso alla disgregazione operata nel Karl Marx-Hof tra impianto viario
e tipo edilizio, fatto che sembrerebbe

Karl Ehn architecte, Karl-Marx-Hof, Vienna, 1929.
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In basso,
Condominium, fotocollage dell’autore, 2015.
A destra,
OMA - R. Koolhaas, The asian city of tomorrow,
tratto da “S, M, L, XL”, 1995.
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impoverire quel necessario rapporto
collaborativo tra Misura della residenza e
Misura dello spazio pubblico.
Se al fenomeno dello sprawl è genericamente imputabile la disgregazione
dell’urbano, non di meno l’adozione
dell’alta densità in relazione ai grandi
spazi aperti ha condotto, nella città Modernista, alla realizzazioni di sezioni stradali difficilmente commensurabili con la
scala umana, facendo emergere problemi
di lacerazione sociale non trascurabili.
Gli eredi del Moderno13 non sembrano
aver fornito così soluzioni utili al riscatto
del rue corridor, raggiungendo solo in
rare eccezioni quell’”uniformità nei particolari e dinamismo nell’insieme”14 tanto
auspicato da Corbu.
Nella convinzione che l’effettiva sostenibilità di un’opera possa dipendere da alcune caratteristiche prettamente inerenti
il tipo insediativo, il rapporto tra sedime
stradale e forma del costruito credo possa essere considerata come questione
preminente anche rispetto a problematiche che lambiscono questo rapporto in
maniera secondaria.
Anche quando persiste una più completa
omologazione tra impianto viario e mor-

fologia, come nel caso del tipo a corte,
non è raro veder demandare alla distribuzione interna le possibilità risolutive
del problema del soleggiamento lungo i
due fronti nord (quello esterno e quello
interno alla stessa corte), senza trovare in
genere un compromesso opportuno tra
impianto insediativo e tipo edilizio.
3. Per quanto concerne le forme del
costruito, l’immaginario legato all’Unité d’habitation si è spesso tradotto in
architetture alienanti, prive di quella
”armonia poetica”15 tipica della cultura
europea dell’abitare e dei suoi caratteri
figurativi. L’alta densità apre infatti alla
critica di Léon Krier sui “falsi monumenti”16, riducendo parte dell’esperienza
Modernista a manufatti che, pur ospitando l’abitare privato, si travestono di una
misura compatibile con il valore simbolico dell’Istituzione, dell’edificio pubblico,
ponendo in crisi la necessaria differenziazione tra edifici speciali ed utilitari, che
rende altresì riconoscibili i luoghi della
città storica.
Occorre inoltre precisare che, sebbene
l’uso del Modulor consentisse a Corbu
di organizzare per i progetti di grandeur
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conforme prospetti articolati, capaci di
riverberare le fascinazioni spaziali interne in un continuo figurativo, le difficoltà
insite nel coniugare i grandi segni urbani
alla scala percettiva hanno prodotto nella
contemporaneità un’anonima sintesi del
dettaglio architettonico.
Se Max Bill aveva individuato nell’Unità
di Marsiglia una ideale concretizzazione
del Modulor, “applicato come mezzo
d’espressione plastica, direttamente trasferito nel cemento della facciata”17, lo
stesso non può dirsi dei progetti realizzati nel dopoguerra italiano e ispirati alla
grande dimensione.
La costante ripetizione cellulare degli
spazi abitativi, sempre uguali nel loro
“anonimo grigiore”18 come anche la genericità compositiva dovuta alla prefabbricazione convenzionale, difficilmente
consente all’abitante di individuare con
semplicità la figura del proprio alloggio,
facendo emergere, tra gli utenti, un
evidente problema di riconoscibilità per
lo spazio privato compreso all’interno
di un volume collettivo19; questione che
sembra peraltro sostanziare le critiche di
carattere sociologico mosse da Franco
La Cecla contro l’architettura Moderna

e Contemporanea20. Anche quando si è
cercato di affrontare il problema promuovendo molteplici variazioni e ibridazioni
tipologiche per l’abitare privato, come
nel caso di Gallaratese a Milano, l’esasperazione della ricerca ha comunque
condotto ad una generale indeterminatezza insediativa che ne ha compromesso
le scelte progettuali anche in relazione a
questa tematica.
Mutuando ancora una volta i ragionamenti di Koolhaas sulla Bigness, si potrebbe facilmente asserire che i progetti
di Grandezza conforme, raggiunta una
certa dimensione fisica, si identifichino
maggiormente come entità dimensionale, invece che come identità architettonica21.
In quest’ottica Il Rappel à l’ordre, insito alle serie numeriche blu e rossa del
Modulor sembra essere stato tradito,
venendo meno la finalità umana dello
strumento di cui si è più volte parlato nel
capitolo precedente.
4. Esulando dall’esperienza propria di Le
Corbusier e spostando il ragionamento
nei confronti di quanto prodotto più in
genere dalla teoria della città funzio91
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nalista, credo sia lecito avanzare anche
alcune ipotesi di tipo critico in merito ai
manufatti destinati ad accogliere le dotazioni di servizi.
In questo caso il problema si fa addirittura duplice, impegnando sia la morfologia
dei manufatti destinati ad un uso collettivo, sia lo sviluppo della città e il suo
accrescimento.
Sulle forme dei luoghi adibiti ad accogliere le funzioni d’interesse collettivo è
doveroso infatti registrare la tendenza a
rilegare l’oggetto architettonico ad una
scala dimensionale assai minuta, non
commensurabile con la misura colossale
dell’edificato residenziale.
Gli edifici destinati ai servizi sono così

Da sinistra,
Ana Aragão, Porto Imaginarium, illustration, 2016.
L. Krier, schemi analitici, 1995.
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divenuti oggetti anonimi, incapaci di
reagire allo sviluppo della città, giacché
privi della qualità identitaria necessaria
per ambire all’essere fatto urbano.
La misura ridotta degli edifici speciali
rappresenta, infatti, quella mancanza di
qualificazione utile a far comprendere il
significato dell’oggetto architettonico e
la funzione che questi può assolvere, facendo confondere non solo la proprietà
individuale nel costruito generico, ma
anche la forma della chiesa con quella
della residenza, la residenza con la scuola, la scuola con il municipio etc..22
Per quanto concerne lo sviluppo della
città, credo sia utile annotare il come
la tardiva realizzazione delle dotazioni
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di servizi all’interno delle aree periferiche, inerenti comunque alla produzione
funzionalista, abbai prodotto, nel tempo,
quella che potremmo definire un’aberrazione dei tradizionali modelli di crescita
della città, insediando gli abitanti prima
della stessa costruzione degli edifici utili
al loro vivere23, secondo modalità di
accrescimento del tutto inverse rispetto
a quanto accaduto per la città storica24 e
che nei fatti hanno prodotto quella “sensazione di isolamento”25 per l’abitante.
Come sottolineato da De Carlo, in
quest’ottica “il Movimento Moderno ha
genze del potere del suo tempo.

Aveva promesso una Nuova Gerusalemme fondata sulla giustizia, sulla libertà e
sulla riconquista del diritto all’espressiosi di come si poteva ridurre al minimo essenziale lo spazio destinato all’abitazione
dei poveri [...] Aveva promesso l’Armonia
sociale dell’Unità dell’ambiente archila pratica di dividere le città in zone e
di separare ogni zona, urbana o suburbana o di campagna, la residenza dallo
scambio, il lavoro dal gioco, il moto dalla
quiete, l’uso come consumo dall’uso
come contemplazione, la sfera privata da
quella pubblica, la riunione dalla socializzazione”26.

Da sinistra,
Ana Aragão, NY Playground, illustration, 2016.
R. Koolhaas and Madelon Vriesendorp,
The City of the Captive Globe Project, New York, New York,
Axonometric, 1972.
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2.3 CASE BASSE AD ALTA DENSITÀ
Le questioni appena espresse sulla grande dimensione credo possano comunque
essere in parte riferite anche alla misura
minuta dell’edificato ad alta densità, che
della misura conforme rappresenta la seconda faccia di una medesima medeglia.
Prima di tentare di affrontare le medesime ipotesi di tipo critico per questo
modello edilizio -e insediativo-, credo sia
opportuno avanzare una prima sistematizzazione sulle molteplici accezioni che la
stessa tipologia può assumere.
Paolo Desideri individua nella diffusione
della pratica dell’abuso edilizio una prima
risposta sociologica alle criticità riscontrate nel paragrafo precedente, egli infatti
scrive:
“La casa abusiva diviene strumento di
una società che non è più in grado di
condividere valori e la cultura abitatiquartiere costituito da case multipiano
è espressione di un giudizio negativo
sull’incongruenza dell’impianto urbanistico con tipologie ad alta densità, che
determinano una sindrome da ghetto […]
94

L’indiscussa vincitrice del referendum
sulla casa desiderata è risultata la piccola
dimensione”27.
Non c’è in queste parole un elogio
della città priva di pianificazione, ma
forse è possibile rintracciare una sottesa
reminiscenza delle esperienze positive
proposte dal pensiero Strutturalista,
come anche una condivisione critica con
il pensiero di Christopher Alexander.
Quella che Desideri percorre nella sua
tendenziosa critica, è nei fatti è una strada già tracciata.
Come ricorda Giuseppe Troccoli, nel
1980 Carlo Melograni cura il numero 157 di Edilizia Popolare, dedicato
proprio al tema delle Case basse ad alta
densità, ricordando, al suo interno, di
come Alexander e Chermayeff avessero dedicato proprio a Walter Gropius,
strenue difensore dei vantaggi della
grande dimensione, il volume Community and privacy. In quel testo, Alexander
e Chermayeff teorizzavano la possibilità
di risolvere i problemi legati ai suburbia
americani intervenendo sulle diverse
modalità di aggregazione instaurabili
tra le abitazioni individuali di tipo basso,
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muovendo un’aspra critica all’utopia
funzionalista che troppo spesso aveva
dimenticato la dimensione dell’alloggio
in favore della scala urbana.
Ma se la Grandeur conforme teorizzata
da Le Corbusier nasce come applicazione del Modulor alla vasta scala, quali
sono i termini attraverso cui è possibile
?
Quali sono gli attributi che possono
descrivere in termini qualitativi il tipo eloCredo che la nozione offerta da Melograni possa dirsi tutt’ora valida:
“Alte non più di tanti piani quanto è possibile misurare con un colpo d’occhio,
senza contarli uno per uno, rammentiamo che case di questa specie sono
composte da alloggi che hanno almeno
alcuni requisiti e dotazioni dell’abitazione bifamiliare. Per esempio uno spazio
all’aperto: un piccolo orto o giardino, se
sono a livello del terreno, o una loggia
abbastanza grande per accogliere un
tavolo da pranzo […]”28.

quelle già avanzate per i modelli di grandeur conforme.
Mi sto riferendo anche in questo caso a
questioni di carattere insediativo e morfologico, così riassumibili:
1. Dal punto di vista insediativo, gli elementi minuti che caratterizzano questo
tipo di tessuti consente di organizzare
in maniera puntuale una partecipazione
diretta tra costruito e spazio pubblico, offrendo una gerarchia di soluzioni
spaziali tra interno ed esterno congeneri
all’abitare; basti pensare in tal senso alle

A sinistra e in basso,
Mies van der Rohe, Lafayette park, Detroit, USA, 1956 - 1959.

Partendo da questa definizione, credo
che questo modello morfo-tipologico
soffra oggi di criticità non dissimili da
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affascinanti gradazioni spaziali operate
da Ludwig Hilberseimer e Mies Van Der
Rhoe nel mix tipologico del Lafayette
Park, come anche ci si potrebbe riferire
anche alle proposte progettuali più volte
citate da Jan Ghel per il Sibelius Parken
a Copenaghen (del gruppo Fellestegnetsuen), proprio in merito alla disposizione
di un’edilizia dimensionalmente contenuta, aperta alla viabilità del quartiere
e conforme ad instaurare l’esperienza
tradizionale dell’Unità di vicinato.
La stessa organizzazione altresì viene
meno nelle esperienze eterogenee realizzate in prossimità della frange peri-urbane dei contesti meno densificati.
La mancata riflessione sul pattern aggregativo, dunque sui principi di organizzazione fisico-spaziale dell’insediamento,
ha spesso condotto ad una esasperata
ripetizione orizzontale dello stesso modello abitativo, innescando problematiche relative alla grande quantità di suolo
impegnata dall’impianto viario, nonché al
conseguente formarsi della dispersione
abitativa, fatto che caratterizzava i modelli d’espansione americani dello sprawl.
Va detto inoltre che, in alcuni casi particolari, il sistema di case basse può
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soffrire di un problema di accessibilità
non trascurabile, fatto legato al percorso
che in genere separa l’appartamento
dall’area agli stalli di parcheggio; mi sto
riferendo ad un rapporto di prossimità
privilegiato nei casi dell’edilizia bassa,
ma che può venire meno all’aumentare
della denistà dell’impianto, proprio a
discapito della disponibilità del sistema
viario. Da questa eventualità può conseguire inoltre una dilatazione dei tempi
di percorrenza della città a sviluppo
orizzontale, di cui bisogna tener conto
necessariamente anche dal punto della
qualità dell’abitare il quartiere.
2. La stessa criticità già evidenziata nel
descrivere l’anonimia che ha spesso afflitto la Grande dimensione risulta essere
presente, quantomeno in parte, anche
nella realizzazione dei tessuti di case
basse avviati durante la riqualificazione
delle aree abusive italiane a partire dagli
anni Sessanta. La mancata caratterizzazione della cellula abitativa dei quartieri
periferici ha prodotto una condizione
figurativa non dissimile alla ripetizione
modulare delle soluzioni architettoniche
adottate per i quartieri-condensatore.
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Se è vero che nelle case basse l’individuo ha la possibilità di intervenire
arbitrariamente sulla tinteggiatura dell’involucro, come anche sull’organizzazione
dello spazio privato esterno o sulle finiture edilizie, lo standard realizzativo spesso
non consente nei fatti di rendere determinante la figura della singola residenza
dall’insieme dei villini. Va detto inoltre
che, pur mostrando alcune caratteristiche specifiche di carattere relazionale,
anche la scelta di un tipo di insediativo
minuto può comunque produrre alcune
problematiche di carattere sociologico
non facilmente risolvibili.
Occorre infatti precisare che il tipo
edilizio delle case basse, anche nel caso
dell’alta concentrazione fisica, può soffrire di una problematica di carattere distributivo, dovuta in genere allo sviluppo
su due piani della residenza, questione
che difficilmente può risultare vantaggiosa per gli utenti più anziani. Sebbene
quest’ultima questione possa sembrare
marginale rispetto alle altre questioni
trattate, fanno entrambe capo ad un
aspetto sociologico non indifferente per
il tema della Sostenibilità.
Da queste prime riflessioni tuttavia appa-

re evidente come entrambe le soluzioni,
quella riferita alla grande dimensione
e quelle riferita invece alle case basse,
mostrino il fianco a problematiche non
sempre facilmente risolvibile.
Occorre precisare che, parimenti a quanto proposto dalla letteratura strutturalista
in passato, il panorama internazionale ha
comunque espresso, nel tempo, esperienze propositive da cui trarre esempio
per affrontare correttamente le tematiche proposte. Esempi che trovano delle
dirette attuazioni anche all’interno del
panorama contemporaneo, come nel
caso della VM Mountain del gruppo Big
a Copenaghen, dove un tessuto di piccoli villini a viene collocato su un grande
volume costruito, conservando così un
dialogo diretto con la dimensione fisica
della prospiciente periferia, pur riconducendo la dimensione dell’alloggio
alla scala umana della residenza bassa.
Una strategia d’ibridazione tipologica
non lontana da quella attuata, pur con
esiti figurativi completamente diversi, da
Stephen Maupin nell’edilizia sociale di
Parigi (2012), o nel tessuto di case basse
ad alta densità abitativa ideato da Peter
Barber a Londra (2006).

A sinistra,
Schemi e forme d’aggregazione,
C. Alexander, S. Ishikawa e M. Silverste in
“A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction”, 1977

In basso,
Peter Barber, Donnybrook Quarter, Londra, 2006.
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In basso,
A. Libera, Unità di abitazione orizzontale al Tuscolano, Roma,
1950 - 1954.
A destra,
L. Hilberseimer, Mixed-height housing development (Mischbebauung), 1930.

La cultura della densificazione urbana,
auspicata da più parti, sembra essere
tesa in questi casi a ricalibrare, mediante
l’appropiatezza tipologica, le superfici
libere delle periferie con lo scopo di di
garantire una diversa gradualità tra luogo
pubblico e privato; tecniche e prassi operative che perseguono il comune obiettivo di far collaborare il costruito con le
dinamiche d’uso dello spazio pubblico,
attraverso indicazioni progettuali specifiche e misure corrispondenti.

Esempi che contengono già gli indirizzi
progettuali capaci di restituire senso allo
Spazio di relazione, finanche a rendere
chiara ed evidente la stessa vocazione
del luogo in esame, senza cadere in
quella generica indicazione d’uso che
priva le periferie della qualità identitaria
necessaria all’abitabilità del quartiere.
Gli aspetti positivi della piccola dimensione possono essere altresì rintracciati
in parte del pensiero ecologico che
vede nell’ingombro della casa unifamiliare quell’occupazione di suolo
apparentemente sufficiente da consentire l’inclusione della natura all’interno
dell’edificio. Sebbene quest’ultima
riflessione rappresenti una tesi ancora
da dimostrare, è possibile spiegare in tal
senso anche alcune scelte metodologiche di Hilberseimer nel suo tentativo di
avvicinarsi al tema della città-giardino,
ovvero dell’”inserimento della sua teoria
integrazione di città e campagna”29.
L’analisi teorica che Hilberseimer adotta,
pur partendo dalla città in sé e dalla sua
collocazione geografica, è comunque
definibile come piano, ovvero come tipo
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interpretativo tanto elastico da consentire il realizzarsi di tutte le modificazioni
che il contesto ambientale richiede in
senso naturalistico30. In quest’ottica è
possibile spiegare L’idea di piano che lo
stesso architetto tedesco già aveva ampiamente descritto in New town, ovvero
quell’aspirazione per “un sistema lineare
di unità d’insediamento indipendenti”31,
supportato da un’analisi tipologica già
articolata in funzione della densità abitativa e delle questioni igienico-sanitarie,
di esposizione, visuale e soleggiamento;
un’articolazione particolarmente attenta
alla definizione di quelle caratteristiche
di “identità, orientamento ed accesso”
che caratterizzano il tipo delle Low and
medium rise housing nella definizione
offerta da Alison e Peter Smithson 32.

99

PARTE II

Le Corbusier, Unité d’Habitation,
Marsiglia, 1947-1952.

2.4 VERSO UNA GRANDEZZA
ECOLOGICA PER L’ARCHITETTURA
Le criticità sin qui evidenziate non intendono ovviamente decretare un fallimento
tout court delle scelte tipologiche e del
problema dimensionale impostato da Le
Corbusier e da una parte degli eredi del
M.M., la validità della questione anima
difatti la contemporaneità suggerendo
nuovi quesiti che credo sia necessario
affrontare.
In cosa l’architettura e l’urbanistica posancora risiedere l’attualità metodologica
del pensiero di Le Corbusier per come lo
La spinta propulsiva imposta dai temi
della sostenibilità ambientale sembra
spostare il punto di vista critico del
riferimento classico in favore di una
qualità ecologica della progettazione,
imponendo alla contemporaneità un
diverso tipo di ragionamento, basato
su relazioni dimensionali diverse dalla
percezione armonica del manufatto o del
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sistema aggregativo tra elementi singoli.
In tal senso, proporre oggi il tema della
Grandeur conforme, come parametro
progettuale per la realizzazione di una
rinnovata sostenibilità urbana, può aiutare a disvelare nuovi criteri di raffronto
per gli interventi di nuova edificazione o
demolizione e ricostruzione dei contesti
della città consolidata.
Nel libro Green Metropolis33, David
Owen individua tale parametro nel consumo energetico individuale, intendendo lo stesso come una diversa relazione
di conformità tra architettura e ambiente; tale convinzione contiene in nuce la
tesi secondo cui l’alta densità e l’elevata
concentrazione insediativa possono rivelarsi maggiormente sostenibili rispetto
ai modelli della città diffusa, più volte
sostenuti da personalità come Robert
Bruegmann, o Peter Gordon e Harry W.
Richardson34.
Una tesi facilmente riconducibile a tre
ipotesi distinte, ma tra loro congruenti:
1. Nella città ad alta densità il limite
fisico delle pareti esposte consente di
ridurre il fattore di forma (rapporto tra
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superficie disperdente e il volume lordo
dell’edificio) rispetto al costruito diffuso,
limitando così i consumi energetici necessari alla normale climatizzazione.
2. Le ridotte dimensioni degli alloggi
inseriti nei condensatori, come anche
l’interazione di prossimità tra cellule
abitative adiacenti, consente di ridurre
ulteriormente la richiesta di climatizzazione e riscaldamento rispetto all’abitazione
ad uso individuale.
3. L’alta densità della città compatta
permette l’uso di viabilità alternative a
quella dell’automobile (viabilità pedonale, ciclabile, mezzi pubblici); possibilità
difficilmente realizzabile invece nella
sprawling city, dove le dilatazioni fisiche
rendono la dimensione della spazialità
urbana difficilmente commensurabile con
la misura umana degli spostamenti.
Sebbene gli stessi ragionamenti possano
essere con facilità rintracciati nel pensiero di Le Corbusier, in particolare in
Manière de penser l’urbanisme (1946),
nell’attualità dibattito si cela un elogio
dei modelli europei, la cui compattezza

fisica consente generalmente di determinare consumi inferiori rispetto alla città
diffusa di tipo asiatico o americano35.
Appare comunque necessario precisare
che la scelta di un tipo ad alta densità
abitativa non consente di porsi al riparo
da qualsiasi tipo di problematica ambientale, sono infatti individuabili alcuni
aspetti, riguardanti comunque la forma
del costruito e la questioni insediative,
che è bene tenere in considerazione:

Renzo Piano Building Workshop,
Progetto per il quartiere “Le Albere”, Trento, 2013.

1. aspetti manutentivi di ordine economico e sociale
2. la dimensione del corpo di fabbrica
3. struttura del sistema veicolare dei
trasporti
1.1 Se è vero che l’adozione di un tipo
ad uso collettivo, come potrebbe essere
la stessa Unité d’Habitation, sembrerebbe rispondere maggiormente alle istanze
ambientali del progetto sostenibile (in
virtù di un minore consumo energetico
per abitante, minori emissioni inquinanti
dovute alle facilitazioni del sistema della
mobilità e una bassa occupazione del
suolo), la stessa scelta apre ad innumerevoli questioni relative ad aspetti di ordine
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manutentivo, economico e sociale, di
non sempre facile gestione.
Si pensi ad esempio all’aumento del costo delle fondazioni, come all’estensione
delle superfici coperte per gli ambienti
interrati (parcheggi condominiali, spazi
accessori) o anche alle dotazioni impiantistiche (ascensori, autoclavi, condotti
d’areazione ecc..) che normalmente
occorre predisporre negli edifici aventi un
considerevole sviluppo verticale.
2.1 Anche la dimensione del corpo di
fabbrica può fornire dati meritevoli di
attenzione: il profondo spessore dell’Unitè ad esempio, imposto dallo sviluppo
longitudinale delle cellule abitative, consente da un lato di organizzare tutti gli
spazi serviti in prossimità delle aperture
lungo i loggiati, ma dall’altro obbliga gli
spazi serventi all’illuminazione artificiale,
precludendo la possibilità di affacci verso
l’esterno e limitando dunque la luce diffusa e la ventilazione naturale di tutti gli
ambienti interni36.
Le Corbusier, Sezione tipo delle residenze interne
all’Unité d’Habitation, Marsiglia, 1947-1952,
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3.1 Come già sottolineato da Luca
Reale37, occorre inoltre precisare che la

scala dimensionale della città funzionalista, parimenti a quanto avviene per le
Garden city, può divenire di per sé un
modello urbano fallimentare se associato
al trasporto automobilistico individuale:
lo sprawl urbano, analogamente a quanto avviene per la grande concentrazione
fisica, nel caso in cui presenti una scarsa
partecipazione insediativa con il contesto, coincide comunque con un modello
antiurbano difficilmente perpetrabile.
Lo stesso sprawl può rappresentare
infatti una scelta razionale nel momento
in cui la città tradizionale (o i modelli
compatti in genere) rinuncia ad una più
complessa partecipazione insediativa
e la scarsità di servizi mal compensa i
vantaggi del condensatore.
In quest’ottica bisogna allora domandarsi quanto siano veramente opportune
alcune scelte operate dal Moderno in
senso dimensionale, seppur finalizzate a
trovare una soluzione alla mancata salubrità dei modelli dell’Ottocento.
La questione della Grandezza conforme,
intesa come qualità relazionale intrinseca al costruire, merita oggi un pensiero
rinnovato in funzione delle finalità che
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l’opera realizzata intende perseguire in
termini di consapevolezza ambientale.
Va detto che gli stessi ragionamenti
non devono comunque limitarsi al solo
volume costruito ma, come suggerisce
Raffaele Panella, la battaglia per un
Urbanesimo sostenibile deve coinvolgere
“l’ambiente nella sua accezione più ampia e perciò nella somma delle sue più
varie e ricche articolazioni”38, integrando
la città alle mutazioni del territorio e
del Paesaggio, così da rintracciare nella

contemporaneità quell’auspicio lecorbusieriano per un raggiungimento della
“comune unità di misura umana e la
media proporzionale tra il fattore uomo e
il fattore natura”39.
Parte della contemporaneità, nello scoprire una rinnovata attenzione per quanto concerne il tema del Paesaggio (sia
in termini ambientali che urbani) e la sua
integrazione con le forme del costruito,
sembrerebbe avanzare numerose declinazioni d’uso per quello stesso verde che

Le Corbusier, Unité d’habitation, Firminy (FR), 1965.
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la città Modernista demandava in modo
generico ad una vago disegno “planovolumetrico”40.
Come sottolinea ancora Giuseppe
Troccoli nel volume Housing. Il progetto
contemporaneo della residenza, accanto
ai più ambigui termini inerenti l’Urban
Landscape e lo Stadlandshaft, è possibile
registrare oggi una molteplicità di usi e
funzioni legati al tema in esame, spesso
attinenti alle questioni di carattere energetico e dell’efficienza urbana41.
Lo steso Troccoli sottolinea infatti come
la medesima nozione di Verde sembra
oggi essere oggetto di numerose sovrapposizioni semantiche, spesso afferenti
anche ad elementi strutturanti i sistemi
produttivi della città (discariche, centri di
riciclo e riuso, depuratori e inceneritori),
come anche ai molteplici partiti architettonici tipicamente impiegati nel progetto
d’architettura sostenibile (serre bioclimatiche, grren-wall e coperture vegetali).
Le Corbusier, La Main Ouverte a Chandigarh,
schema realizzativo, Chandigar, 1952.
A destra,
F. Purini, Il principio insiediativo, 1982, acquaforte acquatinta su carta, 70x50 cm.
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Questi ultimi, elementi, locuzioni esintagmi del progetto ambientalmente
consapevole, in particolare, fanno capo
al mito dell’autoproduzione42, ovvero ad
un concetto molto lontano dall’accezione

comunitaria della grande dimensione e
orientato a definire le linee strategiche
per la progettazione del manufatto energeticamente autarchico.
In quest’ottica è possibile registrare un
tentativo, da parte dell’architettura, di
riproporre quelle situazioni ambientali
disattese dall’insediamento consolidato
della città contemporanea, fin troppo
indifferente alle specificità del luogo, o
più in generale del paesaggio.
Questa manifestazione d’intenti propositivi, ben trasmessa dai Denotata del
progetto ambientalmente consapevole,
come anche dall’attenzione rinnovata
per l’agri-urbanismo, impegna le forme
dell’architettura nel suo complesso, anche in riferimento al tema dimensionale.
Tralasciando il tema dell’impronta ecologica che sarà trattato più avanti, questa
attenzione credo si possa rintracciare
nella ricerca di un nuovo rapporto fisico
tra edilizia e ambiente, che spesso si realizza nella variazione dimensionale degli
elementi intermedi tra spazio interno e
esterno; basti pensare in tal senso alle
ampie terrazze della Foresta Verticale di
Stefano Boeri a Milano, come alla cura
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profusa nella progettazione del recinto nelle case unifamiliari, o anche alla
dislocazione di alcune attività all’aperto
all’interno di rinnovati loggiati.
Questa breve riflessione riguardante il
rapporto formale e sostanziale venutosi
a creare tra costruito e ambiente, così
per come è stata appena posta, credo
rappresenti di per sé una variabile di non
facile interpretazione e di difficile traduzione in termini di parametrizzazione
ecologica, ma che penso sia comunque
necessario tenere in considerazione.
Come anticipava lo stesso Le Corbusier:
“Rientrerebbe nello spirito della nuova
architettura, della nuova attesa urbanistica la ricerca di soddisfare le più recondite esigenze umane restituendo il verde
e il paesaggio urbano e reintroducendo
la natura nel campo delle nostre fatiche
tranquillizzati di fronte alla angosciosa
minaccia della grande città che imprigiovi sono capitati”43.
Nel rispetto di queste due condizioni,
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allora il pensiero di Le Corbusier potrà
essere ancora tracciato in precisa attinenza ai fondamenti teorici della sostenibilità ambientale, ritrovando nella sua
impostazione del problema un’ineludibile
attualità.
D’altra parte, come sottolineato da Giulio
Carlo Argan, il modus operandi di Le
Corbusier può infatti dirsi rappresentativo di un “classicismo senza fregi, ordini,
colonne, ma altrettanto certo dei valori
fondamentali, in certo senso, altrettanto naturalistico: l’equilibrio dei volumi,
chiarezza delle linee semplici e proporzioni chiare, la “bellezza” del problema
ben impostato non sono che il segreto di
un nuovo accordo tra l’uomo e il mondo
naturale”44.

Le Corbusier, Schema d’indagine sul funzionamento
ambientale dell’Unité d’Habitation, 1946.
106

Si delinea così un diverso tipo di grandeur conforme, attenta tanto alla densità
come alla qualità insediativa, sensibile
tanto a les normes de l’homme che a
quelle de la nature, al point de vue technique et de l’esprit.
Una Grandeur conforme dal valore ecologico che era già riscontrabile nell’Idea
di Piano di Hilbersehimer, come anche

negli studi dello stesso autore basati
sul soleggiamento e l’organizzazione
orografica del terreno, le cui soluzioni
generalizzate e sistematicamente ripetibili non sono poi tanto lontane dal tema
della Misura ecologica che si vuole qui
indagare.
Si tratta di questioni complesse, facenti
riferimento ad ambiti tematici anche
molto lontani tra loro, ma che trovano
nell’ineludibilità ecologica un rinnovato
momento d’interpretazione comune.
Le questioni morfologiche, insediative,
sociologice impegnano così la città, al
pari delle più attuali tematiche ambientali, fatto che richiede un modello d’indagine paritario per tutti questi aspetti.
D’altra parte, proprio Hilbersehimer,
riflettendo su un problema non disattendibile, come quello del traffico, ammoniva:
“Ci siamo dimenticati di considerare la
città come un tutto. Solo se noi consideriamo la città come un tutto, possiamo
giungere alla soluzione di tutti i suoi
problemi parziali […]”45.
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Note:

testo di Mathila Ghika sul numero aureo.

1. Parte del contenuto di questo paragrafo e

Cfr: M. C. Ghyka, Le Nombre d’or. Rites et rythmes
pythagoriciens dans le développement de la civili-

seguenti è stata già presentata dall’autore in

sation occidentale, Gallimard, Parigi, 1930.

occasione del Convegno Corbu dopo Corbu 20151965 (tenutosi il 25 novembre 2015, presso l’aula

5. Le Corbusier, Il Modulor, Mazzotta, Milano,

Fiorentino della Facoltà di Architettura dell’Uni-

1974, p.138.

versità “Sapienza” di Roma, via A. Gramsci 53) e
già pubblicata come S. Bigiotti, La questione della

6. E. N. Rogers, Architettura, misura dell’uomo in

grandezza conforme nell’architettura contemporanea, in AA.VV., Per Le Corbusier. Corbu dopo

E. N. Rogers, “Architettura, Misura e grandezza
dell’uomo. Scritti 1930-1969” - S. Maffioletti (a

Corbu, 2015/1965, Dipartimento di architettura e
progetto (a cura di), Quodlibet, Macerata, 2016,
pp. 97-110.

cura di), Il Poligrafo, Padova, 2010, Vol. I, pp.434438.

Il capitolo in oggetto rappresenta quindi un
ulteriore sviluppo del testo appena menzionato,
qui riportato in una sua versione rivista, estesa e
comprensiva di un’ulteriore riflessione circa il tema
della case basse ad alta densità abitativa, nonché di
ulteriori e più approfonditi riferimenti bibliografici.
2. V. Gregotti in A. C. Cimoli - Fulvio Irace (a cura
di), La divina Proporzione. Triennale 1951, Electa,
Milano, 2007, p.138.
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7. Ernesto N. Rogers, “Misura e grandezza” in F.
Irace - A.C. Cimoli, Op. Cit, p.82.
8. Cfr: D. Carfagna, La misura dello spazio pubblico, in M. De Matteis - A. Marin (a cura di), “Nuove
qualità del vivere in periferia. Percorsi di rigenerazione nei quartieri residenziali pubblici”, EdicomEdizioni, Montefiascone (Gorizia), 2013, p.147-156.

3. F. Irace, “La difficile proporzione”, Ivi, p.14.

9. Si veda a riguardo Le Corbusier, Oeuvre complète, Vol. IV - 1938-1946, Willy Boesiger (a cura
di), Birkhäuser Publisher, Basilea - Boston - Berlino,
2006, (ed. originale: 1946), pp. 172-173.

4. Negli anni Trenta trova infatti ampia diffusione il

10. D. Carfagna, Op. Cit., p. 150.
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11. Le Corbusier, Le “Modulor” et la “Loi de 7 V”,

18. G. K. Koening, Analisi del linguaggio architet-

in “Atti e Rassegna Tecnica Ingegneri e architetti”
n.4, Torino, aprile 1952, pp. 127-135. raccolto e

tonico (I°), Libreria editrice fiorentina, Firenze 1964.
p. 68.

tradotto come Proporzione e temi moderni nel già
citato A. C. Cimoli - F. Irace (2007), Op. Cit, pp.90109.

19. Si tratta di un problema di ordine sociologico
già presente nella città dello sprawl americano e
ipotizzabile in larga misura all’interno delle recenti

12. R. Koolhaas, Junkspace. Per un ripensamento
radicale dello spazio urbano, G. Mastrigli (a cura

esperienze asiatiche ad alta densità abitativa; in tal
senso ci si potrebbe riferire ai macrosegni di Steven

di), Quodlibet, Macerata, 2006, p.23.

Holl, come il Linked hybrid di Beijing (2009) o lo
Sliced porosity block di Chengdu (2012), o anche

13. Non mancano nella vicenda italiana comunque
esempi positivi in controtendenza alla disgregazione tra infrastruttura e urbano, si pensi ai PdZ del 2°
PEEP romano, o ancora prima all’intervento di Via
della barca di Giuseppe Vaccaro a Bologna (1959),
come anche a Ludovico Quaroni nel concorso per
Le Barene di San Giuliano a Mestre (1959).

allo stesso Interplace progettato da OMA e Ole
Scheeren a Singapore (2013).

14. Le Corbusier, Urbanistica, Il saggiatore, Milano,
1967, p.66.

22. Cfr: Koening, Op. Cit, p. 66.

15. Cfr: C. Mollino, Retoriche e poetiche della
proporzione, in “Domus”, n. 269, 1952.
16. L. Krier, Architettura. Scelta o fatalità, Laterza,
Roma - Bari, 1995, p.87.
17. Cfr. F. Irace (2007), Op. Cit. p.15.

20. Cfr: F. La Cecla, Contro l’architettura, Bollati
Boringhieri, Torino, 2008.
21. Cfr: R. Koolhaas, Op. cit., pp.13-24.

23. Cfr: Del Vecchio M., Il moderno isolato tradizionale, in Del Vecchio M., Altarelli L. et all., “L’isolato
come tema. Progetti per il quartiere esquilino”,
Edizioni Kappa, Roma, 1983.
24. Sulla distinzione tra l’espansione della città
contemporanea e quella storica si veda inoltre C.
Aymonino, Lo studio dei fenomeni urbani, Officina
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Edizioni, Roma, 1977.

pp. 428-429.

25. L. Padovani, Recupero della residenza: città

33. D. Owen, Green Metropolis, Egea, Milano,

pubblica, città abusiva e periferie, in “Housing”, n.

2010.

2, 1992.
34. In particolare si sta facendo riferimento al testo
26. G. De Carlo,

P. Gordon - H. W. Richardson Critiquing sprawl’s

Architecture, in “Architectural Association Quarterly”, 1978.

city in “Policy Analysis”, 2000 pp.1-18.

27. P. Desideri,

, in

“Repubblica”, giovedì 18 settembre 2003.
28. C. Melograni, Case unifamiliari sovrapposte, in
“Edilizia Popolare”, n.272, 2001.
La stessa definizione è riportata integralmente
anche in G. Troccoli, Housing. Il progetto contemporaneo della residenza, Edizioni Kappa, Roma,
2010, p.129.
29. Ludwig Hilberseimer, Un’idea di piano, Marsilio
editori, Padova, 1967, p. 15.
30. Cfr: Ibidem.
31. Ivi, p. 16.
32. cfr: A. e P. Smithson, Density, interval and
measure, in “Architectural design”, settembre 1967
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35. La riflessione appena proposta trova una condivisa anche nel pensiero espresso da Luca Reale,
pertanto, per maggiori approfondimenti in merito
ai caratteri disurbanisti dei modelli americani, si
rimanda infatti alla lettura de L. Reale (a cura di), La
città compatta. Sperimentazioni contemporanee
sull’isolato urbano europeo, Gangemi Editore,
Roma, 2010, p.10.
36. Come riporta Gabriele Neri, l stessa osservazione fu avanzata dal Consiglio Superiore d’Igiene
francese durante le aspre diatribe comunemnete
conosciute come la Bataille de Marseille e constò
all’opera di LC la pungente denominazione di
immeuble pénitentie.
Cfr: G. Neri, Caricature architettoniche. Satira e
critica del progetto moderno, Quodlibet, Macerata, 2015, p.169.
37. Cfr: L. Reale, Op. Cit.p.10.
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38. R. Panella, Presentazione a L. Reale, Densità cit-

getto. Scritti teorici di Franco Purini 1966-1991”,
Kappa, Roma, 1992.

anti-sprawl, Gangemi editore, Roma, 2008, p.8.
41. Cfr: G. Troccoli, Op.Cit., p. 32.
39. Le Corbusier (1967), Op Cit. p.70.
42.Con il concetto di Autoproduzione si sta facen40. Il riferimento all’uso del Planovolumetrico non

do riferimento alla critica proposta da Tomàs Mal-

è casuale. In coerenza a quanto espresso da Franco
Purini prima, e sottolineato poi ancora da Carfagna

donado in merito alle utopie astratte dei modelli
ideali, già derivanti dalla sperimentazione tecnolo-

(Op. Cit.), la carenza di prescrizioni d’uso e qualità
insediativa per i modelli funzionalisti derivanti

gica operata in relazione all’ambizione sostenibile.
Cfr: T. Maldonado, La speranza progettuale.

dall’Unité e perpretati dal dopoguerra fino agli anni
Novanta, è in parte riconducibile all’uso di questa
tecnica di rappresentazione; Il Planovolumetrico
è stato spesso impiegato da parte degli eredi del
Moderno come unico mezzo di controllo per la
progettazione degli ambiti d’espansione, gli stessi
eredi che hanno così promosso una prassi che ha

Ambiente e società, Giulio Einaudi Editore, Torino,
1970, p.90.

ridotto in molteplici occasioni lo spazio pubblico
a un piano astratto di difficile interpretazione e dimensionalmente indefinito. Una mancanza dovuta
all’assenza di regole e indicazioni esaustive circa
l’uso stesso della superficie pubblica, in particolare
delle aree a destinazione verde, spesso pensate in
rapporto alla scala della città e quasi mai riferimento alla funzione dell’abitare e all’insieme delle
relazione che ne definiscono in genere lo spazio.
A tal proposito si veda F. Purini,
nuovo in F. Moschini et al. (a cura di), “Dal pro-

p.192.

43. Le Corbusier (1967), Op. Cit. 92.
44. Giulio Carlo Argan, L’architettura Moderna, in
“Progetto e destino”, Il Saggiatore, Milano, 1965.

45. L. Hhilberseimer, Un’idea di piano, Marsilio
editori, Venezia, 1967, cit. in A. Rivetta, Bigness,
landmarks. La scala della regione urbana da Hilberseimer a Koolhaas, Alinea Editrice, Firenze, 2007,
Op. Cit. p. 45.
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LA MISURA NELL’URBANO.
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3.1 IL CONCETTO DI MISURA
TRA FORMA E RENDIMENTO
Come più volte sostenuto all’interno di
questa dissertazione, l’esito morfologico di un manufatto dipende in genere
da un’insieme di fattori, riconducibili
in parte alla condizione contestuale in
cui l’opera s’inserisce e in larga misura
alla stessa formazione del progettista,
dunque alle singolarità imperscrutabili
tipiche di ogni iter progettuale in sé.
Tralasciando gli aspetti legati all’individualità del percorso fenomenologico,
data una certa superficie e una specifica
destinazione d’uso, credo sia opportuno,
ai fini della dissertazione, chiedersi se sia
possibile individuare a priori una variazione dimensionale per gli edifici tale da
favorire la massimizzazione delle risorse

disponibili e delle performance attese
dallo stesso manufatto. Definite le questioni di carattere morfologico e insediativo che impegnano il tema della Misura,
penso sia infatti necessario affrontare una
nuova tematica, riflettendo in particolare sulla diversa risposta ambientale
che può offrire una specifica morfologia
architettonica, anche in relazione alle
sue caratteristiche dimensionali. In altre
parole, occorre domandarsi quale sia la
forma del costruito che meglio favorisce
il verificarsi del fenomeno sostenibile, o
per meglio dire,
Prima di poter rispondere a quest’ultimo
interrogativo, credo sia opportuno soffermarsi a ragionare ancora una volta sul
rapporto che lega la forma degli edifici
alla Natura in genere. Alcune risposte
possono essere rintracciate all’interno

Xinyang Chen , Underground city, 2010.
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del volume Progettare con il clima, Un
approccio bioclimatico al regionalismo
architettonico di Victor Olgyay; nel volume appena menzionato, l’autore affronta
infatti numerose problematiche legate
all’applicazione delle teorie tipiche della
bioclimatologia al campo architettonico, ponendo particolare attenzione alle
possibili variazioni formali che possono
impegnare la misura dei manufatti edilizi.
Olgyay ipotizza che la forma di un’opera -ma anche quella di ogni essere
vivente- può essere interpretata come
funzione ideogrammatica di un sistema dinamico di forze in equilibrio e in
perenne trasformazione1. Perseguendo
l’analogia tra l’ambito zoologico e quello
architettonico suggerita dall’autore, è
infatti possibile evidenziare numerose
similitudini tra il funzionamento di alcuni
apparati naturali e le forme dell’edificato;
basti pensare a come nei climi freddi o
secchi, alcune piante hanno sviluppato
una sezione fogliare dalla dimensione
estremamente contenuta (i pini, le piante
grasse, gli abeti ecc..), così da limitare la
quantità di superficie vegetale posta a
diretto contatto con l’ambiente; analogamente alcune architetture dei Paesi
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nordici sembrano sperimentare morfologie dalla dimensione fisica contenuta e
massimamente concentrata, seguendo
il medesimo principio secondo cui la
forma compatta contribuisce a limitare lo
scambio termico tra interno ed esterno,
facilitando i fenomeni di autoregolazione climatica (e metabolica). L’igloo ne è
forse l’esempio più emblematico.
Allo stesso modo, come la vegetazione
delle aree temperate offre una vasta
gamma di forme diverse, anche l’architettura appartenente alle stesse zone
climatiche può ri-prodursi secondo caratteri (formali e dimensionali) molteplici,
comunicando generalmente con l’ambiente esterno mediante spazi semiaperti o zone filtro abitali (come patii, cortili,
loggiati e zone porticate), assumendo
così caratteristiche morfologiche articolate e quasi mai compresse all’interno
di quelle geometrie chiuse, di per loro
riferibili ai contesti freddi o secchi.
Perseguendo questa logica si potrebbe
dunque asserire che l’aspetto trasfromativo di modificazione geometrica e dimensionale rappresenti, di per sé, un’applicazione diretta delle teorie evolutive,
seguendo il principio generale secondo
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cui“uno stesso genere, in differenti circostanze [...] si differenzia per grandezza
relativa, o per eccesso e difetto”2.
Non è infatti un caso se, a parità di condizioni climatiche e con stessi intervalli di
temperatura, è possibile cogliere numerose similitudini tra le forme che caratterizzano il mondo zoologico e quelle che
connotano determinati edifici.
A dimostrazione di quanto sin ora rilevato, già negli anni Sessanta lo stesso
Olgyay (Op. Cit, p.153.) propose un
metodo d’investigazione analitica basata
sui caratteri dimensionali e sulla forma di
edifici riferibili a quattro diverse fasce climatiche degli Stati Uniti (regione fredda,
temperata, caldo-secca, caldo-umida),
tenendo in considerazione fattori simili
a quelli che influiscono sulla morfologia
delle essenze vegetali; valutando i diversi
apporti solari che insistono sulle facciate
dei manufatti al variare della latitudine,
emergono forme maggiormente resistenti alle determinati ambientali, proprio in relazione all’habitat a cui le stesse
opere appartengono. Da queste prime
osservazioni Olgyay desume una abaco
generale secondo cui edifici di forma
compatta meglio resistono alle sollecita-

zioni esercitate dalla temperature nelle
zone fredde, mentre forme allungate
rispondono meglio alle esigenze imposte
da una forte radiazione solare.
Secondo questa logica, credo sia possibile affermare che la forma ottimale di
un’opera, o per meglio dire la sua Misura
più appropriata, è quella che consente
di controllare maggiormente gli scambi
termici tra spazio interno e ambiente
esterno, limitando la dispersione di
calore verso l’esterno nei mesi freddi
e diminuendo la quantità di superficie
impegnata dall’irraggiamento diretto nel
periodo estivo.
Regola ben verificabile attraverso la
lagrangiana del criterio della forma ottimale, ma anche più semplicemente con
la misurazione del rapporto S/V (superfiice a contatto con l’esterno e volume del
manufatto), da cui discende che l’edificio energeticamente più conveniente
è quello che mostra minor superficie
disperdente a parità di unità di spazio
abitabile.
Se da un lato la teoria delle proporzioni
ha spesso condotto l’uomo a imitare le
forme e i caratteri del mondo naturale3,
dall’altro occorre infatti precisare che
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Sergio Musmeci, Viadotto dell’industria sul fiume
Basento, Potenza, 1971 - 1976.

116

le forze termiche, agenti sugli edifici,
contestualmente ad altre determinanti
ambientali, hanno analogamente contribuito a modificare la morfologia dei tipi
edilizi adottati nel corso dei secoli per gli
insediamenti umani, così da massimizzare
le prestazioni dei manufatti in relazione ai
diversi contesti climatici, migliorandone
la qualità indoor.
Difatti, come sottolinea anche Fabrizio
Tucci, all’interno del mondo naturale è
possibile individuare una “molteplicità
di strategie per il risparmio e la razionalizzazione all’utilizzo di materia, energia
e informazione, e in genere per l’ottimizzazione degli scambi metabolici di
tipo materiale e immateriale”4, del tutto
analoghe a quanto messo in atto da specifiche soluzioni morfologiche riferibili ad
alcuni impianti insediativi.
Mi sto riferendo in articolare a quei
meccanismi evolutivi che hanno conferito
nel tempo precise capacità adattive e resilienti alle strutture biotiche esistenti, da
cui l’architettura ha tratto esempi concreti
per adottare peculiarità e caratteristiche
proporzionali tali da massimizzare i risultati degli scambi metabolici, utili tanto
alle operazioni di riscaldamento, raffre-

scamento, ma anche schermatura, o più
generalmente, alle attività di adattamento ai diversi contesti locali e alle rispettive determinanti ambientali e climatiche.
Dall’esercizio di Olgyay discende infatti
una precisa rappresentazione degli
effetti di quello che potremmo definire
un Regionalismo critico-ambientale: la
bassa temperatura dei mesi invernali (come anche le sollecitazioni estive
prodotto nelle zone caldo-secche) tende
infatti a comprimere la forma dell’edificato secondo una base quadrata (la cui
morfologia cubica spesso viene esaltata
nei paesi del nord Europa dalla struttura
duplex delle residenze mono-familiari), mentre l’intervallo di temperatura
riscontrabile nei climi temperati obbliga
forme allungate lungo l’asse est-ovest e
nord-sud, lasciando libero il progettista
di esplorare le possibili forme di una
pianta libera.
Alla prima condizione è imputabile l’esigenza aggregativa dell’edificio collettivo, rispondente in parte alle esigenze
ambientali già analizzati nella parte II
della dissertazione, mentre alla seconda
fanno capo, in genere, i sistemi insediativi organizzati da singole unità abitative
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di media o piccola grandezza, che impegnano maggiormente il suolo a parità di
volumetria insediata,
Occorre inoltre annotare come le analisi
riportate, verificabili comunque anche
nelle per le zone climatiche italiane,
sembrano fornire una risposta diretta
all’auspicio formulato da Pier Luigi Nervi
in occasione della Triennale di Milano del
1951 sulla Divina Proporzione.
La relazione presentata da Nervi in
quell’occasione poneva difatti l’accento
sullo stretto rapporto che lega il tema
della Misura e delle proporzioni all’ambito tecnico5.
Perseguendo questa logica l’autore intendeva spostare il punto di vista critico
della tradizionale accezione armonica
delle proporzioni in architettura, favorendo l’adozione di una sensibilità non
più percettiva, ma attenta e consapevole del dispendio delle risorse naturali
disponibili. Una scelta di campo che lo
stesso autore non esita a definire apparentemente limitativa “del desiderio di
fare e vincere le cose che ci circondano”,
ma che in realtà si fa portatrice di una
concezione formale legata alla necessità
tecnica assoluta dell’appropriatezza dei

pesi, delle misure, dunque delle leggi
della natura.
Quello proposto da Nervi è infatti un
auspicio orientato a ritrovare, in ambito
pratico e teorico, una tecnica di sfruttagiungimento del massimo rendimento,
dunque della massima eco-efficienza.
Un’ubbidienza assoluta verso le energie
materiali, che porta Nervi a teorizzare
in conclusione la possibile adozione di
soluzioni-tipo dal carattere induttivo per
l’architettura, che soltanto attraverso una
verifica empirica della realtà circostante
posso sostanziare la propria validità.
Soluzioni ben rappresentate dalle leggi
individuate da Olgyay pochi anni dopo
e che tutt’ora possono fornire una primo
momento di verifica per la Misura ecologica delle forme architettoniche6.
L’intervento di Nervi alla Triennale
rappresentava all’ora un appello privo
di una chiara impronta scientifica, ma
ancora oggi attuale se lo si pensa finalizzato a rivelare una verità elementare
riferibile al concetto dell’appropriatezza
delle costruzioni, la cui definizione può
coincidere con la stessa creazione di
bellezza in modo non dissimile a quanto

P.L. Nervi, Hangar, Orvieto (TR), 1935.
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Wolfgang Buttress + BDP, Be hive,
Padiglione del Regno Unito, Milano, 2015.
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prodotto dalla teoria delle proporzioni
in epoca classica. Come sostiene ancora
Nervi, davanti alla forma ottimale, “tutto
il resto, in architettura, appare d’improv”7.
Va inoltre precisato che, all’interno dell’analogia tra morfologia naturale e strutturazione formale per l’edificato, è connaturata inoltre una questione duplice, che
conserva in sé caratteri metodologici e
tecnici utili alla pratica progettuale.
Salvatore Dierna, nell’Introduzione al
libro di Fabrizio Tucci, Tecnologia e
Natura, sottolinea infatti come la progettazione ambientalmente consapevole
necessiti dell’intervento di molteplici

saperi e altrettante figure professionali,
così promuovere la verifica dell’esercizio architettonico “in funzione dei ritmi
suggeriti dalla Natura in senso globale e
dal carattere vivo dei luoghi e degli elerinunciando alle antiche ortodossie delle
omologazioni a priori”8. In quest’ottica i
caratteri desumibili dal Manuale delle forme e delle tecniche procedurali
intrinseche alla Natura, possono fornire
gli strumenti per una costruzione morfologica di base per il progetto sostenibile. Certamente non è una casualità se
anche gli elementi, i sintagmi e i partiti
architettonici che normalizzano il pro-
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getto architettura sostenibile spesso si
determinano mediante sostantivi tratti
dal vocabolario del biologo: termini
quali pelle, membrana, guscio, involucro
vegetale, fanno abitualmente parte della
cassetta degli attrezzi dell’architetto9.
Per fare maggiore chiarezza, si pensi,
anche al funzionamento del sistema
TWD (Transluzente WaermeDaemmung isolamento termico traslucente), brevettato da Thomas Herzog e impiegato
dallo stesso progettista nella facciata sud
dell’ostello di Windberg (Bassa Baviera):
si tratta di un materiale composto da elementi paralleli realizzati in policarbonato
trasparente, giustapposti ad una parete

massiva trattata generalmente con una
cromia prossima al nero.
Un brevetto ispirato dal funzionamento
del manto dell’orso polare, i cui peli,
analogamente ai tubolari cavi proposti
da Herzog, trattengono i raggi UV del
sole a ridosso del derma dell’animale
(emulato nel caso del TWD dalla parete
verniciata in nero), limitandone il rilascio
di calore da parte dell’edificio all’esterno10. Similmente a quanto sin ora descritto, credo si possa far riferimento anche al
Centro sociale di Moeglingen, sperimentazione progettuale condotta da Peter
Huebner, dove lil volume architettonico
si caratterizza nella sua totalità per la

Thomas Herzog,
Foresteria, Windberg (DE), 1987 - 1991.
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Rolph Dich, Heliotrope, Friburg (DE), 1994.
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presenza di un “occhio solare”11 mobile,
ovvero un dispositivo tecnologico dinamico, capace di captare l’irraggiamento
solare utile alla produzione del riscaldamento passivo degli ambienti interni,
seguendo meccanicamente l’andamento
del plesso solare.
La particolare volumetria dell’edificio
contribuisce ad innescare la spinta idrostatica che obbliga l’uscita dell’aria calda
dallo stesso occhio girevole di copertura,
il cui referente analogico è chiaramente
quello del girasole.
Esempio del tutto similare a quanto
prodotto da Rolf Dish per l’architettura
dinamica Heliotrope, la casa ruotante
capace di accumulare maggiore energia elettrica di produzione fotovoltaica

di quanta effettivamente ne consumi,
ruotando su se stessa di circa due gradi
ogni dieci minuti.
Già in epoca passata, d’altra parte, l’attenzione posta in campo architettonico
per il corso del sole aveva già prodotto
azioni semplici volte all’approvvigionamento energetico o all’intercettazione (o
schermatura) dell’irraggiamento solare
per ragioni termiche (alloggiamento
serre e camini di ventilazione, sperimentazioni sulla forma e sulla profondità dei
loggiati mediterranei), come anche esercizi morfologici connotati da implementazioni tecnologicamente anche ardite.
Nel 1984, Lucia Bise pubblica infatti
nel numero 40 di Lotus International un
articolo sulla Villa Il Girasole realizzata
a Marcellise (Verona) dall’ingegnere
Angelo Invernizzi sulla scia degli studi
pubblicati proprio da Pier Luigi Nervi per
la casa girevole nel 1934. Terminata nel
1936, la Villa si propone di dotare tutti
i prospetti della fabbrica della luce diretta seguendo l’andamento del plesso
solare, come il fiore da cui muta il nome,
componendosi di una piattaforma di sostegno e di un secondo volume mobile,
a sua volta imperniato sulla prima strut-
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tura e sulla quale sembra ancora oggi
aleggiare. Si tratta di un’opera che si
colloca all’interno della cultura del Ventennio, in cui l’elemento dinamico non
va interpretato come fatto di eccentricità
o ambiziosa sperimentazione, ma come
sviluppo di un pensiero e di una tecnica
tipicamente funzionalista; pensiero a sua
volta legato al mito delle norme igienico
sanitarie sviluppatosi in quelli anni e di
cui si è già parlato in apertura a questa
sezione della dissertazione12.
Da questi esercizi, come anche dalle riflessioni di Olgyay, discende un concetto
d’imitazione del mondo naturale non più
basato sulla questione formale o sulla riproduzioni di principi di armonia, quanto
pi invece su una più profonda conoscenza delle leggi che regolano l’ambiente.
D’altra parte lo stesso Quatremère De
Quincy, nel suo Dictionnaire, suggerisce proprio come ”
necessariamente creare l’immagine o
produrre la somiglianza di una cosa, di
un essere, di un corpo, o di un’opera
data; giacché si può senza imitare l’ope-

appropriandosi dei principi che servirono
di regola a quest’opera, cioè del suo
spirito, delle sue intenzioni, e delle sue
leggi […]”13.
In quest’ottica, l’uso della similitudine
tende a riprodurre gli aspetti più intrinsechi dell’ambiente naturale, ovvero a
ripetere in ambito architettonico le leggi
e i principi che regolano il funzionamento della Natura, finanche a promuovere morfologie innovative14. L’appello
di Nervi parte proprio da riflessioni e
esempi ormai connaturati all’architettura,
non è infatti un caso se tendenzialmente è semplice ritrovare un ripetersi di
forme, misure e organizzazioni insediative all’interno delle medesime regioni
climatiche15.

Angelo Invernizzi, Villa girasole, Marcellise (VE), 1936.

natura facendo come lei, cioè non replicandone l’opera propriamente detta, ma
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Da sinistra,
Le Corbusier, Masterplan per Chandigarh, 1952 - 65.
Le Corbusier, Le poème de l’angle droit, 1955.
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3.2 CONGRUENZA INSEDIATIVA
E IMPRONTA ECOLOGICA
Come sottolineato più volte nella sezione
precedente di questo lavoro, non è un
mistero che larga parte del Movimento
Moderno abbia cercato di organizzazione
le proprie proposte insediative in funzione di un ricercato benessere per gli abitanti della città post-industriale, ponendo
particolare attenzione alle questioni di
carattere igienico-salutare, anche in relazione a primitivi concetti di sostenibilità
ambientale. Un atteggiamento derivante
in parte dalla nuova disponibilità tecnologica che dagli inizi del Novecento si
stava affermando e in parte dalla volontà
di sperimentare soluzioni diverse rispetto
a quanto rappresentato dalla tradizione
urbanistica del tempo.
Come evidenzia Carlo Pozzi in Il clima
come materiale da costruzione e altri
scritti su Le Corbusier16, lo stesso Le
Corbusier è ricorso più volte a preventive analisi riguardanti il soleggiamento e
la ventilazione naturale nella sua attività
progettuale, applicando questi primigenei approcci anche alla scala urbanistica
del progetto, non sempre con risultati

eccellenti. Un caso emblematico può
essere individuato nell’esperienza di
Chandigarh, dove, oltre ad un progressivo abbandono dell’uso del brise-soleil18,
è possibile registrare una mancata previsione in merito all’uso dell’automobile,
fatto, quest’ultimo, che ha prodotto lo
stesso fallimento dell’utopia Lecorbuseriana.
Quello che era stato già individuato
come uno dei problemi principali della
prima ipotesi di Grandeur conforme18
è stato infatti reiterato anche nell’esperienza di Chandigarh. Molti degli
abitanti hanno realizzato,“ovviamente
con materiali precari, a volte pericolosi, come le ondulino in amianto”19, un
corpo di fabbrica aggiuntivo addossato
alle residenze, da utilizzare come riparo
per le vetture, vista la mancanza di stalli
adeguati a sostenere la domanda automobilistica.
A questa prima problematica va logicamente associata una crescita incontrollata della città, inizialmente prevista
per 500.000 abitanti e arrivata oggi a
superarne il milione, un tema di non
poco conto che ha condotto alla veloce
saturazione dello spazio pubblico e ad
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improbabili cambi di destinazione d’uso
per il costruito. Nondimeno la dimensioni ristretta degli alloggi più economici
ha portato i proprietari a perpetrare, nel
tempo, fenomeni di abusivismo: non è
difficile incontrare a Chandigarh patii
occlusi e verande ostruite; la ricerca di
uno spazio dimensionalmente congruente alle esigenze dei suoi abitanti ha così
condotto ad una progressiva modificazione distributiva dei tipi edilizi lì adottati, scarificando quella qualità architettonica tanto ricercata mediante la definizioni
di spazi d’intermediazione tra esterno ed
interno, per favorire invece l’adozione di
una stanza aggiuntiva20.
Si tratta da un lato di questioni che
attengono sostenibilità dell’intervento
-all’epoca ancor poco indagata- come
nel caso del frangisole, dall’altro ad un
mancato riscontro tra la capacità insediativa adottata e prevista in fase di progetto e l’effettiva crescita demografica che
poi si è realizzata.
La necessità dell’automobile, l’opportuna valutazione del numero di persone
da insediare, dunque l’effettiva richiesta
abitativa, sono di per sé fatti riassumibili
come problemi di Misura irrisolti, malgra-

do le buone intenzioni del progettista.
A partire dalle criticità appena riscontrate, credo sia innegabile assegnare alla
materia urbanistica la responsabilità di
pianificare gli insediamenti in relazione
agli attuali principi di bio-climatica, promuovendo una democratica e responsabile attenzione verso i luoghi su cui gli
stessi interventi di trasformazione insistono. L’auspicio di un approccio integrato,
tale da tenere in considerazione i diversi
cicli produttivi che innervano l’ambiente,
esige dunque una riflessione più approfondita sulle relazioni fisico spaziali da cui
i problemi dimensionali appena riscontrati possono dipendere.
L’adozione di un determinato tipo
edilizio e la sua dimensione fisica può
infatti condizionare l’assetto della città in
maniera incontrovertibile. Se il paragrafo
precedente si è posto alcuni interrogativi
basati sul rapporto Natura e Forma, credo ora sia necessario aprire una nuova
riflessione sulla relazione tra Ambiente e
Insediamento. In funzione degli aspetti e
delle problematiche fin qui evidenziate,
in che modo l’architetto può giungere ad
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Come può essere effettuata una scelta
insediativa congruente all’ambizione per
Per rispondere a questi interrogativi occorre ricondurre il tema ad una carattere
ancor più generale, fondato sull’operatività della progettazione.
Se la base di partenza per una nuova
edificazione si costituisce di per sé di un
sistema infrastrutturale, risulta semplice
ipotizzare una configurazioni planivolumetrica tale da obbligare la scelta di
un determinato modello elementare da
insediare. Presupponendo infatti che il
manufatto edilizio impegni un’area già
delimitata da un sistema viario, la scelta
del tipo dipenderà dalle caratteristiche
dimensionali della stessa area in esame.
Facendo coincidere i limiti stradali con i
limiti del costruito, la misura della particella iniziale può condizionare lo spessore del corpo di fabbrica, lo sviluppo
verticale dell’organismo e le possibilità
che questo possa contemplare talune
possibilità di edilizia aperta, semi aperta
o chiusa, o anche se questo stesso modello potrà disporre di una corte, di un
cortile, di un patio o di una chiostrina.
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Sono infatti gli attributi dimensionali che
condizionano l’impatto che un manufatto produce sul contesto, anche in termini
percettivi21.
In mancanza di una struttura viaria, allora
trovare il più opportuno tipo edilizio
da insediare sarà ancor più complicato.
Se ci si basa su alcune regole di buon
senso, tali da rispettare una modesta
densità urbana, si può ipotizzare l’altezza
di un fabbricato medio di circa 4 piani,
immaginando al contempo uno spessore
di profondità di 12 metri per lato, così
da consentir un doppio affaccio.
Queste caratteristiche dimensionali
possono condurre a forme aggregative
distinte, come l’organizzazione a corte,
o il modello della città lineare, ecc…
Tutt’altra cosa significa affrontare la scala
della Bigness o ipotizzare interventi alla
dimensione della singola unità abitativa
e la sua successiva reiterazione.
Le ipotesi da cui parte David Owen
espresse nella sezione precedenti della
tesi sono in parte ascrivibili a questi
ragionamenti di tipo fisico-organizzativo. Un edificio in linea consente un
migliore contenimento dei consumi per

QUESTIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

il riscaldamento delle abitazioni, un patio
permette altresì di garantire una corretta ventilazione e il raffrescamento delle
residenze, almeno nei climi più torridi.
Come si è visto, a partire dal Movimento
Moderno, la disposizione di un determinato tipo è di per sé orientata a favorire
le condizioni migliori di ventilazione e
soleggiamento; in tal senso, la scelta
di disporre un edificio in linea secondo
l’asse eliotermico, o anche equisolare, o
conformando diversi elementi secondo
una struttura a corte aperta nelle zone
in ombra perenne, significa iniziare a produrre dei codici necessari per controllare
la qualità delle trasformazioni urbane.
Problemi certamente riferibili al concetto
di Misura ecologica.
Questo breve ragionamento si pone ovviamente come semplificazione astratta
di un problema ben più complesso, che
necessita della valutazione di altri fattori
per giungere ad un risultato accettabile.
Senza entrare nel merito di tipi insediativi
composti da aggregati disposti tra loro
ortogonalmente, anche corpi di fabbrica
paralleli possono giovare (o soffrire) di

condizioni ambientalmente diverse in
funzione dell’affaccio, se questo avviene
su strada o su un’area verde, se in una
zona altamente trafficata o in un contesto ambientalmente piacevole ecc..
Ecco che il gioco della scelta più opportuna per un determinato sistema insediativo si fa ancor più complesso, dovendo
tenere i considerazioni gli aspetti tipologici sinora evidenziati e quelli ambientali
che mano a mano vengono introdotti.
Il problema del corretto orientamento
degli edifici, delle soluzioni tecnologici
lì impiegate, della capacità insediativa
e dell’uso dell’automobile richiedono la
sintesi di criteri di valutazione diversi da
quelli legati alla tradizione morfo-tipologica sin qui espressi.
Un primo criterio capace di considerare contestualmente le diverse variabili
appena descritte, afferenti comunque
alla questione della densità insediativa e
della ricerca di una sostenibilità effettiva degli interventi urbani, credo possa
essere individuato nel dato dell’Impronta
ecologica elaborato da William Rees
sul finire degli anni Ottanta, insieme
allo studioso Mathis Wackernagel. Tale
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determinante consente infatti di isolare un indicatore prestazionale, capace
di fornire una misura della potenziale
superficie produttiva che occorre, ad una
determinata popolazione, affinché questa
possa assorbire le risorse necessarie al
suo sostentamento e, contestualmente,
rigenerarle.
In altre parole, la valutazione dell’Impronta ecologica consente di identificare
la quantità di area totale di ecosistemi
biologicamente produttivi, terrestri e acquatici, necessaria per produrre le risorse

Wai Fung + Alex Tsui,
Perimetered Aquaduct Arcology,
2012, fotocollage digitale.

126

che la società consuma e per assimilare i
rifiuti che la stessa, a parità di condizioni,
produce, rappresentando così “la chiave
per comprendere il ruolo della crescita
”22 ed
esplorare l’impatto ambientale prodotto
dall’uomo.
Esprimendo un risultato in termini spaziali23, il concetto dell’IE si fa carico un
punto di vista di tipo comuqnue antropocentrico e utilitaristico, ben assimilabile alla teoria della Carrying capacity,
ossia della capacità di carico di cui la
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Terra necessità per sostenere la vita24, in
funzione dell’insieme e dei servizi ecologici erogabili dagli ecosistemi presenti.
Essa fornisce dunque un indice legato
alla produttività dei suoli, in relazione al
problema demografico e alla capacità
insediativa della stessa area.
Tutte questioni che hanno condizionato
certamente lo sviluppo attuale di Chandigarh, ma di cui Corbu non poteva
ancora avere un obiettivo riscontro.
Per illustrare, sinteticamente, la procedura di calcolo si consideri un qualsiasi

superficie urbanizzata di cui si vuole
valutare il criterio in oggetto, l’impronta
dell’insediamento in esame sarà allora
pari al risultato della seguente equazione:
Sn =Cn/Pn
Dove Cn rappresenta in consumi medi
(espressi in kg/anno) per ogni prodotto
consumato dalla popolazione residente,
mentre Sn individua la superficie espressa in ettari, necessaria per la produzione
dello specifico bene, di per sé ottenuta
dividendo il consumo medio annuale per

V. Heymann e G. Muggia., Up&Up,
fotogramma tratto dal video omonimo
montato per il gruppo gruppo Coldplay, 2016.
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Richard Buckminster Fuller,
Cuola per Manhattan, 1961.

il suo stesso rendimento Pn, (espresso in
kg/ha anno).
Nella bontà di quel risultato spaziale è
contenuta l’ambizione di una prassi capace di ricondurre l’intero insediativo ad
una dimensione locale dell’urbanistica25,
come anche il favorire la realizzazione e
l’uso di aree produttive libere piuttosto
che costruite, nonché di sostituire le dinamiche del condensatore con il concetto dell’Unità di vicinato.
Occorre precisare che l’adozione dell’Impronta Ecologica quale possibile criterio
per strutturare e verificare le questioni
insediative già analizzate, deriva dalla
forte valenza didascalica e pedagogica
che lo stesso criterio vanta, nell’ottica di
un arricchimento globale sul tema della
consapevolezza ambientale.
Difatti il criterio dell’Impronta contiene
in nuce una più ampia valutazione del
rapporto tra impatto dell’azione umana
sulla terra e effettiva disponibilità delle
risorse necessarie per garantire lo sviluppo sostenibile delle società, dunque sul
controllo di quei principi che, come si è
detto, erano venuti meno nell’esperienza
di Chandigarh26.
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L’idea di un ecosistema assolutamente
autarchico e ambientalmente sostenibile, a cui il criterio dell’Impronta si inspira,
è rintracciabile in diversi esercizi compositivi, talvolta anche utopistici, che
caratterizzano la contemporaneità.
Non è difficile rileggere un parallelismo
tra le superfici comprese nell’indicatore
e l’avveniristica sfera disegnata da Bukminister Fuller27, come anche nell’Eden
di Grimshaw o nella biosfera realizzata
da Renzo Piano a Genova.
Va però sottolineato come il metodo
analitico proposto da Wackernangel
conduce, in genere, alla rilevazione di un
coefficiente di misurazione statico, che
solo parzialmente può rappresentare la
complessità dinamica degli ecosistemi.
Il calcolo proposto non contempla infatti
la distinzione tra le diverse destinazioni
d’uso che possono identificare il suolo
urbanizzato: un’area verde certamente
risulta essere meno dannosa per l’ambiente rispetto ad una stessa quantità di
superficie occupata da esempi di edilizia
intensiva, se non da arterie di viabilità
infrastrutturale; la stessa questione energetica viene in questo quadro ridotta
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alla valutazione della superficie libera necessaria per assorbire l’anidride carbonica prodotta dai combustibili fossili, senza
tenere in considerazione la presenza di
ulteriori o diversi agenti inquinanti. L’indicatore dell’Impronta ecologica, benché
imperfetto e non sufficiente ad esaurire
tutte le previsioni necessarie per controllare la congruenza tra sistema insediativo
e sviluppo urbanistico, può comunque
fornire un primo grado di avvicinamento
al problema.
Certamente non può essere considerato
come determinate sufficiente per costruire un modello analitico onnicomprensivo
delle questioni ambientali inerenti la
Misura ecologica dell’architettura, ma, in
virtù delle proprietà didascaliche di cui
gode, può essere considerato al pari di
uno dei tanti strumenti utile per giungere ad una definizione preliminare dello
stesso tema.
D’altra parte, anche la superficie produttiva necessaria al sostentamento delle
società può divenire un attributo comparativo per una rinnovata misura progettuale. Oltre alla qualità del singolo, il
disegno urbano deve infatti contemplare

anche la domanda di risorse necessarie
per supportare la densità designata, senza cadere negli errori di valutazione già
riscontarti nel caso di Chandigarh.

Frank Lloyd Wright, Broadacre City, 1932.

Peter Newman e Jeffrey Kenworthy
individuano nel consumo di benzina
procapite28 uno dei criteri da tenere a
mente per individuare la densità di un
insediamento e favorire, di conseguenza,
la scelta del tipo. Una lettura capace di
legare il prodotto di consumo all’urbano,
dunque la domanda sottesa alla densità
abitativa, non appare comunque di per
sé sufficiente per valutare i diversi aspetti
che sono stati sin qui introdotti, ma
rappresenta un precedente meritevole di
attenzione.
In questo caso l’unità di misura suggerita
è ancora più distante da quella a cui fa
normalmente capo il concetto classico di
Misura, passando dal riferimento antropomorfo alla benzina.
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3.3 ORDINE E GERARCHIA
DELL’AMBIENTE URBANO

Leon Kriér, Bulimico, classico, anoressico, 1984.
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Il problema dell’uso che si assegna ad
uno spazio, nell’ottica di una propositiva
sostenibilità insediativa, suggerisce la necessità di una distinzione specifica delle
stesse qualità fisiche e dimensionali che
aree diverse devono avere.
Come si è visto, tale questione richiede
una riflessione sulla capacità produttiva degli stessi usi delle aree in esame,
nonché sulle caratteristiche dimensionali
che le stesse devono possedere. Nondimeno, aree opportunamente delimitate
e qualificate possono comunque dar
luogo a problematiche non trascurabili
nel momento in cui si relazionano tra
loro: problemi di sicurezza, accessibilità,
manutenibilità... Il tema dell’interazione
tra zone diverse pone anche un secondo
ordine di questioni legate all’efficienza
del sistema dei trasporti che garantisce il
funzionamento di quello stesso insediamento, un fatto che penso sia legittimo
affrontare in questa sede, trattando della
sostenibilità degli insediamenti.
Determinare le caratteristiche fisco-spa-

ziali di una zona, richiede infatti di
considerare le qualità del sistema infrastrutturale che organizza e distribuzione
le stesse aree. In Spazio di relazione e
spazio privato, Serge Chermayeff e Christopher Alexander tentano di risolvere i
medesimi interrogativi sostenendo due
tesi distinte, che credo possano ancora
oggi godere di una certa validità attuativa. La prima tesi consiste nella necessarietà della delimitazione ordinata di zone
della città suddivisa per
parti; zone entro le quali condurre omogenee destinazioni d’uso29, in funzione
delle originali specificità che quell’area
può vantare; mentre la seconda consta
della definizione di un prestabilito ordine
gerarchico dei sistemi infrastrutturali,
operato mediante l’individuazione di
caratteristiche geometriche già relazionate ai volumi di traffico che possono
accogliere.
Mi sto riferendo a soluzioni finalizzate a
ristabilire un equilibrio urbano sconvolto
dagli illusori vantaggi acquisiti in epoca
contemporanea30.
La necessità di un principio d’ordine tale
da classificare i comparti edilizi secondo
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zone ben delimitate nasce dall’ipotesi
che difficilmente si possano trovare soluzioni generali a problemi particolari che
insistono in zone diverse della città.
Una premessa condivisa anche da Tomàs
Maldonado, il quale, all’interno del
pamphlet intitolato La speranza progettuale, sostiene la necessità di individuare modalità d’intervento sufficienti ad
ottimizzare l’ecosistema urbano secondo
ambiti parziali31. La cultura totalizzante e
generica della Mixité urbana ha messo
in crisi i fondamenti del progetto fatto
per azzonamenti, ma tuttavia non sembra
oggi riuscire a risolvere le più ampie questioni relative alla salvaguardia dell’ambiente, se non attraverso la promozione
del quel principio d’integrazione tra città
e Paesaggio che, tuttavia, non riescono
a trovare ancora una casistica empiricamente fondata, tale da consentire un
effettivo superamento della cultura urbanistica tradizionale. Se infatti alla scala
del progetto architettonico è possibile
considerare un’opera al pari di un organismo complesso, a sua volta costituito da
molteplici determinati di uguale importanza -accezione compositiva, impiantistica, costruttiva, realizzativa, ambientale-

la stessa questione diviene difficilmente
reiterabile alla scala urbana, se non con
le dovute semplificazioni tipiche degli
azzonamenti. Questa breve riflessione
non intendo sostenere la necessità di un
ritorno ad una netta separazione delle
funzioni come teorizzato da Tony Garnier
per La cité industrielle, ma, nell’ottica
della sperimentazione di un modello
critico-interpretativo come quello della
Misura Ecologica, penso sia utile suggerire l’idea di un’anatomia urbana in cui
ogni zona riesca a sollecitare e riflettere
funzioni specifiche, tale da consentire
il ritorno a quella “varietà autentica”32
che contraddistingue la Città storica.
D’altra parte, tanto nelle civiltà presenti,
quanto in quelle passate, la separazione
tra le parti della città non è mai stata
omessa in favore di una sovrapposizione
disordinata di caratteri e elementi tra
loro contraddittori, se non nei modelli
produttivi della moderna città industriale,
archetipi di uno sviluppo oggi non più
perseguibile33.
Quale misura deve avere un determi-
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Una risposta generale a queste domande
non penso esista, se non valutando specificatamente la parzialità di ogni caso;
tuttavia Alexander e Chermayeff offrono
ancora una volta degli spunti utili di riflessione da cui poter partire, per tentare
di stabilire alcune note procedurali.
Loro infatti scrivono:
“per ogni tipo di controllo si può affermare che quanto più piccolo è il campo
da controllare, tanto più è controllabile.
Pensiamo, per esempio, al controllo

Leon Kriér,
Quantità relative per lo spazio pubblico, 1993.
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climatico. Il controllo delle condizioni atmosferiche su scala macroscopica non è
tecnicamente irrealizzabile, e anche se lo
sarà in futuro, sarà sempre enormemente costoso. Soltanto per tenere le strade
sgombre dalla neve e dall’acqua occorre
un dispendio enorme di attrezzature,
energia e mano d’opera. Ma quanto
più ci si avvicina alla scala microscopica,
tanto più questo controllo è possibile a
un costo ragionevole.
Le aree di parcheggio di dimensioni
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limitate e i percorsi pedonali, si possono
sgomberare a mano o meccanicamente,
o si può addirittura sciogliere la neve
riscaldando il suolo. Spazi più piccoli
possono essere completamente chiusi,
riscaldati, climatizzati”34.
Se gestire una strada, un asse commerciale ad esempio, in cui si mescolano viabilità carrabile, pedonale, ciclabile, oltre
ad una serie di servizi dalle destinazioni
più variate è possibile, trovando il giusto
compromesso tra le esigenze diverse dei
diversi fruitori, diviene più complicato,
se non impossibile, organizzare ambiti
territoriali dalla destinazione poco chiara;
sia dal punto di vista della sicurezza, sia
del comfort (luminoso, climatico); in tal
senso, il problema della gestione diventa un problema spinoso se non attuato
all’interno di ambiti parziali.
Per semplificare, controllare un giardino è una cosa, manutenere un parco è
un’altra. Non c’è differenza tra giardini di
due ettari o quattro ettari, il punto zero
entro cui diviene difficile ipotizzare forme
ottimali d’intervento a più livelli credo sia
individuabile proprio nel limite fisico di
alcune zone omogenee, superato il quale possono insorgere esponenzialmente

problematiche di difficile soluzione.
In tal senso la questione manutentiva
diviene termine stesso di paragone per
approdare ad una Misura di buon senso
della progettazione. Analogamente
l’esperienza degli spazi già realizzati consente di ipotizzare misure più o meno
consensuali agli scopi che s’intende raggiungere, cercando di evitare il ripetersi
degli errori effettuati dalle sperimentazioni passate. Nel casi dei quartieri a
bassa densità della pseudo-campagna,
ad esempio, le zone verdi non possono
vantare superfici sufficientemente ampie
per essere considerate alla stregua del
parco pubblico, ma neanche così limitate
da suggerire l’uso del giardino, confondendo spesso anche la proprietà delle
stesse aree, ridotte in buona sostanza ad
essere né pubbliche né private.
In tal senso la Misura degli insediamenti
necessità ancora di ordini e gerarchie
opportunamente pianificati apriori, così
da suggerire tematizzazioni efficaci alle
diverse parti della città.
I principi d’ordine e separazione degli
ambiti contengono in nuce anche la questione della Privacy, spesso turbata dagli
effetti prodotti dal mescolarsi di funzioni

Chermayeff S., Alexander C.,
Spazio di relazione e spazio privato, Privacy, 1969.
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Louis I. Khan, Piano per la viabilità del centro
di Filadelfia, 1959.

diverse, come il traffico. Al variare delle
esigenze discrezionali di ognuno, la città
deve offrire gradi di privacy diversa,
questione strettamente legata all’ordine
degli ambiti e agli elementi fisici che li
delimitano35.
Anche la quiete, la tranquillità e l’isolamento della privacy possono costituire
aggettivazioni comparative con cui la
Misura ecologica deve confrontarsi.
Per quanto concerne la seconda tesi,
ovvero quella riguardante l’organizzazione gerarchica dei sistemi urbani, l’espansione della mobilità solleva tutt’ora alcuni
interrogativi relativi al rapporto scalare tra
l’uomo e l’ambiente che penso sia utile
affrontare ai fini della dissertazione.
Come suggerisce ancora Maldonado, il
rapporto instauratosi tra uomo e vettura sottende ripercussioni che esulano
anche dal semplice carattere ambientale,
approdando a conseguenze di carattere
“economico, sociologico e persino psichiatrico”36, fatti che da tempo impegnano la progettazione urbana.
Lo stesso Le Corbusier riconosce alla
questione dei trasporti un importanza
tale da elevarla a Dottrina, individuan-
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do nella regola delle 7 V “un sistema
sanguigno e respiratorio”37 di distinzione
tra classi di viabilità distinte e ordinate
in base alla funzione che devono assolvere, utile per governare la circolazione
moderna. Dall’ordine gerarchico impresso allo stesso modello viario deriva la
dimensione dei diversi settori destinati
alla residenza, dunque la stessa dimensione fisica del costruito38.
I procedimenti di sistemazione dell’urbano, a partire dal problema del traffico,
possono così impegnare tanto la morfologia dei singoli tipi che l’organizzazione
fisica degli insediamenti.
In tal senso, una riflessione ancor più
approfondita sulle possibilità progettuali attuabili in risposta all’esigenza
della gerarchizzazione dei sistemi viari
è rintracciabile nel piano redatto da
Louis Khan per Filadelfia. Il progetto
di Khan per la città americana trova un
fondamento di eccezionale originalità (e
attualità) nel tentativo operato di trasformare il problema del traffico in un’occasione progettuale per caratterizzare
gli spazi funzionali della città, finanche
facendo coincidere il parcheggio con il
monumento39. Se Ludwig Hhilberseimer
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individuava nello sviluppo dei trasporti
uno dei più grandi pericoli per la città
dei pedoni40.
La disposizione dei grandi silos dedicati
alla sosta richiama così alla memoria
l’immagine del Colosseo41, trasformando
la strada lineare secondo una geometria
a chiocciola, reiterando, almeno in parte,
il modello proposto da Le Corbusier per
i parcheggi organizzati nelle ampie corti
dei Redent. L’importanza che l’autovettura riveste nel lavoro di Khan non si
esaurisce nella determinazione di una
rinnovato abaco figurativo di Cattedrali
moderne, che sottolineato da Ariela
Rivetta, il suo esercizio si basa su tre momenti topici coincidenti con
forum e il viadotto 42: fasi che condividono in nuce la convinzione che il problema
dei flussi di traffico, se non opportunamente governati, conducono necessariamente alla disgregazione dei tessuti. La
ri-organizzazione della città parte dalla
realizzazione delle autostrade, un sistema
di viabilità ad alto scorrimento volto alla
delimitazione e perimetrazione dell’urbano. All’interno dell’anello il traffico viene
gerarchizzato, ordinato secondo strade
per l’alta velocità, strade per il passeg-

gio, per il rallentamento…
I tempi di percorrenza in automobile
diventano attributo dimensionale utile
all’organizzare l’intero insediamento,
tramutando così lo spazio/tempo che
ogni cittadino trascorre all’interno della
propria vettura in una originale unità di
misura, su cui poter basare la progettazione dell’urbano.
Non è un caso se, come rivela ancora
la Rivetta, Khan descrive tale modello
progettuale ricorrendo ad un’analogia
desunta dal mondo naturale, facendo
coincidere il flusso del traffico con l’acqua, paragonando le autostrade ai fiumi,
la viabilità media ai canali e i parcheggi a
moli di ancoraggio43.
Un parallelismo con il mondo naturale
adottato anche da Corbu ne I Tre insediamenti Umani, dove la rappresentazione schematica delle 7V è accompagnata
da un’annotazione didascalica precisa,
ovvero l’“irrigazione dei territori”44.
La vicinanza tra il modello Khaninano e
quello proposto da Le Corbusier in tal
senso innegabile, trovando per altro un
fondamento ecologico nella condivisione
delle tesi mosse da Alexander e Chermayeff e adottate in questo lavoro.

Le Corbusier, L’irrigazione dei territori con le 7V, 1961.
“
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T. Herzog et al., Solar City, Linz (A), 1994.

136

Anche i più recenti interventi di riqualificazione e densificazione della città consolidata non sembrerebbero discostarsi
da queste valutazioni.
A capo del gruppo di progettazione
Read (Renewable Energies in Architecture and Design), Thomas Herzog
sperimenta a Linz un nuovo modello di
gestione del traffico, realizzando un quartiere residenziale dal valore fortemente
ideologico, i cui principi son raccolti nel
volume-manifesto Charter for Solar Energy in Architecture and Urban Planning.
Oltre a porre particolare attenzione alla
disposizione dei tipi residenziale in modo
tale da massimizzare gli apporti solari
per ogni unità abitativa, l’architetto di
Monaco qui sperimenta un sistema di
individuazione per le arre destinate a
servizi, basato sui tempi di percorrenza
della città.
Fondando le sue riflessione sul quantitativo di tempo necessario per raggiungere
un determinato luogo, variando l’utilizzo
dei diversi sistemi della mobilità disponibili (pedonale, ciclabile, bus, automobile,
tram) Herzog annota come per coprire
una distanza superiore ai 200 m, un
pedone prediliga l’uso della bicicletta,

sopra i 2 km quello del mezzo pubblico,
sopra i 4,5 km quello dell’automobile
e solamente oltre i 10 km la viabilità
su ferro. A partire da questi riferimenti spazio/temporali, Herzog organizza
i settori dell’urbano in modo tale da
scoraggiare l’uso dell’auto, definendo
le aree destinate ai servizi all’interno di
quella distanza massima dalle abitazioni,
tale da ricadere nel range delle viabilità
alternative.
In questo caso la Misura dell’insediamento supera le questioni di metrologia,
dei riferimenti quantitativi, per affrontare
la questione dimensionale attraverso lo
spazio-tempo.
La velocità di percorrenza della città
diviene così un ulteriore termine di confronto e comparazione per un modello
interpretativo dell’urbano, attento tanto
al benessere dei cittadini che al sistema
ecologico in cui lo si sperimenta.
D’altra parte, come suggeriva anche
Hhilberseimer la stessa questione
tipo-morfologica viene condizionata dal
problema del traffico e dell’automobile45, ponendo problemi dalle derive
sociologiche di inevitabile interesse e
meritevoli di attenzione.
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3.4 PROBLEMI DI CONNETTIVITÀ
AMBIENTALE
In relazione a quanto fino ad ora sostenuto, si potrebbe affermare che la
Misura, o per meglio dire la forma, del
costruito e dell’urbano -come anche l’organizzazione spaziale di alcuni elementi
artificiali e naturali, quando opportunamente disposti all’interno di una concezione ecologica di un insediamento- possono modificare in maniera sostanziale le
qualità ambientali di un sistema fisico.
Se il lavoro di tesi si fonda sull’ipotesi
di una Misura dalle capacità estensive,
ovvero rapportabile a diversi sistemi dimensionali che esulano da valori assoluti
e riferimenti antropomorfi, allora occorre
domandarsi quali sono le questioni ambientali che possono orientare lo stesso
concetto della Misura Ecologica.
Questioni determinanti per valutare in
modo opportuno gli insediamenti e collocarli all’interno di una ambizione sostenibile della progettazione e con e quali
la materia urbana deve oggi confrontarsi.
In tal senso, come sottolinea lo stesso
Le Corbusier, l’urbanistica deve necessa-

riamente prendere in considerazione le
condizioni materiali imposte dalla natura,
così da ritrovare le qualità edificanti del
vivere contemporaneo46.

Le Corbusier, Sole, Spazio, Alberi,
Cité radieuse, 1947.

Il sole, lo spazio e il verde rappresentano
alcuni attributi di comparazione con cui
la dimensione fisica degli insediamenti
deve confrontarsi; si tratta infatti di materiali da cui dipende non solo la qualità
ambientale dei luoghi, ma anche gli
aspetti sociologici del vivere quotidiano.
Riferendosi proprio a questi elementi
scrive ancora Corbu:
“Le condizioni materiali in cui scorrono
i giorni e gli anni della vita agiscono sul
logiche indissolubilmente legate, dipenconti, in grado di metterci a nostro agio,
o viceversa, a disagio.”47
Si tratta di questioni profondamente
legate tra loro, che articolano nella loro
commistione il concetto di Connettività
ambientale, tema di per sé caratterizzante la stessa nozione di Misura ecologica.
137

PARTE III

Tale concetto può infatti essere sintetizzato come determinate critico-interpretativa per l’ambiente naturale e antropizzato, fondata sulle capacità adattive
dei contesti e tale da contemplare in sé
questioni molteplici e complesse, afferenti le capacità di auto-sostentamento
dei luoghi e orientata a descrivere le relazioni materiali e immateriali che legano
il singolo manufatto all’urbano, la parte
al tutto.
La questione del fattore di forma,
dell’impronta ecologica, dell’ordine e
delle gerarchie organizzative nell’equilibrio dell’urbano possono essere infatti
considerate come matrici integranti di
un unica modalità progettuale, attinente
tanto alla dimensione del costruito che
alla sua partecipazione con l’immediato
intorno, da cui è possibile desumere
alcuni indirizzi progettuali utili al controllo
o alla verifica del progetto.
Indirizzi che Salvatore Dierna aveva già
isolato nell’introduzione in Buone pratiche per il quartiere ecologico. Linee
guida di progettazione sostenibile nella
città della trasformazione48 e che penso
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possano concorre oggi alla definizione
della nozione di Connettività ambientale
che qui si sta tentando di raggiungere.
Queste prerogative, qui rielaborate e
ampliate in relazione al quadro teorico adottato e classificate secondo gli
aspetti morfologici, insediativi e ambientali del progetto, possono essere così
riassunte:
Aspetti morfologici:
• Il mutamento dei caratteri tipo-tecno-morfologici dell’architettura, in
relazione al tema della sostenibilità
ambientale, nella maturata convinzione
che le determinanti contestuali -climatiche, naturali, antropiche- possono
condizionare gli aspetti intrinsechi della
progettazione e che a contesti differenti
nei fatti corrispondono necessariamente
forme diverse.
In altre parole, che si considerino “gli
ito quali elementi in grado di restituire,
dello spazio costruito”49.
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Un pensiero contenete in nuce quanto
già riferito in merito alla legge di Olgyay
e sulla modificazione fisico-spaziale dei
tipi, in relazione alle sollecitazioni ambientali.
Aspetti insediativi:
• La considerazione delle specificità locale come componente attiva del progetto,
rifiutando la limitazione del Terrain vague
e ricercando un rapporto diretto tra morfo-tipo e sistema insediativo.
Tale concetto sottintende la necessità
di prediligere il dialogo tra innovazione
tecnica e progressiva evoluzione delle identità locali e globali, misure che
attengono dunque tanto alla valorizzazione dei contesti, quanto alla possibile
crescita spontanea della città.
• Organizzazione ordinata e dimensionalmente congrua delle superfici impegnate
dagli insediamenti residenziali e dalle destinazioni produttive, anche in funzione
di una opportuna gerarchizzazione del
sistema viario, elaborato in modo tale
da favorire mobilità alternative rispetto
all’uso dell’automobile.

Aspetti ambientali:
• La predisposizione di una constante
attività di controllo e verifica delle ricadute che il progetto può produrre sul piano
ambientale, in relazione alla sua messa
in esercizio e all’intero ciclo vita del
prodotto edilizio, superando le logiche
dell’ordinaria validazione ex post, per
approdare ad una progettazione unitaria
dell’eco-efficienza in edilizia.
• L’incentivazione all’uso di strategie
energetiche di approvvigionamento
passivo, integrate ai normali usi attivi del
progetto, quale questione chiave per
una naturale collaborazione materiali
e immateriali tra il costruito e le forme
dell’ambiente circostante.
• L’assicurare la presenza di elementi di
riequilibrio ambientale all’interno del
progetto urbano quale intervento strutturante la forma urbana, mediante strategie di integrazione tra fattori biologici
(essenze vegetali) e quelli prossemici
(ovvero dei rapporti che caratterizzano
le identità del luogo e l’individuo che lo
abita).

La misura ecologica dell’architettura,
fotocollage dell’autore, 2015.
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Richard Rogers, ParcBIT, Mallorca (ES), 1994.

Strategie volte a condizionare tanto la
forma del costruito che quella dell’urbano, nell’ottica di una persistente Connettività ambientale tra elementi artificiali
e naturali, tale da indirizzare le pratiche
di ripristino, recupero e riqualificazione
della città, in particolare negli abiti periferici e in relazione agli aspetti tipologici
e formali che il tema della Misura può
connaturare.
Si tratta di indirizzi già sperimentati nella
contemporaneità per lo sviluppo di
specifici esperimenti pilota di meritevole
interesse.

Si pensi in tal senso al ParcBit progettato
a Mallorca da Richard Rogers, su iniziativa del governo delle Isole Baleari.
Dopo aver conseguito la vittoria al
concorso di progettazione tenutosi nel
1994, Rogers realizza uno solo dei tre
comparti insediativi previsti, ma è sufficiente a mostrare quelle caratteristiche
di partecipazione tra ambiente e costruito che ben sintetizzano i punti appena
elencati.
Basato sulla ricerca di una sostenibilità
materiale e telematica della produzione
ecologica radicale, il ParcBit organizza il
suoi settori in relazione all’orografia del
territorio e ponendo in relazione il sistema viario con il controllo delle risorse
idriche.
Le strade convergono in segni specifici,
che attraversano l’intero territorio e accolgono insieme impianti idrici e elettrici, concentrando nell’unicum viario anche il sistema del riciclo dei rifiuti e della
gestione dell’energia. Analogamente si
potrebbe citare anche il progetto per il
Landsberger Allee di Berlino, ideato da
Daniel Libeskind e Joachim Eble Architekytur nel 1994.
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In questo caso la progettazione dello
spazio pubblico deriva tanto da una
preventiva analisi del sistema dei trasporti che dalla disposizione degli elementi
vegetali e gli specchi d’acqua, al fine di
garantire il controllo climatico alla scala
urbana, evitando il formarsi di discomfort
termico e favorendo l’impiego di una
mobilità ciclo-pedonale.
Esperienze che contengono in nuce gli
insegnamenti del Solar Village 3 di Atene, realizzato da Alexandros N. Tombazis
nel1989: il progetto garantiva l‘impiego
dell’energia solare per abbattere i costi
manutentivi dei comparti edilizi, anticipando le più recenti teorie sull’eco-managment dell’urbano e sul ciclo vita dei
prodotti edilizi.

ti relativi a questa sezione della dissertazione credo sia possibile tentarne una
prima elencazione.
Penso sia utile rammentare infatti che
l’obiettivo operativo della tesi è quello di
fornire un modello critico-interpretativo
per gli insediamenti, derivante proprio
da quell’abaco di termini relazionali
capaci di delimitare l’ambito ecologico. Il
tema della Misura sottende così requisiti
non ascrivibili alla mera fisicità dei manufatti, pur contemplando le caratteristiche
morfo-tipologiche sin qui affrontate.
Mi sto riferendo a quei problemi tecnici

Da sinistra,
T. Herzog et al., Solar City, Linz (A), 1994.
Alexandros N. Tombazis, Solar Village 3, Atene (GR),
1989.

Desumendo alcune strategie comuni ai
casi appena menzionati, in relazione a
quanto fino ad ora sostenuto, credo sia
possibile tentare un elenco di unità dimensionali con le quali la Misura ecologica si possa oggi confrontare.
Se infatti il concetto stesso di Misura può
contemplare molteplici e distinti attributi
comparativi, per meglio chiarire i concet141
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Renzo Piano Building Workshop, California Academy
of Sciences, San Francisco, (USA), 2008.

che producono effetti sia sul territorio
che sul singolo manufatto, che vanno ad
affiancare i concetti di forma, di impronta, di ordine e gerarchia, di connettività
ambientale già esaminati.
Partendo da esempi emblematici della
pratica architettonica sostenibile, che
hanno già trovato riscontro nei parametri
certificatori comunemente adottati, come
il sistema di analisi GBC (Green Building
Challenge)50, credo sia possibile desu-

mere alcuni altri criteri utili a definire la
nozione di misura ecologica.
Un caso pilota che credo essere particolarmente significativo in questo senso è
fornito dal California Academy of Sciences realizzato dal Renzo Piano Building
Workshop a San Francisco nel 2008, primo progetto americano a raggiungere la
classificazione Platinum LEED , giacché
pienamente rispondete tutti i requisiti richiesti dallo stesso sistema certificatore.
Il progetto infatti è stato realizzato
cercando di limitare al massimo le
emissioni di gas ad effetto serra associate alla realizzazione dei componenti
costruttivi e alla stessa messa in esercizio
del manufatto, adoperando materiali
locali e riciclando prodotti della zona per
realizzare gli isolanti termici lì impiegati.
In tal senso la Carbon foot print, ovvero
l’impronta di carbonio prodotta rispetto
alla media offerta dal quadro dell’edilizia
generica, può ben rappresentare di per
sé un nuovo termine di confronto per
una Misura contemporanea ambientalmente consapevole.
Tornando all’esempio delle residenze
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realizzate da Herzog a Linz, un secondo
fattore che varrebbe la pena tenere in
considerazione è certamente l’approvvigionamento di energia primaria da fonti
rinnovabili, come anche la riduzione dei
costi manutentivi e dei carichi ambientali
che impegnano generalmente il costruito.
Si tratta di misure che esulano dal tradizionale riferimento antropomorfo o dal
sistema metrico abitualmente usato, ma
che trovano nella contemporaneità una
ineludibile ragion d’essere.

tentivio già esplorati. Non dimeno gli
aspetti legati alla Privacy anticipati da
Alexander e Chermayeff, riconducibili al
problema del traffico e dell’inquinamento acustico, possono costituire ancora un
altro termine di confronto, ovvero quello
dell’isolamento introspettivo per le unità
abitative, fatto che ha a che vedere con
la qualità indoor degli spazi residenziali.

T. Herzog et al., Solar City, Linz (A), 1994.

Ecco che allora è possibile tentare un
primo elenco di attributi comparativi,

Analogamente ci si potrebbe riferire
anche ai sistemi d’incanalamento e percolazione delle acque meteoriche messo
in atto da Rogers al ParcBit, realizzati
mediante l’opportuno alloggiamento di
vasche di raccolta con fitodepurazione
e filtraggio disposte a valle del sistema
orografico che ospita l’insediamento.
Nell’ottica con cui si stanno valutando le
prassi progettuali messe in campo, non è
da escludere il fatto che anche la quantità di acqua raccolta e riutilizzata possa
essere considerata una unità di misura di
tipo ecologico, di per sé implicitamente
associata agli aspetti di carattere manu143
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tale da fornire una base interpretativa
entro cui poter valutare, contestualmente
agli aspetti morfo-tiplogici, la qualità di
un sistema insediativo.
Quest’elenco potrebbe così comprendere:
_il rapporto di forma dei tipi edilizi;
_ la superficie dedicata alla produzione
delle risorse utili al sostentamento del
comparto insediativo;
_ l’ordine e la gerarchizzazione dell’assetto urbano;
_ I tempi e le velocità di percorrenza
della città;

V. Heymann e G. Muggia., Up&Up,
fotogramma tratto dal video omonimo
montato per il gruppo gruppo Coldplay, 2016.
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ma anche...
_ il consumo delle risorse energetiche;
_ la produzione di energia rinnovabile;
_ l’abbattimento dell’emissione di gas
serra, anche in riferimento al normale
esercizio degli organismi edilizi.
_ Il reperimento e la produzione dell’acqua, quale risorsa primaria per gli insediamenti.
_ la resistenza alle sollecitazioni derivanti
all’inquinamento acustico.
_ più in generale, la qualità indoor delle
unità residenziali.

La classificazione riportata è certamente poco esaustiva e parziale, ma ciò
non significa che non possiamo tenere
in considerazione questi aspetti ormai
stratificati, sia nella produzione architettonica che nei parametri attuali propri
degli strumenti di valutazione della
sostenibilità ambientale. D’altra parte,
come sottolinea Georges Perec nel suo
, un qualsiasi elenco
che aspira all’universalità rappresenta
già di per sé un miraggio non raggiungibile, ma può ben porre alcuni interrogativi utili alla ragione.
Sebbene apertamente incompiuto, il
modello critico-analitico qui adottato
credo possa fornire un primo grado d’interpretazione per il progetto d’architettura sostenibile, ponendo così in essere
questioni di carattere generale, che
legano il singolo manufatto alla città, la
parte al tutto.
In quest’ottica è possibile ipotizzare un
criterio valutativo per il progetto ambientalmente consapevole, capace di
legare intimamente i caratteri del luogo
ad un’eco-efficienza globale dell’ambiente costruito, finanche ad organizzare
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proposte di verifica e controllo per la
progettazione complessa.

diffusa, quell’ambiente e quella società
gli offre [...]”51.

L’elenco proposto, fondato su criteri
desunti dal quadro teorico qui costruito,
unitamente a questi ultimi aspetti già
derivanti dagli attuali sistemi di validazione ambientale, possono costituire i nuovi
strumenti dell’architetto.
Il problema morfologico, insediativo
e ambientale, contestualmente agli
ambiti relativi al consumo e all’approvvigionamento delle risorse energetiche,
alla valorizzazione delle risorse e all’attenzione posta per la qualità indoor
degli spazi abitati si pongono come fatti
difficilmente eludibile e profondamente
stratificati come questioni inerenti la città
e il rapporto tra oggetto architettonico e
intero urbano.

È in tal senso che credo sia possibile
sperimentare la nozione di una Misura
che traguarda i confini dei sistemi dimensionali tradizionali, per approdare anche
all’immateriale.

D’altra parte, come riporta Renzo Cassigoli, citando a sua volta uno scritto di
Renzo Piano del 1996, quale incipit su
cui basare una delle tante domande che
scandiscono la celebre conversazione
su La responsabilità dell’architetto, “la
capacità del progettista sta nel cogliere
l’occasione che quella cultura, radicata e
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Note:

alla riproduzione analogica e all’imitazione della
natura stessa.

1. Come accade nell’ambito della fisica (sia teorica
che sperimentale), la corretta interpretazione di un

4. F. Tucci, Tecnologia e Natura. Gli insegnamenti

principio formale può infatti condurre, anche in ambito architettonico, alla comprensione delle diverse

del mondo naturale per il progetto dell’architettura
bioclimatica, Alinea Editrice, Firenze, 2008, p. 18.

forze che l’hanno generato, come anche può essere
possibile desumere le motivazioni sottese ad una
determinata costruzione morfologica, a partire dalla

5. Di particolare interesse credo sia la definizione
di Tecnica che Nervi adottò in quell’occasione, ri-

comprensione del lavoro compiuto da un sistema di
forze nell’unità di tempo.

conducendo il concetto a quel “procedimento che
l’uomo mette in atto per sfruttare, per i suoi scopi,

Cfr: Victor Olgyay, Progettare con il clima, Un approccio bioclimatico al regionalismo architettonico,
Franco Muzio Editore, Roma, 2013.

l’energia o i materiali naturali”.
Egli adotta così una definizione di tecnica legata
al concetto di rendimento, che porta Nervi ad
auspicare il raggiungimento di una “forma-tipo”
per i manufatti architettonici, scevra di sentimenti
formali e priva di qualsiasi possibilità di cambiamento, ma sensibile al dato tecnico “del minimo

2. Ivi p. 149.
3. Come si è visto nell’introduzione e nella parte I di
questa dissertazione, l’intera storia dell’architettura
sembra essere connaturata da un continuo riproporsi del tema dell’imitazione delle forme naturali,
nel tentativo di cogliere aspetti di proporzione e
armonia.
All’interno della progettazione sostenibile, il
rapporto instauratosi tra opera e ambiente sembra
a maggior ragione riproporre prassi e tecniche progettuali affatto dissimili da quanto fatto in passato,
connaturando i manufatti anche figurativamente di
metafore desunte dal mondo naturale ricorrendo
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impiego di materiale”.
Cfr: Pier Luigi Nervi, Le proporzioni nella tecnica, in
“Domus”, n. 264-265, 1951, pp. 45-48.
6. Si tratta infatti di prescrizioni progettuali nate
da riflessioni in parte riferibili all’atteggiamento
modernista dell’adeguatezza meccanica della
misura, nate da un confronto serrato con la realtà
costruttiva e da contingenze specifiche proprie di
un futuro prossimo e possibile già prefigurato nel
testo di Nervi e poi verificate da Olygay.
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7. Ivi, p. 48.

spaziale e distributiva. è il caso del progetto per

8. S. Dierna, Architettura e Natura dell’Ambiente

l’Unicredit Pavillon realizzato da Michele De Lucchi
nel quartiere Porta Nova a Milano: un nocciolo

costruito, in F. Tucci, Op. Cit., p. 16.

rivestito in legno di larice che, al pari di un seme

9. Un’analogia tra i linguaggi di saperi diversi, che

poggiato sul terreno, si dispone sul parcheggio
sottostante senza predisporre alcuna fondazione e

dimostra a pieno titolo come anche la progettazio-

senza produrre alcuna trasformazione permanente

ne di alcuni dispositivi tecnologici segua il medesimo indirizzo dell’imitazione formale anticipata da

sul terreno.
Una similitudine in questo caso tanto processuale

Olygay, deducendo aspetti funzionali di componenti attivi -e di strategie passive- dal mondo delle

che formale, il cui obiettivo è quello di rappresentare, nell’anno di Expò, la cultura della sostenibilità.

scienze bionaturali.
Un esempio emblematico credo possa essere ben
rappresentato dalla soluzione tecnologica della
parte ventilata a cui larga parte della contemporaneità spesso ricorre per garantire mautenibilità e
durabilità dell’opera, come anche la permanenza
di un benessere termo-igrometrico costante per gli
spazi abitati.
Si tratta di soluzioni assimilabili certamente al
doppio strato dermico che ricopre diversi di tipi di
vegetazioni (ma anche animali), finalizzato a ridurre
lo scambio termico con il contesto.
10. Questo procedimento d’imitazione processuale
non si realizza solamente nella ricerca per l’innovazione dei materiali e dei componenti edili, ma
può interessare anche il funzionamento dell’opera
architettonica nella sua complessità volumetrica,

11. F. Tucci, Op. Cit. p. 352.
12. L’immagine che ne consegue è quella dell’espressione futurista novecentesca, difatti, la Bise a
tal proposito scrive:
“un’analogia, ideale e strutturale sembra intercorrere anche tra l’impianto planimetrico dell’abitazione, composto da due corpi allungati disposti
in modo simmetrico rispetto al volume cilindrico
del perno-torre, e la pianta di un faro costituita da
elementi assiali al cardine centrale della lanterna”.
Cfr: Lucia Bise, La casa girevole in Lotus International, n. 40, 1983, p. 114.
13. A. C., Quatremère de Quincy, Dizionario storico
di architettura, Farinati V. - Teyssot G. (a cura di),
Marsilio, Venezia, 1992 (II ed.), p.217.
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14. Questo pensiero contiene in nuce una profon-

Cfr: V. Olgyay, Op. Cit, p. 164.

da distinzione insita alla nozione di Natura stessa,
implicitamente diversa a seconda che ci si stia rife-

16. Cfr: C. Pozzi, Il clima come materiale da co-

rendo alla natura sensibile e oggettiva, o a quella

struzione e altri scritti su Le Corbusier, Libria, Melfi,

intelligibile e percepibile al di là della vista.
A tal proposito si rimanda alla lettura del paragrafo

2015.

i.iv

17. Come riporta Pozzi nel volume appena citato,

sezione introduttiva della

dissertazione, in cui è meglio espresso il valore semantico assegnato al concetto di Natura all’interno

già nel numero di ottobre del 1988 Aditya Prakash
fornire una prima interpretazione per motivare il

di questo lavoro.

fallimento del dispositivo di schermatura solare
adottato a Chandigarh da Corbu.

15. Come sostiene Olgyay, “L’abitazione umana ha
una correlazione integrata con il suo ambiente. Nel

“I frangisole hanno avuto a Chandigarh una vita
assai breve. […] Due sono le ragioni: anzitutto i
frangisole accumulavano molto calore che il vento

per sé è complessa, coordinando numerevoli azioni
subordinate. Le sue caratteristiche sono governate
da leggi fondamentali che governano l’adattamento degli organismi alla scala piccola, come le
strutture del legno o delle cellule.
Indipendentemente dal modo in cui ci accostiamo
al problema -attraverso la matematica, attraverso
considerazioni di ordine psicologico o attraverso le
esperienze accumulate dalla tradizione - la risposta
sarà sempre la stessa: dove l’ambiente naturale è
propizio, le forme tendono a comunicare con l’ambiente e a mescolarsi ad esso; quando l’ambiente

glievano una gran quantità di polvere cui la brezza
”.
Cfr: A. Parakah, Le Corbusier e il controllo architettonico, in “Casabella”, n.550, Electa Milano,
ottobre 1988, p. 25, ora cit. in Ivi, p.30.
18. Si rimanda alla lettura del paragrafo 2.2., Questioni di carattere insediativo, questioni di carattere
sociologico, parte II della dissertazione.
19. C. Pozzi, Op. Cit. p. 31.

e cerca di conservare l’equilibrio della propria vita
interna”.
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20. Cfr: Ibidem.
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21. Come sottolineano anche Elena Ciappi e

25. Per chiarezza, occorre precisare che per dimen-

Achille Michelizzi, la stessa esperienza che una città
suggerisce dipende in larga parte dalla dimensione

sione locale dell’urbanistica si intende adottare
quella già stilata da Irene Frassoldati, secondo cui

dei manufatti pianificati.

la stessa nozione può essere intesa come ”quella

La percezione di un isolato appartenente al Plan
Cerdà a Barcellona, caratterizzato da una griglia di

in cui è possibile collocare una sintesi, un’ecoso-

circa 113 m di lato, sarà completamente diversa da

dell’ecologia ambientale, le tre ecologia che è

quella che può suscitare un isolato della Berlino del
XIX che può arrivare a misurare oltre 300 metri in

necessario armonizzare secondo la teoria di Felix
Guattari.

lunghezza 150 in profondità.
Cfr: E. Ciappi, A. Michelizzi, Lo spazio urbano: pro-

Le scale dell’analisi del pianeta all’atrio di casa devono convivere con il progetto locale, che guarda a

, B. geminanti ( a cura di), Alinea Editrice, Firenze, 1984.
22. M. Wackernagel, W. E. Rees, L’impronta ecologica. Come ridurre l’impatto dell’uomo sulla terra,
Edizioni ambiente, Milano, 2008.
23. Il termine spazio è qui inteso come somma di
risorse, legate tra loro mediante rapporti di interdipendenza e coordinazione, dunque come dato
esclusivamente quantitativo e non caratterizzante
una qualità architettonica.
24. Cfr: E. Alessi, Architettura produttiva: principi di
progettazione ecologica, M. L Palumbo ( a cura di),
Maggioli Editori, Santarcangelo di Romagna (RN),
2012, p.25.

dovranno progressivamente localizzare […]”.
Cfr: I. Frassoldati, L’impronta ecologica dei Paesi
Industrializzati, in “Ricerche e progetti per il territorio, la città e l’architettura, dicembre 2014, p. 196,
ISSN: 2036 1602.
26. Partendo dalle diverse criticità di cui soffre
Chandigarh, lo stesso Pozzi, in conclusione al suo
scritto sull’opera di Le Corbusier e l’ambiente,
auspica l’introduzione di un sistema valutativo per
il controllo della densificazione urbana, così da
evitare il ripetersi dei fenomeni già riscontrati.
Cfr: C. Pozzi, Op. Cit., p. 31.
27. Per spiegare il suo criterio, Wackernangel più
volte ricorre all’esempio di una semi sfera vitrea
calata dall’alto, che isola la superficie da valutare
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con l’indicatore dell’IE, tanto più è ampio il raggio

delle telecomunicazioni, della meccanizzazione in

della semisfera, tanto più aumenta la superficie disponibile per la produzione delle risorse necessarie

generale, che i numerosi danni che queste producono sfuggono alla sua attenzione”.

al sostentamento dell’insediamento coperto dal

Cfr: Ivi p. 141.

dispositivo immaginato.
31 Cfr: T. Maldonado, La speranza progettuale.
28. P. Newman, J. Kenworthy, Urban Design to

Ambiente e società, Giulio Einaudi Editore, Torino,

Reduce Automobile Dependence in “Opolis: An
International Journal of Suburban and Metropolitan

1970, p.90.

Studies”, Volume 2, no. 1, articolo 3, 2006.
Consultabile alla pagina web http://repositories.

32. S. Chermayeff, C. Alexande, Op. Cit. p. 141.

cdlib.org/cssd/opolis/vol2/iss1/art3
[data di consultazione: 12.05.2016].

33. Questa riflessione, che non vuole tuttavia
apparire come una critica tout court alle teorie
della Mixité, trova un presupposto di validità
nell’opera Alexander e Chermayeff, che condivide
con il concetto di Misura ecologica alcune ipotesi
e premesse.
I ragionamenti effettuati sono infatti mossi dalla

29. “Per ripristinare una varietà autentica [n.d.r.:
dell’urbano e dunque della vita in genere], bisogna
dar modo ad ogni tipo di esperienza di svolgersi in
tazione, senza organizzazione, l’esperienza diviene
caotica, tutt’al più incompleta e in ogni caso
monotona”.
Cfr: S. Chermayeff, C. Alexander, Spazio di relazione e spazio privato, il Saggiatore, Milano, 1968
[Versione originale: Community and privacy, 1963,
Trad:Giuliana De Carlo], 142.
30. “L’uomo moderno è così abituato a godere dei
vantaggi recentemente acquisiti dell’automobile,
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necessità di discretizzare la complessità insediativa
secondo ambiti specifici, così da consentire un
intervento di modificazione efficace per problemi
facilmente classificabili. Soluzioni riscontrabili nei
diversi attributi relazionali assegnati al concetto di
misura.
34. Cfr: S. Chermayeff, C. Alexande, Op. Cit., p.
161.
35. Cfr: Ivi., p. 41.
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36. Cfr: T. Maldonado, Op. Cit., p. 72.

farle convergere in giganteschi silos i cui colori (ros-

37. Le Corbusier, I tre insediamenti umani, Edizioni

so, blu, verdi) sarebbero serviti di notte a disegnare
una Roma di neon… “

di Comunità, Roma - Ivrea, 1961, p. 48.

B. Fortier, La città senza agglomerazione, in “Casabella”, n. 599, marzo 1993, pp. 42-47.

38. “Il settore è una conseguenza della V3, nonché
la versione moderna del quadrato spagnolo (origi-

40. Cfr: L. Hhilberseimer, The New City, P. Theo-

nario dell’antica Roma) su cui è basato il tracciato
delle città americane.

bald, Chicago, 1949, p. 58.

Il settore è infatti un primo stadio della sistemazione urbana moderna. Può contenere dai 5.000

41. Come suggerisce Kenneth Frampton, i silos
progettati da Khan, inizialmente raffigurati come fu-

ai 20.000 abitanti. è destinato esclusivamente ad
abitazione, ma possiede la sua strada commerciale
con le botteghe artigianali, i negozi di abbigliamento e vari, il mercato del settore, collegato con
i mercati generali (raccolta e distribuzione delle
derrate con controllo die prezzi e della qualità).”
Cfr: Ivi, p.50.

turisti elementi cibernetici, poi rappresentati come
belle rovine riverberanti l’immaginario figurativo di
Caracalle e della Domus Aurea, racchiudono quella
convivenza tra moderno e monumentali che condizionerà l’ultimo periodo della sua ricerca.
Cfr: K. Frampton,
sulla modernizzazione della città e la città transito-

39. Come sottolinea Bruno Fortier ,
“a partire da Louis Kahn inizia una traiettoria che
non può essere confusa con un fenomeno di
pura imitazione delle forme del passato… Certo
(1954-1962) si oppone a quelli di Hhilberseimer,
madonne il secondo cerca ancora di “disurbanizzare” Chicago, lasciando alle automobili tutto il
loro potere dispersivo, Khan gioca la carta inversa:

ria in “Rassegna”, n. 21, monografico, settembre
1986.
42. Cfr: A. Rivetta, Bigness, landmarks. La scala
della regione urbana da Hilberseimer a Koolhaas,
Alinea Editrice, Firenze, 2007, p. 96.
43. Ivi, p. 97.
44. Le Corbusier, Op. Cit. p. 49.
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45. Nella sua Idea di Piano l’autore proponeva una

49. Ivi, p.14.

scelta tipologica legata all’accessibilità mediante il
mezzo meccanico, scrivendo:

50. Sistema parametrico di verifica ambientale, a

”Ogni casa è raggiungibile con l’automobile. Le

cui fa riferimento anche il Protocollo ITACA, ovvero

comunità sono relativamente indipendenti e di
dimensione limitata, ciò che consente alla popo-

lo strumento di certificazione della sostenibilità
energetica e ambientale per le costruzioni, conno-

lazione di curare i propri interessi e di condurre

tato da una struttura flessibile, che ha già trovato

una propria vita comunitaria che l metropoli non
permette.”

un’armonizzazione coerente dei propri criteri,
presso quasi tutti gli enti regionali.

Fatto di per sé certamente sperato da Herzog, ma
che sottolinea ancora una volta l’importanza del

51. R. Piano, La responsabilità dell’architetto. Con-

problema.
Cfr: L. Hhilberseimer, Un’idea di piano, Marsilio editori, Venezia, 1967, cit. in A. Rivetta, Op. Cit. p. 45.
46. “La carta d’Atene dei CIAM proclama: «I
materiali dell’urbanistica sono il sole, lo spazio, il
verde…». Essa manifesta in questo modo la volontà
dei CIAM di introdurre nuovamente, nella esistenza
degli esseri umani, le «condizioni della natura»,
abbandonate, perdute, dimenticate.”
Cfr: Le Corbusier, Op. Cit., p. 62.
47. Ivi. p. 63.
48. Cfr: Salvatore Dierna, Fabrizio Orlandi, Buone
pratiche per il quartiere ecologico. Linee guida di
progettazione sostenibile nella città della trasformazione, Alinea Editrice, Firenze, 2005.
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versazione con Renzo Cassigoli, Passigli editori,
Bagno a Ripoli (FI), 2014, pp. 127-128.
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PARTE IV
CRITICA E ANALISI DEI PROGETTI CAMPIONE

INDIVIDUAZIONE
E VALUTAZIONE CRITICA
I riferimenti progettuali qui isolati, sebbene non possano dirsi pienamente esaustivi del tema, credo possano individuare
fattori determinanti per l’interpretazione
di numerose questioni attinenti all’urbano, quali la corretta scelta del modello
insediativo, l’attenzione per il soleggiamento, la ventilazione, l’opportuna
partecipazione del tipo al suo contesto,
la mobilità, finanche alla stessa caratterizzazione morfologica degli insediamenti.
Interrogarsi sul tema della Misura ecologica dell’architettura credo infatti non
possa prescindere da una presa d’atto di
questi fattori, intendendo le stesse determinati come prerogative intrinseche al
progetto ambientalmente consapevole.

Come anticipato nella sezione introduttiva di questo lavoro, gli esempi coinvolti nella sperimentazione del modello
critico-interpretativo delineato sono stati
classificati in base a tre aspetti.
Pur appartenendo tutti ad una tendenza progettuale specifica, giacché casi
emblematici della pratica sostenibile, i
progetti qui presentati sono stati ordinati
in relazione al tipo edilizio di riferimento
(la torre, la casa in linea, la casa a corte,
all’appartenenza a differenti fasce climatiche del territorio nazionale e in base
alla loro consistenza fisica.
In merito a quest’ultima classificazione,
essa è stata effettuata sulla base valutativa di un organismo architettonico,
anche quando l’esercizio di costituisce di
più modelli aggregativi (come nel caso

Aldo Rossi, Ora questo è perduto, 1975.
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di Le albere e del Life quarte); pertanto
il progetto di Piano, che ha prima vista
potrebbe essere considerato come il più
vasto) almeno in base a questo dominio
d’insieme, non va contemplato tra i progetti della categoria Large, ma all’interno
della dicitura Medium1.
Una ulteriore premessa va fatto sul reperimento dei dati riportati all’interno delle
schede di sintesi.
Per quanto concerne il costo di costruzione delle opere, credo sia importante
far presente che questo, in molti casi, è
stato desunto dal costo di medio adottato nella zona d’appartenenza del caso
studio, dunque applicato alle dimensioni
dell’oggetto in esame2.
Inoltre occorre specificare che nel calcolo
delle superfici dedicate allo spazio non
impegnato dall’edificato, sono state preventivamente sottratte le zone destinate
a verde pubblico, quando queste erano
previste da strumenti urbanistici di livello
superiore e non interessati direttamente
dalle scelte del progettista; questo ragionamento vale sia per il parco di Trento e
per quello di Brescia, benché ambedue

progettati dagli stessi autori in coerenza
agli stessi insediamenti3.
Infine credo sia necessario un ultimo
chiarimento prima di esporre i casi oggetto dello studio.
Il giudizio posto al termine delle schede
sintetiche in merito alle questioni morfologiche, insediative e ambientali è del
tutto arbitrario e frutto di una lettura soggettiva e discrezionale dei temi e non ha
alcuna pretesa di carattere epistemologico. Tale giudizio è stato infatti espresso
in ragione alle premesse poste alla base
della tesi, avente per sua definizione un
carattere propedeutico ad eventuali e
successive attività di ricerca scientifica,
volte, magari, ad una più particolareggiata parametrizzazione del termine; la
valutazione qui espressa sarà quindi da
intendersi unicamente come materia
d’indirizzo parziale e priva di qualsiasi
velleità gnoseologica.
Le conclusioni effettive del lavoro sono
quindi demandate alla sezione quinta
della dissertazione.
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Stefano Boeri Architetti
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VERTICAL FOREST
Milano, zona climatica: E, anno di realizzazione: 2014

Il bosco verticale di Stefano Boeri è costituito da un sistema insediativo di due
torri destinate ad uso residenziale, collocato in prossimità di piazza Gae Aulenti
e realizzato nell’ambito del progetto di
rinnovo dell’area di Porta Nuova. L’elemento preponderante che identifica il
progetto in sé è evidentemente l’uso che
Boeri fa del verde, la metafora del bosco
è qui impiegata sia come applicazione
diretta di una strategia ambientale passiva, sia come elemento figurativamente
determinate la composizione architettonica.
Questioni di carattere morfologico:
Se numerosi autori del Movimento
Moderno aveva in più occasione favorito
l’adozione della torre come opportunità
per liberare il suolo dall’occupazione

edilizia disgregata e restituire il verde
agli abitanti, perseguendo in più occasioni il modello della città verticale, Boeri
supera lo stesso concetto trasformando
le sue torri in un bosco. In tal senso il
bosco verticale sembra essere il prodotto
di una tecnica d’invenzione specifica,
quella dell’estraniamento dell’elemento
naturale dal suo contesto; procedimento
d’invenzione che trova riscontro storico
negli alberi di leccio posti sulla sommità
della torre dei Guinigi a Lucca, o anche
nell’inserimento dell’elemento vegetale
all’interno del progetto a cui più volte è
ricorso Sverre Fehn4.
Questioni di carattere insediativo:
La torre di per sé identifica un modello insediato che tende a coincidere
con quello tipologico, identificando il
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perimetro dell’intervento con il bordo
del costruito. Il basamento ad elle che
connette i due landmark impegna circa
la età dello spazio disponibile nella
particella assegnata. La composizione
dell’insediamento è basilare, e due torri
sono disposte in modo tale da non portare ombre l’una sull’altra, ma il verde del
parco circostante comunque ne risente, è
facile infatti notare zone particolarmente
umide che possono provocare la risalita
dell’acqua meteorica in prossimità degli
edifici e della superficie interrata destinata a parcheggio.
Come sostiene Koolhaas in Delirium
New York, sebbene in questo caso non
vi siano edifici bassi in prossimità delle
torri, comunque la scelta di un tipo così
consistente, dovrebbe essere questione
di tutti5.

Questioni di carattere ambientale:
La ricerca di una sostenibilità procedurale interna alla composizione architettonica6 ha condotto Boeri a realizzare uno
degli edifici simbolo della rigenerazione
meneghina. Le oltre 2000 biodiversità
vegetali qui disposte si propone come
strumento capace di di mitigare il clima
all’interno delle residenze e, contestualmente, applicare un modello di riforestazione per la città. Anche in funzione
di queste strategie, Il bosco verticale ha
conseguito la certificazione di sostenibilità LEED Gold, promossa dal US Green
Building Council.
Il tipo a torre offre di per sé alcune
apparenti possibilità di carattere ambientale meritevoli di interesse: solo per
fare qualche esempio, il tipo in esame
consente di razionalizzazione le reti di
distribuzione impiantistica e facilitare
l’alloggiamento di cavedi tecnici ispezionabili, offrendo al contempo la possibilità
di sfruttare quattro affacci contemporaneamente. Obbliga però a dei costi di
costruzione elevati, a partire dalla cura
che occorre porre nella progettazione
delle fondazioni, rendendo questa scelta
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insediativa appetibile principalmente in
funzione del valore del suolo su cui si
insedia. Nel caso specifico della Foresta
verticale, il problema delle fondazioni
ha comportato l’adozione di soluzioni
progettuali non banali, l’estradosso dei
tunnel metropolitani corre infatti a solo
3,5 m dal basamento delle torri, rappresentando fonte di continue sollecitazioni
statiche e ponendo sotto sforzo continuo
la struttura. Per garantirne la stabilità Boeri prevede l’alloggiamento di materiali
elastici, rendendo le fondazioni galleggianti, così da limitare anche l’inquinamento acustico a cui le residenze sono
sottoposte. Altro fattore da considerare
nella valutazione del progetto, è legato
alla gestione stessa del complesso sistema del verde, per altro affidato all’amministrazione condominiale, così come
anche la manutenzione o la sostituzione
del numero prestabilito di essenze vegetali dispose nelle vasche.
Sebbene l’irrigazione avvenga mediante
un sistema a goccia, con acqua recuperata dal quella grigia prodotta dalle
abitazioni, ci si domanda quanto sia
effettivamente sostenibile (socialmente e
economicamente) una previsione pro-

gettuale che assegna le proprie
alla proprietà condominiale. Nondimeno
l’utilizzo del propilene estruso come
elemento isolante, come tutte le materie
plastiche, non è certamente annoverabile tra le soluzioni più rispettose dell’ambiente oggi disponibili, vista l’emissione
di co2 rilasciata durante la sua produzione. Il rumore, l’adozione di ulteriori
accorgimenti tecnologici, i costi di manutenzione, la compatibilità dei materiali..
Sono tutti problemi inerenti il tema della
Misura ecologica. Tali sintetiche osservazioni non intendono ovviamente sminuire
la bontà dell’esercizio, che mantiene dei
punti di interesse, ma è comunque lecito
domandarsi se gli attuali strumenti di
certificazione ambientale, non considerando tali eventualità, non rappresentino
solo un mero effetto placebo7.
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Mario cucinella
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EXPO VILLAGE
Milano, zona climatica: E, anno di realizzazione: 2015

L’intervento di sviluppo della zona Cascina Merlata ha previsto la realizzazione di
un sistema insediativo di undici torri, tre
delle quali 3 son state affidate alo studio
Cucinella Merlata da destinare.
Esse dovevano assolvere ala funzione di
Villa Expo in un pilo momento, per poi
essere adibiti ad edilizia calmierata.
Il progetto nasce da un complesso lavoro
basato sui rapporti fisici che alcune
modificazione operate sul tipo possono
produrre in relazione alle determinanti
ambientali.
Il lavoro di affinamento della morfologia
volumetrica sviluppato da Mario Cucinella Architects insieme a Teknoarch, B22
e Pura ha consentito di porre in essere
alcuni ragionamenti sul tipo, sulla densità
urbana , proprio in relazioni alle determinati ambientali che lì vi insistono.

Questioni di carattere morfologico:
Le diverse volumetrie permettono di
limitare le zone in ombra, favorendo il
soleggiamento dello spazio pubblico
compreso tra le residenze.
Il lavoro non sottende solamente la
volontà di realizzare un organismo a
partire dal problema dell’illuminazione,
ma si presta anche ad interpretazioni di
carattere figurativo.
Pur affrontando il tema della densità
urbana, nelle torri di Cucinella riverbera
infatti il tema della città storica. Se Boeri
aveva affrontato il tema del landmark
attraverso l’uso della metafora identificando le due torri con la medesima
immagine del bosco, Cucinella tenta di
restituire alla città un paesaggio urbano,
rompendo la rigidità della dimensione
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fisica attraverso una composizione realizzata mediante il sapiente uso dei pieni
e vuoti, degli aggetti e arretramenti.
Sebbene i tre manufatti condividano tra
loro l’uso degli stessi materiali, le cromie
differenti suggeriscono l’idea di una città
fatta per parti, che non rinuncia ai suoi
principali caratteri figurativi e vermicolari, ovvero ad un immagine suscettibile
dell’alternanza e della variazione.
Questioni di carattere insediativo:
La collocazione delle tre torri nello spazio deriva da analisi specifiche condotte
sull’andamento del sole durante l’intero

arco dell’anno. Le tori degradano infatti
verso il basso per permettere alla luce di
giungere nello spazio centrale, aprendo,
al contempo, viste prospettiche e terrazzamenti che contribuiscono ad emulare
lo skyline di una città consolidata. La
collocazione nello spazio fisico delle torri
definisce una piazza vivibile, uno luogo delimitato, almeno sul progetto, da
perimetrazioni verdi e percorsi accessibili. Una zona fisicamente tangibile e
chiara nelle sue intenzioni ordinate e ben
proporzionate.
Manca senza dubbio un ragionamento
sul tema della viabilità, un problema che
risale però al programma di sviluppo da
cui il progetto discende
Questioni di carattere ambientale:
A fronte delle preventive analisi effettuate, Cucinella progetta le bucature delle
torri in modo tale da massimizzare gli
apporti solari alle residenze; lo stesso
pianoterra si propone come spazio fruibile e lumino.
Nonostante un budget di molto inferiore rispetto a quanto predisposto per il
bosco verticale, tutte gli alloggi possono
vantare una classe energetica A, grazie
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all’integrazione di sistemi eco-efficienti e
un involucro altamente performante. La
concezione impiantistica si basa infatti
su un mix di strategie attive e passive
perfettamente integrate nel contesto.
Cucinella sembra affrontare la questione
ambientale in modo assai diverso rispetto a quanto fatto da Boeri, mostrando
un approccio scientifico al problema di
indiscutibile valore.
L’analisi preventiva sugli apporti solari
conduce infatti ad una riflessione in parte
originale, mostrando una forte attenzione alla progettazione dell’aggregato
insediativo piuttosto che alla figuratività
del singolo manufatto. D’altra parte, considerare così in profondità gli aspetti ambientali significa legare indissolubilmente
il progetto al luogo e alle sue specificità.
Un atteggiamento che contiene nuce
alcuni presupposti tipici del Movimento
Moderno, l’attenzione che Cucinella
pone per gli aspetti igienico-sanitari rivolti allo spazio urbano non è diversa da
quella che aveva condotto Le Corbusier
ad elaborare il piano di Chandigarh, ma,
questa volta, effettuata con strumenti di
analisi molto diversi.
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5+1 AA
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LIFE, NUOVO QUARTIERE REGOLO
Brescia, zona climatica: E, anno di realizzazione: 2013

Il quartiere “Life” dello studio 5+1AA si
pone come cerniera tra la città storica
del capoluogo della provincia Lombarda,
per natura densa e compatta, e la prospiciente zona periferica, connaturata da
una frammentaria urbanizzazione.

modo plastico l’immagine dell’abitato e
consente di sperimentare diverse relazioni tra esterno e interno, individuando
dovere gradazioni per lo spazio di soglia,
le aree semicoperte.
La linea viene così ricondotta ad una
serie di aggiunte e scatti di volumi diQuestioni di carattere morfologico:
versi, anche cromaticamente restituendo
Come suggerisce Francesco Pagliari,
un’immagine volutamente disarticolata
l’aggregato architettonico fa della didell’unità architettonica che scongiura il
stinzione della singola unità elementare
rischio della ripetizione anonima del tipo,
il tema fondamentale, “per suggerire
garantendo una forte riconoscibilità per
differenze, imprimendo suggestioni
ognuno dei 300 appartamenti presenti.
visive, materiche e di diversa capacità
L’interpiano più alto rispetto alla quota
tradizionale adottato all’interno delle
ritmi di suddivisione verticali e intrecci
residenze (2.90 m) contribuisce a favorire
tra volumi aggettanti scanditi in orizzon- la ventilazione interna, grazie anche alla
tale e fondali suggestivi”8. La relazione
generosità delle aperture presenti.
strutturante tra pieni e vuoti, tra aggetti Le residenze al piano terra godono di
e ricomposizione volumetrica, disegna in uno giardino privato in prospicienza al
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parco, benché estremamente limitato
nella superficie rispetto alla quantità
disponibile destinata all’uso pubblico.
Questione di carattere insediativo:
I blocchi di quattro piani sono giustapposi gli uni agli altri in modo tale da
rendere permeabile l’accessibilità all’ampia area verde racchiusa tra i fronti est e
ovest. Le unità abitative sono assemblate
in modo tale da costituire due unità
organizzative distinte, un sistema a corte
aperta lungo il fronte ovest e una serie
in linea lungo il fronte stradale ad est,
individuando, al pari della vicina cinta
muraria, un bordo specifico per il nuovo
urbano.
Un bordo reso, per altro, coincidente con
il sistema viario, così da fornire, secondo
la volontà dei progettisti, “la massima
continuità tra spazio pubblico e lo spazio
pedonale”10.
In quest’ottica la disarticolazione figurativa contribuisce a disegnare il recinto
dell’aggregato, diversificando l’immagine della città a partire dal fronte stradale
est, in un dialogo aperto e vario con la
prospiciente città storica. La struttura a

corte aperta assunta dall’insieme architettonico delimita l’area verde ad uso
pubblico verso cui le unità abitative si
affacciano.
Se l’edilizia bassa adottata si presenta
come reiterazione del modello della città
storica, la grande estensione del parco
si confronta direttamente con la misura
della periferia, scongiurando comunque
la genericità dell’uso attraverso l’implementazione di tre aree tematizzate: il
parco alberato, il parco giochi, il parco
acquatico.
Questione di carattere ambientale:
Sebbene la scelta del tipo e la sua condizione aggregativa consenta alle cellule
abitative di godere di un doppio affaccio e limitare lo scambio termico con
l’esterno, il rispetto verso le questioni di
ordine ambientale viene, il quartiere Life
demanda all’implementazione tecnologica la risoluzione dei diversi aspetti
inerenti il tema della sostenibilità. I problemi derivanti da eventuali ponti termici
nelle teste dei solai e nei pilastri, riferibili
alla permeabilità dell’attacco a terra,
sono stati infatti risolti con l’aggiunta di
un rivestimento isolante di circa 10 cm e
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caratterizzato da una bassa conduttività
(0,045 W/mK). L’uso di materiali a basso
dispendio energetico, come anche l’approvvigionamento energetico derivante
dall’istallazione dei moduli fotovoltaici,
contribuiscono a limitare i costi di manutenzione del comparto edilizio, che può
vantare la completa autosufficienza per
quanto concerne la domanda di elettricità degli spazi comuni. Il limitato numero
di stalli di parcheggio ad uso pubblico
non sembrano relazionabili alla superficie
destinata al parco pubblico, come anche
le tematizzazioni adottate nel verde
obbligano l’amministrazione a costi non
indifferenti per la sua gestione.
Se il tipo edilizio e insediativo adottato
vanta alcune modificazioni formali legati
al team della Misura di sicuro interesse
(l’adozione dell’interpiano più alto, la
riproposizione delle varianti figurative
della città storica, la scelta consapevole
di materiali basso emissivi, la sperimentazioni di diverse gradazioni tra esterno e
interno), le scelte relative alla questione
della Connettività ambientale, per come
è stata qui definita, non sembrano essere
del tutto chiare e rispondenti.
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Renzo Piano Buliding Workshop
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LE ALBERE
Trento, zona climatica: F
anno di realizzazione: inizio 2012 - III lotto ancora in corso

Parimenti all’esperienza bresciana dei
5+1AA, anche il quartiere di Le albere
nasce come opportunità di riqualificazione di un sito industriale, perseguendo
l’obiettivo di restituire una parte di città
all’urbano, fino ad ora esclusa e riconnettendo Trento al suo contesto naturale,
definito dal vicino fiume Adige e dal
Monte Bondone. Una riappropriazione
democratica di area di risulta, rafforzata
anche dall’inserimento di servizi di livello
territoriale come il Museo della Scienza
la nuova biblioteca universitaria.
Questioni di carattere morfologico:
Nel tentativo di risarcire la città di un
luogo solo apparentemente periferico,
Piano sembra attuare la lezione di Del
Vecchio, rispettando appieno le qualità
tipologico-formali di Trento e operando

sia una “riproposizione analogica del
tipo”, ricostituendo tre isolati ex-novo,
sia una “riproposizione di alcuni rapporti
dimensionali”10 desunti dalla città storica. In quest’ottica, la scelta del tipo di 4
piani (con una giunta il livello terrazzato)
sembra riferirsi al modello interpretativo
suggerito da Kaufmann ne Architettura
dell’illuminismo.
Analogamente, le coperture che ospitano i dispositivi fotovoltaici e di solare
termico nascono dalla metafora del
vicino rilievo montuoso, il riferimento paesaggistico è qui mutato in un originale
partito architettonico e assume un ruolo
così perentorio da caratterizzare figurativamente l’intero quartiere. I sistemi
di schermatura adottati in relazione alle
diverse determinati ambientali che insistono su ciascuno dei prospetti lì insedia171
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ti, si differenziano notevolmente in base
all’esposizione (sintagmi frangisole lignei
sono qui alternati a rampicanti vegetali
o a tendaggi), favorendo un’immagine
complessiva sempre diversa del costruito
e mai omologante.
Questioni di carattere insediativo:
La trasformazione del
originario, “condivide con la città di Trento l’ordine gerarchico degli spazi, la sua stratificazione funzionale e una complessiva
somiglianza dimensionale degli edifici
qui insediati, concetto rafforzato dall’am-

pio impiego di materiali locali nella sua
realizzazione”11. Gli edifici compongono
due isolati principali a corte semi chiusa
nell’area rivolta verso il Muse, mentre
l’edilizia in linea definisce il margine stradale del Corso del lavoro e della scienza,
adiacente alla linea ferroviaria. L’area è
attraversata trasversalmente da un corso
d’acqua che individua l’asse pedonale
principale, che a sua volta trova un punto
di accumulazione prospettica nella preesistenza del vicino Palazzo delle Albere,
dimostrazione della particolare cura
posta da Piano nell’articolare uno spazio
urbano attento al suo contesto.
Questioni di carattere morfologico:
Il corso d’acqua che attraversa il quartiere ha una duplice funzione, da un lato
interne rafforzare la percezione dei vili
principali interni al quartiere, dall’altro
fornisce all’area un dispositivo di raccolta
delle acque meteoriche, poi reimpiegate
per l’irrigazione del parco pubblico. Il
sistema del verde che penetra trasversalmente il quartiere è trattato genericamente a prato, in continuità con il paesaggio naturale del Monte prospiciente
e non richiede particolari accortezze
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manutentive. L’attenta progettazione degli spazi semi-aperti ha condotto Piano
a realizzare inoltre circa un chilometro
di superfici porticate, definendo una
raffinata gradazione tra esterno e interno, ancor più accentuata in prossimità
degli accessi alle residenze, già arretrati
rispetto allo stesso spazio porticato e al
sedime viario.
Questioni di carattere ambientale:
L’elevazione della tecnica costruttiva a
poesia compositiva rappresenta un topos
della ricerca di Piano ed è ben percepire
nel caso di Le albere a partire dal riferimento neoplastico che caratterizza le
diverse soluzioni tecnologiche adottate
nelle facciate delle residenze.
Mentre 8 sonde geotermiche garantiscono il funzionamento della climatizzazione
delle residenze, l’involucro ne garantisce
il contenimento energetico, giacché
può vantare spessori isolanti consistenti
realizzati in fibra di legno mineralizzata,
materiale non impattante e dal ciclo di
produzione bio-compatibile.
La gerarchia ordinata delle strade, la
vicinanza alla stazione ferroviaria, l’opportuna progettazione delle aree di

parcheggio (2000 stalli) e la compresenza
del verde sembrerebbero favorire l’uso
di sistemi di abilità alternative, riponendo un tempo di percorrenza più vicino a
quello della città storica che non a quello
della periferia.
Sebbene manchi una riflessione più
approfondita sul carattere distributivo della morfologia edilizia adottata,
l’”homo faber”12 cerca di organizzare
ogni aspetto del suo quartiere, tenendo
insieme aspetti anche molto diversi tra
loro, volendo rifuggire dai problemi che
caratterizzano generalmente l’urbano.
I numerosi servizi qui insediati (il Muse,
la biblioteca, l’hotel, le piccole aziende
d’artigianato e i servizi generici di tipo
commerciale e terziario) garantiscono
una vivibilità quasi autarchica al quartiere, ben organizzato in funzione delle
superfici disponibili e delle relazioni
contestuali.
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Studio Transit
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RESIDENZE ECOSOSTENIBILI A CASL BERTONE
Roma, zona climatica: D, anno di realizzazione: 2011

Il progetto recupera la volumetria di un
sito industriale dismesso, rispettando
nella trasformazione d’uso la sagoma e il
sedime di fabbrica dell’originale preesistenza.
Il progetto si colloca all’interno del progetto Cat Med (Change mediterranean
metropolises around time), iniziativa promossa dalla Comunità europea, avente
o scopo di riqualificare ambiti periferici
mediante la realizzazione di interventi
di trasformazione sostenibile alla scala
urbana.
Si tratta di un intervento di sostituzione
edilizia, inaugurale della tendenza della
rigenerazione a Roma e diventando ben
presto il simbolo del riscatto urbano per
un’area fortemente penalizzata dalla
speculazione edilizia13.

Questioni di carattere morfologico:
Come sottolinea Luigi Prestinenza Puglisi, il progetto per le residenze ecosostenibili di Casalbertone può vantare
caratteristiche innovatrici quanto tranquillizzanti, sperimentando linguaggi
derivanti dal decostruttivismo, senza
però aumentare la cubatura dell’esistine, dunque senza modificare lo skyline
cittadino14.
Proprio in virtù dei limiti imposti da un
esercizio di demolizione e ricostruzione,
l’esperienza di studio Transit, guidato
da Gianni Ascarelli, si pone in continuità
diretta con l’intorno, riproponendo la
volumetria dell’isolato a corte originariamente presente.
il carattere severo che l’uso del travertino conferisce al prospetto lungo strada,
ricorda alcune opere di Marlo De Renzi15,
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carattere che si pone in modo fortemente dialettico con le forme organiche che
altresì caratterizzano il profilo dei terrazzi
interni.
Questioni di carattere insediativo:
Negli esperimenti classificati come Small
è complicato desumere caratteristiche di
tipo insediativo rilevati, se non quelle già
derivanti dal tipo in sé.
Se infatti l’opera manifesta già una
compiuta organizzazione all’interno dei
limiti dell’isolato tradizionale, le questioni attinenti la scala urbana del progetto
si fanno più interessanti se si prende in
considerazione la totalità degli aspetti
sperimentali dell’intervento Cat Med.
Contestualmente alle Residenze eco-sostenibili, la zona di Casalbertone è destinata ad divenire una delle prime Isola
Ambiente della città, ovvero uno spazio
ad uso prevalentemente pedonale dove
si inseriscono attrezzature sportive e stalli
dedicati all’uso del bike sharing e car
sharing. Soluzioni già orientata a garantire un’applicazione programmatica del
tema della connettività ambientale in sé.
All’interno di un programma di progetto

più vasto allora è possibile interpretare
il ruolo della corte, non come semplice elemento distributivo o dispositivo
progettuale funzionale alla ventilazione
dell’edificato, ma come nuovo spazio-soggiorno per la città, capace di
interesse relazioni dirette con la futura
area verde che dovrà sorgere in prossimità del prospiciente incrocio tra via Ettore
Fieramosca e via di Casalbertone.
Questioni ambientali:
Il tipo a corte rappresenta di per sé una
scelta capace di indirizzare scelte ambientalmente consapevoli all’interno del
progetto, favorendo la ventilazione alle
singole cellule abitative mediante e garantendo privacy e protezione dal traffico
(e dal rumore) della città, almeno per gli
affacci interni.
Seguendo la normativa Eu 2002/91, il
manufatto sperimenta inoltre particolari
partiti architettonici e sintagmi tecnologici orientati al controllo dell’irraggiamento. La doppia facciata metallica, che si
apre in prossimità della corte, garantisce
il controllo sul benessere termo-igrometrico delle residenze, divenendo al contempo anche elemento di schermatura
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frangisole. Ponendosi all’interno del più
ampio programma di recupero funzionale e ambientale del quadrante est
della Capitale, l’accezione procedurale
assegnata alla nozione della sostenibilità
trova un diretto riscontro nell’applicazione del progetto Cat Med e nel caso
dell’organismo edilizio in esame. Al di là
dell’indiscutibile interesse progettuale
che l’opera suscita, sia dal punto di vista
meramente formale che metodologico, permane una forte perplessità sulla
scelta dei materiali impiegati, tra i più
energivori in fase produttiva (come la
griglia metallica di rivestimento) e a cui si
presuppone si debba, in parte, l’elevato
costo di costruzione della residenza. In
tal senso ci sembra di poter condividere
il pensiero di Buccellati quando afferma
che “non è tutto oro ciò che è LEED”16.
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Gruppo Foresta
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CASE A BALLATOIO A LECCE
Lecce, zona climatica: C, anno di realizzazione: 2012.

Le case a ballatoio di via Bonifacio rappresentano il primo esempio di edilizia
realizzata in Salento secondo le norme
per l’abitare sostenibile individuate dalla
L.R. n.13/08, usufruendo dell’incentivo di
aumento della cubatura di circa il 10%.
Si tratta di un complesso a patio, composto da due blocchi abitativi distinti, la cui
partizione è intervallata, al piano terra,
da un sistema di giardini ipogei, mentre
le residenze ai piani superiori sono connesse tra loro mediante gli stessi ballatoi
da cui discende il nome dell’opera.
L’intervento si colloca all’interno di
quella tendenza volta alla densificazione
dei vuoti urbani e degli spazi di risulta,
riproponendo, in chiave contemporanea,
riferimenti figurativi e morfo-tipologici
di origine vernacolare; nondimeno, la

strada percorsa dai progettisti mi sembra
sia quella di una possibile traduzione
delle tematiche ambientali all’interno di
un quadro qualitativo inerente la figuratività architettonica, fornendo particolari
strategie d’integrazione, comunque
meritevoli di attenzione.
Questioni Morfologiche:
L’edificio è ubicato su un terreno lungo e
stretto, risultato della sostituzione edilizia
di un’unità residenziale ad un piano con
giardino retrostante.
La superficie è caratterizzata da una
geometria singolare, m 12×44 con solo
accesso su lato corto. Come suggeriscono gli autori, si tratta di una forma non
semplice ma nei fatti risolutrice, che ha
suggerito la scelta del patio come occasione sperimentale per la costruzione di
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una rinnovata “unità di vicinato”. Partendo da una condizione geometricamente
complessa, Alfredo Foresta decide di ricondurre la dimensione fisica del progetto a quella scala-umana che la periferia
Leccese sembra non contemplare.
Questioni insediative: Questo esempio
esula chiaramente dai precedenti, giacché si pone come esercizio architettonico
più che urbano. L’interesse insediativo
intrinseco nel caso leccese risiede infatti
nelle possibilità interpretative il tipo
adottato confine in nuce.
Se è vero che, come sostiene Martì Aris,
dalla scelta tipologica dipende”l’identità
di modi di vita”, finanche “l’ anima della
città”17, attraverso il principio morfo-tipologico della casa a patio è possibile
interpretare l’ essenza del territorio di
riferimento.
L’importanza che lo spazio centrale assolve nella composizione generale ne è la
dimostrazione, il vuoto diviene elemento
regolatore del progetto: l’elemento tipico del costruire locale è qui pienamente
reinterpretato come opportunità progettuale sia di tipo sociologico che ambientale, espressione attinente a quel criterio

di Connettività che questo lavoro aveva
cercato di esplorare.
Questioni ambientali:
Il problema della luce e della ventilazione naturale sembrano infatti governare
il disegno delle facciate: i bow windows
della facciata principale e le diverse
bucature ritmate del prospetto posteriore sono state dimensionate in funzione
del percorso del plesso solare, mentre
un sistema termo blocco costituisce le
chiusure verticali massive.
I pannelli in lamiera traforata, reinterpretazione dei completi disegni arabi,
costituiscono il sintagma del brise soleil
interni alla corte, schermando gli affacci
interni e garantendone la qualità indoor.
Il sistema dei frangisole, oltre ad assicurare la necessaria privacy ai balconi,
favorisce il benessere termo igrometrico interno alle abitazioni, favorendo il
passaggio della ventilazione naturale e la
salubrità dell’aria.
Se gli esercizi precedenti ponevano in
essere diverse questioni attinenti l’urbano, questo caso rappresenta l’eccezione
alla regola: la scelta del tipo a patio,
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l’impiego di un dispositivo non-costruito
per ordinare un progetto dalla geometria
complicata, contiene in nuce le riflessioni
effettua alla scala insediativa, riconducendole ad un problema architettonico.
Dimostrazione di come il concetto di
misura non rappresenti di per sé un problema di scala, ma di approccio progettuale.

A sinistra,
Elias Gueoun, BuildingBuilding Tirana Campus, 2015.
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capacità insediativa: 131 unità abitative

capacità insediativa: 180 unità abitative

capacità insediativa: 150 unità abitative

costo di realizzazione: 40.000.000 €

costo di realizzazione: 56.000.000 €

costo di realizzazione: 11.800.000 €

Superficie destinata
a spazio pubblico: n.c.

Superficie destinata
a spazio pubblico: n.c.

Superficie destinata
a spazio pubblico: 1.059 mq ca.

Superficie impegnata dal costruito: n.c.

Superficie impegnata dal costruito:n.c.

Superficie impegnata dal costruito: 65%

fattore S/V unità minima: 0,47

fattore S/V unità minima: 0,53

fattore S/V unità minima: 0,85

Qualità morfologica: BASSA
Qualità insediativa: BASSA
Qualità ambientale: MEDIA

Qualità morfologica: MEDIA
Qualità insediativa: BASSA
Qualità ambientale ALTA

Qualità morfologica: ALTA
Qualità insediativa: MEDIA
Qualità ambientale ALTA
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capacità insediativa: 300 unità abitative

capacità insediativa: 96 unità abitative

capacità insediativa: 12

costo di realizzazione: 450.000.000 €

costo di realizzazione: 40.000.000 €

costo di realizzazione: 400.000 € ca.

Superficie destinata
a spazio pubblico: 28.000 mq

Superficie destinata
a spazio pubblico: n.c.

Superficie destinata
a spazio pubblico: n.c.

Superficie impegnata dal costruito: 50,8%

Superficie impegnata dal costruito: 54%

Superficie impegnata dal costruito: 63%

fattore S/V unità minima: 0,92

fattore S/V unità minima: 1,22

fattore S/V unità minima: 1,42

Qualità morfologica: ALTA
Qualità insediativa: ALTA
Qualità ambientale: ALTA

Qualità morfologica: ALTA
Qualità insediativa: MEDIA
Qualità ambientale: MEDIA

Qualità morfologica:MEDIA
Qualità insediativa: MEDIA
Qualità ambientale: ALTA
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Note:

rappresentativo della realtà, per quanto lo si ritiene

1. Tale presupposto si rende necessario nel mo-

congruente ad un risultato ammissibile, visto l’ordine di giudizio pervenuto.

mento in cui si cerca di comparare insediamenti
composti da un numero n di manufatti e interventi
in cui la consistenza del singolo manufatto coincide

3. Occorre inoltre specificare che, se nel caso delle
Residenze a ballatoio del Gruppoforesta non è

con quella dell’intero intervento. SI tratta di una

possibile individuare una superficie dedicata ad

scelta forse tendenziosa, ma che credo sia coerente
con la nozione già assegnata al tema della Misura,

uso pubblico (giacché l’intervento impegna l’intera
area disponibile, configurandosi come esercizio

ovvero quella di un concetto non riferibile di per sé
ad un fattore di scala, ma ad attributi di compara-

di infill), nel caso del Bosco verticale e in quello di Cucinella lo stesso dato non è desumibile

zione complessi e lontani dal tradizionale sistema
metrico.

come conseguenza diretta dei singoli interventi,
visto il loro inserimento all’interno dei programmi
complessi del Progetto Porta Nuova e quello di
Cascina Merlata.

2. Se, nel caso di Piano lo stesso dato veniva riportato da diverse testate giornalistiche locali della
provincia di Trento (presumibilmente attendibili),
almeno per il caso di Lecce e delle torri di Mario
Cucinella esso non può rappresentare un dato
descrittivo aderente in toto a quanto realizzato, ma
può fornire un idea della differente stima economica che può sottendere una determinata scelta
insediativa, nonché l’adozione di una specifica
dimensione fisica per il costruito. In particolare, per
determinare il costo di realizzazione dell’intervento
di Cascina Merlata, si è partiti dall’investimento
complessivo (stimato all’incirca come 1,2 miliardi
di euro) desunto dai quotidiani nazionali. Questo
dato in particolare risulta essere ipotetico e non
184

4. In particolare mi sto riferendo al progetto per
il Padiglione dei Paesi Nordici a Venezia, dove gli
alberi bucano le travature e la trave di bordo si
deforma per far accogliere al suo interno l’elemento vegetale. Un procedimento di estraniamento
non dissimile dal tentativo di separare una foresta
dal suolo.
5. Cfr: “è giunta l’ora di regolare questa aggressione architettonica”.
R. koolhaaas, Delirious New York, Electa, Milano,
2015, p. 99.
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6. Cfr: S. Boeri, Cox J., Un bosco verticale. Libretto

re-area/ [data di accesso: 08.07.2015, traduzione

di istruzioni per il prototipo di una città foresta,
Corraini, Mantova, 2015.

dell’autore].
12. Kenneth Frampton così definisce Piano, facen-

7. Cfr: A. P. C. Buccellato, K. Veenstra, Case Studies
in Sustainable Design and the Motivation for

do particolare riferimento all’analogia dell’architetto-artigiano, tanto cara all’autore genovese.

Enhanced Methods and Tools to Measure Environ-

Cfr: K. Frampton, in Prefazione a Piano R., Gior-

mental Impact, “Association of Collegiate Schools
of Architecture (ACSA) International Conference”,

nale di bordo, Passigli editori, Bagno a Ripoli (FI),
2005, p. 7.

Barcelona, Spain, 2012.
13. Cfr: M. Barbagli, Tra presente e futuro. Inter8. F. Pagliari, Due complessi residenziali in “The
Plan”, n. 76, pp.81-94.

venti residenziali a Roma, in “AR - Architetti Roma”,
n. 114, febbraio 2016.

9. Cfr: Relazione progettuale, disponibile alla
pagina web http://www.5piu1aa.com/it/2013/09/
regolo-brescia/ [data di consultazione: 18.11.2015].

14. Cfr: L. P. Puglisi, Studio Transit, in “The Plan”,
n.54, 2011, p. 52.
15. Cfr: Ivi, p. 53.

10. Del Vecchio, Il moderno isolato tradizionale, in
Del Vecchio M., Altarelli L. et all., “L’isolato come
tema. Progetti per il quartiere esquilino”, Edizioni
Kappa, Roma, 1983, p 126.
11. “he clear hierarchy of the design, its functional
of buildings and materials used for their construction”.
Dalla relazione di progetto disponibile alla pagina
web: http://www.rpbw.com/project/79/le-albe-

16. A. P. C. Buccellato, K. Veenstra, Op. Cit.
17. Marti Arìs fa riferimento al testo di Antonio
Barrionuevo e Francisco Torres, Sevilla: Alguna
consideracione sobre la ciudad y la casa, pubblicato nella rivista “Costrucion de la ciudad”, n° 11,
Barcellona, 1978, da pp. 7-11.
Cfr: C. Marti Aris, Le variazioni dell’identità, Città
Studi Edizioni, Milano, 1990.
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PARTE V
UN DIVERSO MODELLO INTERPRETATIVO

5.1 ASPETTI DI CARATTERE
MORFOLOGICO, INSEDIATIVO
E AMBIENTALE
I diversi attributi comparativi assegnati al
concetto della Misura ecologica hanno
condotto allo svolgimento di un lavoro
che esula dall’esperienza tradizionalmente delimitata all’interno di specifici settori
disciplinari. Come era stato già teorizzato
in ipotesi, il problema dell’appropriatezza dimensionale degli organismi edilizi
non può essere affrontato meramente
all’interno di un’unica disciplina, ma
occorre individuare ulteriori termini di
relazione e confronto per promuovere
una corretta valutazione del tema; mi sto
riferendo ad attribuzioni comparative che
traguardano gli ambiti della stessa produzione architettonica e che favoriscono

l’urgenza di nuovi livelli interpretatativi,
già capaci di tenere in considerazioni le
molteplici conseguenze che un sistema
insediativo può produrre sull’ambiente e
sullo spazio urbanizzato.
Tenendo ancora una volta a mente la
nozione di Adalberto Libera, credo si
possa ancora affermare che l’architettura
sia di per sé riproducibile come un problema di centimetri, pesi e lire, ma, alla
luce di quanto desunto dal corpus culturale della dissertazione, la necessarietà
di questi tre termini non risulta essere
oggi del tutto sufficiente ad esaurire la
complessità della materia, quantomeno
in riferimento al tema della Misura qui
discusso.
È in tal senso che la questione della connettività ambientale, già affronta nella

A sinistra,
Il Modulor è morto, fotocollage dell’autore, 2015.
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parte III di questo lavoro, esige la valutazione di requisiti estranei alle generiche
caratteristiche fisico-dimensionali del
progetto.
Mi sto riferendo ancora a problemi
tecnici legati, ad esempio, alla corretta
coibentazione degli edifici, alla resistenza
operata dagli organismi edilizi in relazione alle sollecitazioni ambientali, come
anche al consumo delle risorse disponibili e ai carichi ambientali che impegnano
l’ordinario esercizio di un manufatto:
tutte tematiche che possono concorre
all’individuazione di nuovi e necessari
termini di comparazione per una Misura
architettonica contemporanea, effettivamente qualificata da ampie proprietà
estensive.
In altre parole, la questione della Carbon footprint e quella della pressione
esercitata dai fluidi nei sistemi impiantistici delle costruzioni a forte sviluppo
verticale, o anche la stessa problematica
dell’approvvigionamento energetico da
fonti rinnovabili, contengono certamente
in nuce alcuni fatti riguardanti la metrologia e derivanti dal tema dimensionale
in sé, ma, banalmente, richiedono una
188

commisurazione che esula da quel triangolo concettuale desunto dal pensiero
di Libera.
Alla luce di quanto sostenuto e della
sperimentazione analitica condotta sui
casi campione, credo si possa quindi
affermare che il modello critico-valutativo adottato riesca, quantomeno in parte,
ad avvalorare l’opportunità di coniugare
insieme quei ragionamenti di tipo morfologico, insediativo e ambientale su cui
questa tesi si fonda, ma, tuttavia, credo
anche che lo stesso modello necessiti
ancora di ulteriori applicazioni prima
di poter approdare ad una definizione
assertiva dello stesso concetto di Misura
Ecologica.
Aspetti di carattere economico e sociologico, non affrontabili compiutamente
in questa sede, possono infatti fornire un
successivo grado di interpretazione per
lo stesso tema. Analogamente un elenco
ancor più esauriente dei numerosi criteri
che delineano il quadro della Connettività ambientale può contribuire a
circostanziare maggiormente gli indirizzi
qualitativi già assegnati agli aspetti di
ordine ecologico.
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D’altra parte, l’occorrenza di riferimenti
culturali distanti tra loro ha permesso di
porre in essere contenuti di livello diverso, comunque riferibili ai triplici aspetti
analizzati di carattere morfologico, insediativo e ambientale, ma ha connaturato
l’impossibilità di esaurire di per sé tutte
le tematiche possibili.
Credo sia utile ripetere come il lavoro,
per come è stato delimitato, ha inteso infatti porre solamente alcune questioni di
carattere generale, senza ambire ad una
completa e rigorosa disamina di tutte
quelle eventuali, e credo ormai necessarie, articolazioni che il concetto di misura
sottende in sé.
Nel corso della dissertazione si è infatti
cercato di porre in essere alcuni interrogativi sul ruolo che la Misura può
assolvere all’interno del progetto contemporaneo, individuando alcuni termini
ormai distanti dall’astrattezza di valori
assoluti, per approdare in conclusione ad
una propedeutica definizione di Misura
ecologica per l’architettura.
Essa può ben rappresentare quindi una
qualità intrinseca all’ambiente costruito,
capace di organizzare forme e modalità

insediative secondo logiche di razionalizzazione e rispetto ambientale, in
funzione di caratteristiche progettuali
derivanti dalla pratica. Il suo studio non
richiede solo una precisa conoscenza interpretativa delle trasformazioni inerenti
la dimensione fisica dei luoghi o delle
derivazioni della produzione architettonica, ma necessita di continui punti di
domanda sul rapporto che lega la forma
del singolo manufatto alla complessità
del sistema insediativo e sugli effetti che
tale organizzazione esercita sull’ambiente
naturale e antropizzato.
È in quest’ottica che la definizione
ricercata credo possa porre le basi per
ulteriori momenti di analisi e verifica: gli
effetti prodotti sui luoghi, che connaturano il senso concettuale della Misura
ecologica, possono, mediante una
più ampia disamina, condurre ad una
maggiore aderenza per la definizione
dello stesso tema. In tal senso, lo strumento di valutazione di tipo qualitativo
adottato, derivata prima delle ipotesi già
riscontrate, rappresenta solo una parte,
forse anche minima, dei numerosi criteri
riscontrabili per una verifica puntuale ed
esaustiva del tema; lo stesso strumento

Da sinistra,
Le Corbusier,
Franco Purini, Il principio insiediativo, 1982,
acquaforte - acquatinta su carta, 70x50 cm.
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A sinsistra,
R. koolhaaas, Delirious New York, edizione originale.
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sperimentale difatti ha cercato di classificare alcuni termini relazionali e comparativi, diversi dai quelli a cui ci ha abituato il
riferimento classico antropomorfo, senza
alcuna velleità di tipo epistemologico,
ponendosi invece come Opera aperta.
In tal senso, la manifesta incompiutezza
della definizione riscontrata, spero possa
promuovere interrogativi a partire proprio
dagli aspetti parziali che qui sono stati
analizzati. Oltre a questi primi risultati,
che dimostrano e ampliano le proprietà
estensive del concetto dimensionale,
finanche ad annullarne le perimetrazioni
disciplinari, il lavoro affrontato sottende
un secondo livello interpretativo.
Ragionare in termini dimensionali sulla forma del costruito, dell’urbano e
dell’ambiente ha infatti prodotto indirizzi
operativi che poco hanno a che fare con
l’imitazione delle forme e della proporzioni della natura, o comunque con il carattere fenomenico della più tradizionale
teoria delle proporzioni, ma che credo
essere meritevoli di attenzione.
I differenti tipi analizzati all’interno della
quarta sezione di questa tesi dimostrano
infatti come la scelta sottesa all’individuazione di un adeguato organismo insedia-

tivo riesca, in sostanza, a condizionare
la struttura dell’urbano, in funzione del
modello morfologico adottato, della sua
capacità di collaborare e co-partecipare
al funzionamento dell’intorno, nonché
delle possibili ricadute ambientali che
lo stesso modello produce sul territorio,
per l’appunto, in funzione di caratteristiche progettuali derivanti dalla pratica.
La riflessione sul problema dimensionale, proporzionale e ambientale dei
sistemi insediativi ha condotto infatti alla
relazione sintetica di quadro teorico-critico d’indirizzo specifico, alla cui base
risiede la questione dell’abitazione quale
elemento costitutivo della città.
Al di là del contributo che questo lavoro
può fornire sul problema generale della
Misura, esso sottende un sintetico ragionamento sulla progettazione architettonica all’interno del territorio urbanizzato,
approdando nei fatti ad una lettura,
seppur parziale, dei rapporti che legano
la dimensione fisica dell’opera al suo
immediato intorno1.
Rapporti riassumibili secondo tre strategie distinte d’intervento sulla città, che
in maniera diversa agiscono sui luoghi,
veicolandone le modificazioni.
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5.2 TRE STRATEGIE
5.2.1 La città del condensatore
La prima strategia fa riferimento alla realizzazione di progetti dimensionalmente consistenti, capaci di far coincidere
l’ambizione per la sostenibilità dell’intervento con la loro stessa identità architettonica, nonché con la scala del landmark,
del monumento urbano, a prescindere
dall’effettiva appropriatezza funzionale
dell’edificio.
Mi sto riferendo agli esempi afferenti alla
categoria Large, a cui sono state ascritte
le torri meneghine dell’Expo Village di
Mario Cucinella e quelle del Bosco verticale di Stefano Boeri. Il primo figurativamente riconducibile alla tradizione delle
torri inaugurata dal City Corp Center di
Hugh Stubbins, mentre il secondo esercizio sembrerebbe derivare dalla scuola
delle volumetrie primarie del grattacielo
americano, il cui esempio più emblematico è forse quello del Seagram Building
di Ludwig Van der Rohe; a prescindere
dagli aspetti grammaticali e sintattici, entrambi contengono in nuce alcune delle
questioni progettuali ormai stratificate
nella contemporaneità e facenti capo

alle teorie della Bigness2. Seguendo la
strada tracciata da Koolhaas, penso sia
infatti semplice rileggere alcuni caratteri
degli edifici appena citati -la dimensione
dell’intervento o la stessa organizzazione
strutturale- come dirette conseguenze di
quella innovazione funzionale celebrata
nella città densa New Yorkese; d’altra
parte, ancora oggi, a distanza di tempo
dalla sua invenzione, le possibilità offerte
da una connessione meccanica verticale
hanno incontrovertibilmente obbligato
l’architetto “a separare esterno e interno”3, negando il rapporto fondativo con
il contesto che invece è tipico dell’edilizia bassa4.
Se gli edifici dell’Expo village si pongono come monumenti dimensionalmente
estranianti, originati dall’immagine figurativa della stalattite, il Bosco verticale
ambisce alla concentrazione del parco
pubblico con l’edificio residenziale,
condensando, all’interno della misura
compatta delle due torri, l’equivalente di
oltre 10.000 mq di superficie boschiva;
al di là delle necessità di mitigazione
dell’anidride carbonica, del ripensamento delle strategie passive tese a garantire
la qualità indoor delle residenze, le torri
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di Boeri si pongono come insediamenti
autonomi, coinvolgendo in unicum organizzativo diverse parti di città5, ovvero il
parco e la residenza.
Si tratta, in ambedue i casi, di architetture
dal carattere fortemente urbano, il cui
obiettivo primario risiede nella volontà di
incidere significativamente sul metabolismo della città, assumendo, nei fatti, il
valore di un programma ideologico, sia
in senso funzionale che figurativo. Sono
edifici nati infatti come commistione di
destinazioni urbane diverse, che discendono direttamente da quelle proposte
sperimentali che Gropius aveva già avanzato al III CIAM e che erano state poste
come premessa per il superamento della
diatriba tra case alte, medie, o basse
all’interno dei ragionamenti riguardanti la
forma del costruito nel primo capitolo di
questa tesi6.

A. Aymonino,
Ascolto il tuo cuore, città, 1987, 80 x 61 cm, dettaglio.
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5.2.2 La città del recupero
La seconda strategia fa riferimento ad un
aspetto dimensionale intermedio, ovvero
si tratta di una modalità di trasformazione che si attua mediate la disposizione
di interventi di limitata consistenza (se
si considerano le singole parti edilizie) e

morfologicamente chiari, ma comunque
caratterizzati da una misura urbanisticamente congrua per quanto concerne
le scelte tipologiche che compongono
l’insediamento nella sua interezza.
Il nuovo quartiere di Le Albere a Trento
e l’intervento Life di Alfonso Femia e
Gianluca Peluffo a Brescia possono dirsi
esempi esemplificativi di una tendenza
trasfromativa finalizzata al recupero di
alcune parti di città in degrado o in stato
di irreversibile abbandono.
Entrambi sorgono in ex-zone di risulta
e possono dirsi fortemente orientati a
riconfigurare i non-lieu7 urbani, mediante
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l’aggiunta o la sovrapposizione di più
morfemi, a loro volta destinati a riconfigurare lo spazio fisico della città secondo
sistemi morfo-tipologici dalla matrice
chiara ed evidente. Si tratta infatti di
progetti difficilmente interpretabili se
esaminanti sotto il solo profilo architettonico, che necessitano inevitabilmente di
un’analisi valutativa orientata a comprendere la complessità dei diversi sistemi
che lì si sovrappongono.
L’importanza rivolta al tema del verde,
della permeabilità e dell’accessibilità dei
luoghi riscatta così i singoli interventi dal
semplice esercizio compositivo, definen-

do ambiti di trasformazione fisicamente
omogenei e plasticamente ancorati alla
scala intermedia dell’urbano.
Gli esempi citati appartengono alla
tendenza del recupero per parti di città
già sperimentata a Roma con La città del
sole del gruppo Labics, o anche da interventi di carattere internazionale come il
Beddington Zero Energy Development
(BedZED) della periferia londinese8: esercizi di rigenerazione urbana basati sulla
riorganizzazione di un tessuto specifico,
a sua volta operata mediante la progettazione di un insediamento costituito da
unità abitative di medie dimensioni (o
anche da tipi ibridi e molteplici, come
nel caso romano appena menzionato), già aggregate secondo sistemi di
disposizione spaziale consolidati, come
ad esempio la corte aperta o anche il
modello della città lineare. Tale strategia
non solo contempla forme insediative
diverse ma, contrariamente da quella
precedente mente analizzata, basa il
risultato spaziale del comparto edilizio
sulla compresenza e la distribuzione di
layer diversi: le superfici permeabili ad
uso pubblico, privato, il sistema della
mobilità ecc..

Bill Dunster + ARUP,
The Beddington Zero Energy Development (BedZED),
Londra, 2002.
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Dimostrazione di come la buona riuscita
dei programmi multifunzionali di recupero urbano dipenda, in larga parte, dal
tipo edilizio adottato e dal ruolo che le
infrastrutture presenti possono ancora
giocare nell’assetto della città, anche nel
momento in cui si individuano nuovi ambiti di trasformazione a ridosso dell’ambiente consolidato9.
5.2.3 La città del rammendo
A queste prime due strategie penso sia
possibile associarne una terza, quella facente riferimento alle micro-operazioni di
recupero architettonico, ovvero agli interventi di modificazione alla scala minuta
di edifici preesistenti o recupero di spazi
urbani immersi in contesti consolidati, se
non già storicizzati.
Mi sto riferendo ad interventi di completamento, come il progetto per le
Residenze ideate da Thomas Herzog e
Fabrizio Tucci a Roma, o anche a esperimenti di retrofitting puntuale, come nel
caso del tipo a ballatoio di via Bonifacio
a Lecce: tali esempi non possono certamente costituire di per sé fatti urbani10 o
emergenze di livello tale da imporre una
modificazione per la forma della città di
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tipo strutturale, ma la cui reiterazione
può condurre ad un netto superamento
delle condizioni omologanti a cui le periferie (o anche le parti della città consolidata) sono generalmente costrette.
Interventi minimi, Small, quando programmati all’interno di una visione
trasfromativa più ampia dei tessuti
urbani disgregati e se realizzati in aree
strategiche opportunamente selezionate, possono produrre esercizi di notevole
interesse, ponendo in essere le ragioni
del Rammendo11 delle periferie o del
recupero strategico, organizzato anche
secondo quella specifica disponibilità
offerta dai sistemi infrastrutturali, che il
laboratorio di Antonino Saggio ha più
volte sperimentato con le esperienze
dell’Urban Green Line12 o del Tevere
Cavo13 .
Se l’accrescimento della città mediante
l’aggiunta di volumi non può costituire
di per sé un “valore urbano”14, la sovrascrittura di caratteri specifici, facenti
comunque riferimento al linguaggio
grammaticale del progetto sostenibile,
consente così di modificare l’immagine
della città, individuando alcune identità
architettoniche in netta contrapposizione
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ai caratteri alienanti prodotti da una parte del Moderno. Occorre specificare che
la ripetizione di tali interventi si realizza
all’interno di un periodo di stasi apparente per lo sviluppo dell’urbano, ma, come
si è detto, se opportunamente integrati
all’interno di programmi complessi,
possono comunque attuare ricadute non
dissimili a quelle esercitate da interventi
dimensionalmente importanti afferenti
alla città dell’espansione.
Come sostiene Franco Purini, “alla
continuità a posteriori dell’evoluzione
della città si contrappone quindi, nella
costruzione, l’apriori di una discontinuità
genetica che si esprime, per usare un’im-

magine, per scatti successivi, come un
ingranaggio di ruote dentate”15.
La ripetizione di interventi minimi credo
possa avviare questi scatti.
Se infatti trasformazioni complesse e
dimensionalmente importanti possono
attivare evidenti e diretti effetti di mutamento per la Forma Urbis, esperimenti di
tipo puntuale possono altresì innescare
fenomeni di si sistemazione ambientale,
operazioni di manutenzione e modificazione infrastrutturale che, analogamente
alle esperienze Large o Medium, mettono in discussione, nel corso del tempo,
l’assetto strutturale della città.

T. Herzog, F. Tucci, M. Strickner,
Involucro ben temperato,
Roma, 2005.
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5.3 LA MATTONELLA URBANA
A prescindere dalle diverse scale d’intervento, un fattore che sembrerebbe
legare in maniera indissolubile le diverse
logiche dei tre generi di trasformazioni
urbane appena riscontrati risiede nell’attenzione riservata al sistema del verde,
inteso come ineludibile momento di
risarcimento rispetto all’impronta del
territorio impegnata dal nuovo costruito.
La cura preposta alla progettazione del

Superstudio, Superstudio, Atti Fondamentali. Vita Supersuper cie. Pulizie di primavera, 1971.
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verde sembra essere ormai pari a quella
destinata alle materie infrastrutturali,
tracciando il profilo di una modificazione
morfo-tipologica per la contemporaneità, tale da superare la generica indicazione d’uso a cui ci aveva abituato l’uso
del planimetrico negli anni Sessanta e
Settana16.
Se infatti la dissertazione è stata orientata a valutare le forme insediative dell’abitare contemporaneo, i progetti per i
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grandi parchi urbani possono rappresentare un secondo elemento costituente la
valutazione della Misura ecologica della
città per una futura linea di ricerca, in
particolare se questi vengono considerati
al pari di interventi modificatori capaci
di ristabilire un equilibrio ambientale
perduto per l’ambiente urbanizzato, rinnovando quindi il patto per una Natura
Naturata.
Sia nella città consolidata che in quella
compatta, la Natura17 assume un ruolo

preponderando dell’organizzazione del
progetto, definendo Paesaggi metropolitani in cui la forma dello spazio pubblico
si modifica in relazione alle determinanti ambientali, secondo modalità non
dissimili da quelle individuata da Victor
Olgyay per le forme del costruito18.
La sovrapposizione di una tale complessità di elementi -la forma del costruito,
l’organizzazione aggregativa fisico-spaziale degli insediamenti, il recupero della
Città per parti e il risarcimento ambien-

V. Heymann e G. Muggia., Up&Up,
fotogramma tratto dal video omonimo
montato per il gruppo gruppo Coldplay, 2016.
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Archizoom, No stop city #1,
Diagrammi per abitazioni omogenee, 1970 - 1971.

tale- presuppone un momento di analisi
e verifica assai articolata per i sistemi
insediativi.
In tal senso i casi sperimentati individuano solo alcuni tasselli di una realtà più
complessa: essi possono infatti rappresentare alcune Mattonelle urbane, la cui
verifica complessiva dovrà esercitarsi su
tematiche ancora poco accennate all’interno di questa dissertazione, come il
problema della gestione dei rifiuti e delle
risorse disponibili, della manutenzione,
finanche a valutare gli aspetti sociologici
e i costi manutentivi legati all’adozione di
un determinato tipo insediativo.
Occorre precisare che la nozione di Mattonella urbana non vuole individuare una
quarta strategia operativa di tipo progettuale, o almeno non solo, ma porre
anche le basi per una diversa modalità
interpretativa della dimensione fisica
e virtuale della città. Essa si configura
infatti come via intermedia tra la nozione
operativa dell’ideogramma progettuale
e quella del modello analitico-interpretativo.
La Mattonella, si colloca di per sé
nell’ambito della lettura per parti del-
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la città e può individuare un ulteriore
strumento di sperimentazione entro cui
valutare l’adeguatezza insediativa degli
interventi progettuali, anche in funzione
del concetto della Misura ecologica, qui
implicitamente contenuto.
Un modello che contempla in sé la scala
urbana del progetto, a prescindere dalla
consistenza fisica dell’intervento esaminato, proprio in virtù delle peculiarità
espresse nella prima ipotesi, ovvero
della capacità estensiva assegnata al
concetto di Misura; quest’ultima difatti
sottende, nella sua accezione ecologica, la necessità di considerare la città
secondo un’organizzazione spaziale
suddivisibile secondo morfemi distinti,
comunque aggregabili mediante unità
elementari, ben individuabili e costituenti la base formale della città stessa,
a prescindere dalla rilevanza fisica degli
insediamenti che lì vi insistono.
Considerando i termini delle definizioni che possono individuare il concetto
che si sta introducendo di Mattonella
urbana, credo di poter definire lo stesso
dispositivo come quell’elemento minimo
unitario in cui si possano stabilire tutte
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le relazioni possibili fra le diverse coma loro volta desumibili dalla pratica progettuale.
La Mattonella può quindi coincidere perimetralmente con un’area delimitata da
una rete viaria, più o meno omogenea,
gerarchizzata in base alla localizzazione
di un pattern urbano più generale. Essa
si caratterizza infatti per una struttura
geometricamente e dimensionalmente
variabile, la cui misura dipende dalla
densità e della robustezza dell’intervento
che la impegna.
Nel caso della Bigness, il limite della
mattonella può coincidere con il perimetro del condensatore costruito, con
l’isolato urbano nei casi meno consistenti. In tal senso la mattonella non può
che essere considerata anche come un
dispositivo interpretativo delle relazioni che legano l’architettura all’urbano,
condividendo con la Misura ecologica
contenuti e finalità. Nella sua accezione
interpretativa, la Mattonella credo si qualifichi per dissonanza rispetto al concetto
di isolato urbano19, che tendenziosamen-

te con essa potrebbe essere confuso,
mentre, parimenti al concetto di Misura,
trova una precisa convergenza con altri
modelli provenienti dalla tradizione
architettonica e con gli strumenti analitici
desumibili dalla disciplina matematica;
al suo interno ricade infatti la concezione della “Zolla urbana”20 teorizzata da
Purini, come anche la nozione operativa
del Quadrato latino, strumento a cui è
per altro ricorso Bernardo Secchi per delimitare l’area interessa dal suo progetto
per La ville poreuse del Grand Pari(s) e
Georges Perec per progettare l’opera La
vita: istruzioni per l’uso.

Archizoom, No stop city #2,
Diagrammi per abitazioni omogenee, 1970 - 1971.

Al pari della Zolla Puriniana, la Mattonella urbana richiama infatti il concetto
archetipale del recinto, del modulo, finanche della Misura stessa, commisurando in sé fattori di carattere sia insediativo
che ambientale. Proprio in quest’ottica,
i criteri di valutazione che impegnano
questo lavoro di tesi possono ben rappresentare i simboli che meglio definiscono le componenti dell’ideale quadrato greco-latino a cui poc’anzi si è fatto
riferimento: all’interno della Mattonella
urbana le questioni di carattere insediati199
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M. Zancanella, L. Vedovato,
La Centuriazione Romana,
Biblioteca Comunale di Santa Maria di Sala, 198.
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vo, sociologico, le problematiche legate
allo standard, al rendimento, all’impronta
ecologica e alla morfologia del costruito,
si possono combinare per aggiungere un
nuovo livello interpretativo rispetto alla
nozione di misura ecologica, come in una
tavola di composizione di quasigruppi
composti da n elementi.

ricerca BuiltHeat23. In tal senso essa può
configurasri come strumento di governo per il territorio, capace di delineare
ambiti e misure congruenti e appropriate per gli insdiamenti, di organizzare
fisicamente l’ambiente antropizzato e
naturale, al pari di una moderna Centuratio romana.

Va detto però che esiste anche una
naturale divergenza tra Zolla e Mattonella
urbana. Se la prima si caratterizza per
un rapporto con il contesto “intrinsecamente paesistico”21, la Mattonella non si
impegna in un dialogo fondativo con il
terreno, o almeno non in maniera preminente, giacché la questione del radicamento al suolo può essere compresa
all’interno degli aspetti tipo-morfologici
inerenti le diverse soluzioni insediative in
esame22.
La sua geometria bidimensionale, consente alla Mattonella di contemplare
altresì tutte quelle esperienze attinenti al
patrimonio immateriale della città, che
fanno capo alle pratiche della Smart City,
ben sperimentate da autori autorevoli
come Carlo Ratti o Roberto Fedrizzi,
all’interno del più recente progetto di

Occorre anche precisare che l’analogia
con l’opera letteraria di Perec citata
poc’anzi non è casuale e non si limita al
semplice parallelismo letterario.
Se nell’opera dell’Oulipista ogni capitolo
si ambienta in una delle cento stanze interne ai dieci piani della celebre palazzina parigina, allo stesso modo, all’interno
della Mattonella Urbana, quale dispositivo d’indirizzo interpretativo, si possono
combinare quei rapporti morfologici/insediativi/ambientali che, come si è visto,
legano l’architettura del singolo manufatto alla città, unitamente alle questioni
economiche, sociologiche e fenomenologiche non ancora esaminate.
D’altra parte, come sosteneva anche
Louis Kahn, “La stanza è l’inizio dell’architettura. Il progetto è una società
di stanze, è un luogo bello per vivere,
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lavorare, imparare”24, anche all’interno di
un isolato di dieci piani.
La necessità di valutare la capacità sostenibile di più elementi, combinandoli tra
loro, trova inoltre un fondamento concettuale nelle teorie espresse da Fritjof Capra nella sua Rete della vita, come anche
nella filosofia orientale della Relatività
universale, secondo cui ogni aspetto della realtà sensibile non può possedere di
per sé un’”autonoma consistenza”25, ma
l’acquista ponendosi in inter-connessione
con la totalità dei fattori compresenti.
A prescindere dalla delimitazione teorica
o delle vicinanze ad altri sistemi critico-interpretativi, quello appena ipotizzato rappresenta comuqnue un modello
che necessita di una sperimentazione
di tipo operativo per dimostarre le sue
effettive capacità, ma su cui credo valga
la pena riflettere.
Difatti, la duplice valenza della Mattonella urbana, così divisa tra elemento
minimo e unitario costituente la città e
dispositivo interpretativo, ideogramma
progettuale e modello analitico, credo
possa porre le basi per ambiti di ricerca
futuri e nuove sperimentazioni.
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5.4 NUOVI SCENARI

V. Recchioni, Genius Disloci, 2016.
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Le velleità analitiche di queste mattonelle, delimitate fisicamente e spesso
anche perimetralmente, aventi caratteristiche omogenee e ben riconoscibili, non
possono eludere la questione ancor più
complessa dell’eco-managment dell’ambiente costruito, ovvero della verifica dei
quei processi di ottimizzazione dei costi
gestionali d’uso e manutenzione del territorio urbanizzato.
Anche questo è un problema di Misura,
giacché consiste di strategie di riqualificazione, comunque ascrivibili a prassi
operative di tipo eco-sostenibile non
estranee ai criteri valutativi individuati alla
parte III della dissertazione.
La minimizzazione dei costi di gestione e
manutenzione pubblica, nonché lo stesso
miglioramento del comfort ambientale
e della qualità indoor dell’abitato, come
anche l’integrazione architettonica di
questi stessi elementi, necessitano di una
struttura d’indagine ancor più articolata
di quanto questo primo approccio abbia
mostrato.
A questa prima fase analitico-conoscitivo,
tesa alla definizione della nozione dimen-

sionale ecologica, credo possa infatti
seguire un secondo ambito di investigazione maggiormente orientato proprio
all’eco-managment, in una fase sintetico-propositiva, capace di garantire la
fattibilità realizzativa relativa di un intero
comparto, o meglio, di una Mattonella,
che possa contenere in nuce le ragioni
della stessa Misura ecologica, superandone l’incompiutezza del modello e
ampliandone le prospettive.
Solo in quest’ottica sarà possibile individuare, in sintesi, un modello operativo
applicabile all’interno di un sistema
sinergico, capace di tenere in considerazione tutti gli elementi architettonici e
funzionali del progetto urbano, in un’ottica di sviluppo e gestione sostenibile
del costruito (con indicazioni duqnue di
tipo economico, sociale ed ambientale).
In tal senso, quello che si sta prefigurando è un sistema orientato a fornire
specifici strumenti di facilitazione per la
regolazione dei rapporti di partenariato
tra pubblico e privato, per la selezione
degli interventi necessari alla modificazione e alla trasformazione del territorio,
finanche ad interessare gli stessi processi
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decisionali per le diverse amministrazioni. Si tratta di nuove questioni che esulano dall’ambito teorico, che superano la
complessità analitica dello sviluppo della
città per aprire nuove questioni maggiormente orientate al controllo dell’esercizio
dell’urbano.
Questione, quest’ultima, maturata nella
consapevolezza che l’investigazione
scientifica non si esaurisce meramente
nel dimostrare le ipotesi poste in premessa ad una tesi, quanto più nel formulare nuovi interrogativi e ponendo nuove
questioni che possono aprire ad originali
prospettive di ricerca e sviluppo.
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Note:
1. Per meglio chiarire, si è cercato così di porre

problematicità”.
Cfr: Rem koolhaas, Bigness, Quodlibet, Macerata,

l’attenzione su aspetti di carattere morfo-insediativi

2006, p. 13.

ed ambientali, tali da consentire un superamento critico del riferimento classico, favorendo una

3. Ibidem, p.15.

rinnovata comprensione di una qualità ecologica
dell’architettura e una ricollocazione del progetto
all’interno della cultura urbana.

4. Anche Ariela Rivetta sottolinea come la grande
dimensione dell’abitare, espressamente riferibile

2. Sul finire dell’Ottocento, i tipi a torre e i gratta-

al tipo a torre, comporti la netta “autonomia tra le
parti dell’edificio senza produrre una frammenta-

cieli di New York e Chicago hanno anticipato molte
delle problematiche relative alla scala dei centri metropolitani contemporanei, a partire dal tema della
plurifunzionalità degli edifici e di quelle mutazioni
architettoniche legate alla dimensione “estrema”
della Bigness teorizzata da Rem Koolhaas.
Le torri in esame possono essere considerate alla
stregua di manifesti ideologici, fortemente orientati
a declinare, in senso funzionale e iconoclastico il
tema della sostenibilità. In tal senso, non penso sia
pedissequo ri-affermare per gli esempi citati che
“Pare incredibile che il puro e semplice dimensionaideologico indipendente dalla volontà dei suoi progettisti. Di tutte le possibili categorie, quella della
Bigness non sembrerebbe meritare un “manifesto”:
sminuita come questione intellettuale, pare essere
in via di estinzione, come un dinosauro, per la sua
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zione, in quanto l’esito è l’unità”
Cfr: A. Rivetta, Bigness, landmarks. La scala della
regione urbana da Hilberseimer a Koolhaas, Alinea
Editrice, Firenze, 2007, p. 236
5. Cfr: Carlo Aymonino,
Laterza, Roma - Bari 1975.

,

6. Si veda a tal proposito il paragrafo 1. 3, La
lezione di Groopius, parte I della dissertazione, in
cui sono stati trattati i dubbi riservati dall’autore
tedesco in merito alla scelta di un determinato
sistema insediativo; dubbi comunque fondati su
quelle problematiche igienico-sanitarie che hanno
condotto parte del Movimento Moderno a prendere le distanze dai caratteri progettuali della città
tradizionale, favorendo l’affermarsi di quella Tabula
rasa a cui si devono molte delle problematiche già
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affrontate nella sezione II di questo lavoro. Benché

praticare la città maggiormente consapevoli della

già citato in precedenza, credo sia opportuno
rimandare nuovamente alla lettura del riferimento

qualità ambientale, fatto che Thomas Herzog aveva
ben sperimentato nella città manifesto della Solar

bibliografico in esame.

City di Linz. A tal proposito si rimanda alla lettura

Cfr: W. Gropius,
in “ M. De Benedetti, A. Paracchi, Antologia dell’ar-

del paragrafo 3.3, Ordine e gerarchia dello spazio
urbano, parte III della dissertazione.

chitettura Moderna, Zanichelli, Bologna, 1988, pp.
584-592.

10. A. rossi, L’architettura della città, Città Studi
Edizione, Milano, 1995.

7. La nozione di Non-lieu, deriva dalle teorie redatte da Marc Augé nel 1992 ed ben espresse nel suo

11. CI si sta riferendo all’operazione di recupero

libro Non-lieux. Introduction à une anthropologie
de la surmodernité. In questo caso, lo stesso termine vuole sinteticamente individuare quelle zone
della città che nel corso del tempo hanno perso
l’originale vocazione che altresì le caratterizzava,
per mostrare oggi una generica destinazione d’uso
priva di qualsiasi specificità.

del territorio periferico concepita da Renzo Piano
all’interno della sua attività come Senatore della
Repubblica.
Il report del Senatore sui risultati raggiunti dopo
il primo anno di sperimentazione del laboratorio
G124 sono visionabili all’indirizzo web http://www.
bellissimo1998.com/media/PERIFERIE.pdf

Cfr: Augé M., Non-lieux, Parigi 1992, (tr.it Non
Luoghi. Introduzione a un’antropologia della surmodernità, Elèuthera, Milano 1992).

[data di consultazione: 10.11.2016].

8. In particolare, sul caso pilota del BedZED, si
veda Ester Zazzero, Progettare green cities, LISt
Lab, Trento, 2010, pp. 97-101.
9. Un concetto che sottende un più che evidente
invito all’uso di mezzi alternativi a quelli dell’automobile, per favorire invece tempi e modi di

12. Cfr: A. Saggio, Urban Green Line. An Ecologic
Infrastructure between Past and Future in “l’Arca”,
n. 278, Marzo 2012, pp. 2-9.
13. Cfr: A. Saggio - G. De Francesco (a cura di), Tevere Cavo, una infrastruttura di nuova generazione
per Roma tra passato e futuro, lulu.com, 2016.
14. Franco Purini, Tra parte e frammento, p.1.,
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PARTE V

testo consultabile alla pagina web: http://www.

Del Vecchio infatti sottolinea come “non esiste una

francopurinididarch.it/testi/la%20zolla.pdf [data di
consultazione: 10.11.2016].

dimensione ottimale in astratto dell’isolato, ma esiste una dimensione ottimale per un isolato risolto

15. Ibidem.

con una certa soluzione tipologica, o all’inverso,

16. Si rimanda alla lettura del paragrafo 2.2., Que-

ciato stradale persistente, esistono evidentemente

stioni di carattere insediativo, questioni di carattere

soluzioni che, più correttamente di altre, risolvono

sociologico, parte II della dissertazione, in cui è
stata meglio esplicata la critica alla mancata tema-

il problema tipo-morfologia”. Cfr: M. Del Vecchio,
Il moderno isolato tradizionale, in Del Vecchio M.,

tizzazione dello spazio pubblico in alcuni progetti
italiani di quelli anni.

Altarelli L. et all., L’isolato come tema. Progetti per
il quartiere esquilino, Edizioni Kappa, Roma, 1983,
p 128.

17. Sulla definizione di Natura adottata all’interno
dell’ambito della dissertazione, si rimanda alla lettura del paragrafo i.iv
, parte
introduttiva della tesi.
18. Si rimanda in questo caso alla lettura di del
paragrafo 3.2, Il concetto di misura tra standard e
rendimento, parte III della dissertazione.
19. Come suggerisce Del Vecchio, l’isolato, contrariamente al tipo in linea o ai modelli aggregati
aperti, richiede una definizione delle sue dimensioni
specifica e non suscettibili di libere adulterazioni,
questione che non consente di ricorrere a quella
libera interpretazione del rapporto tra architettura
e urbano, posta come ipotesi esistenziale per il
concetto della mattonella.
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20. Con il termine Zolla urbana, Purini raffigura
“un dispositivo urbano elementare che seleziona
e mette in evidenza alcuni nessi di base tra gli
elementi fondativi della città”, che può essere
immaginata come “può essere immaginata come
un’impronta e cioè per scavo , come un rilevato,
vale adire per aggiunta, o come un’impronta /
rilevato nel caso di un suolo in pendenza. L’essenza
plastica della zolla stabilisce la premessa del suo
contenuto architettonico individuando un campo
di forze dal quale nascerà la composizione dei
volumi”.
F. Purini, Op. Cit. p. 4.
21 Ibidem.

UN DIVERSO MODELLO INTERPRETATIVO

22 In tal senso il rapporto con in suolo non costituisce per la Mattonella la determinante elementare
che qualifica l’intervento, ma solo uno degli n
criteri suscettibili di una più approfondita valutazione, al pari della qualità del sito, della vicinanza alle
infrastrutture della mobilità alternativa, della Misura
ecologica ecc..
23. A tal proposito si veda la pagina web del
progetto http://www.buildheat.eu [data di consultazione: 6.12.2016].
24. L. Khan, L’uomo, la strada, il patto umano, in
“A+U”, 1, 1973, cit. in C. Norberg-Sculz, Louis I.
Kahn, idea e immagine, Officina Edizioni, Roma,
1980, p.137.
25. G. Pasqualotto, Estetica del vuoto. Arte e meditazione nelle culture d’Oriente, Marsilio, Venezia,
1992, p.52.
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