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l progetti per ‘tappare i buchi’ non vanno
considerati per ciò che appaiono - giochi
estemporanei di architetti alla ricerca di
incarichi - bensì per il pericolo che essi
contengono. Che è superficialità di
approccio ai temi, poca responsabilità nei
confronti delle strutture storiche e
funzionali, incredibile voglia di porre i
propri segni accanto o - ciò che è più grave
- sopra quelli antichi.
Manfredo Tafuri, 1984

Un innesto non è quindi nient’altro che un
enunciato progettuale proferito in
rapporto alla sua posizione all’interno di
una struttura sia fisica che culturale, e
quindi presuppone la coscienza di un
sistema di limiti, valori, convenzioni. Esso
non deve necessariamente confermarli
[…] può essere anche ‘maleducato’ […] ma
in ogni caso è capace di misurare la
distanza dialettica che lo separa dalle
‘buone maniere’.
Cino Zucchi, 2014
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PARTE I

DALLO SPRAWL ALLA DENSIFICAZIONE
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10

1. Dallo sprawl alla densificazione

Una ricognizione sul tema
della dispersione urbana

I processi che si svolgono nelle città sono
fenomeni arcani, comprensibili solo agli
esperti: quasi tutti sono in grado di
capirli, e molta gente comune già li
comprende, anche se non ha dato loro
un nome o non si è resa conto che la
comprensione di questi normali rapporti
di causa ed effetto dà anche a chi lo
voglia la possibilità di governarli.
Jane Jacobs

Le dinamiche attive nella città contemporanea sfuggono
oramai ad una facile comprensione. I fenomeni e i caratteri
che la connotano risultano più che mai complessi rendendo
arduo e forse poco utile tentare un approccio identificativo di
tipo deterministico e causale tra le criticità e le potenzialità
della città.
Uno dei fenomeni più evidenti che manifestano gli
agglomerati urbani contemporanei a scala media e grande è
una dispersione del tessuto insediativo, dai confini etimologici
sfumati e che muta a seconda del contesto antropogeografico
nel quale si manifesta. È utile tentare la ricostruzione sia di
una sorta di genealogia che circoscriva il perimetro di senso di
tale fenomeno, quando e dove si manifesta, sia di quali forme
assuma nel territorio italiano.
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01. (dall’alto)
F. L. Wright. Bradacre city, 1935
Los Angeles. Suburbs. Dal
confronto tra le due immagini si
vuole evidenziare come la
proposta di Wright rappresenti
una sorta di sprawl ante litteram

Per dispersione si intende una “separazione che causa
l’annullamento o l’inefficacia di più elementi di un’intera
compagine” 1. Il riferimento è quindi ad un’unità preesistente
che viene rotta, disgregata. Nel linguaggio comune la
dispersione rimanda all’incompleto, al non concluso a causa
di una perdita di efficienza nell’azione. In più branche della
scienza la dispersione si caratterizza per la diminuzione di una
qualche forma di energia. Nelle scienze sociali “l’essere
“dispersi” nella società significa […] il passaggio da una
situazione nella quale siamo in grado di rapportarci gli uni agli
altri a una situazione in cui i rapporti tra le persone vengono
sostituiti da rapporti di mercato tra le cose” 2. In generale è
possibile affermare che l’atto del disperdere non ha carattere
univoco ma assume un’accezione positiva o negativa a
seconda del campo in cui esso si manifesta.
Quella che nella nostra disciplina viene oggi definita come
dispersione urbana è un fenomeno con il quale si descrivono
alcuni peculiari processi insediativi relativi principalmente alle
aree periurbane dei centri abitati o più specificatamente
periferici
rispetto
a
nuclei
urbani
consolidati.
I caratteri e i processi evolutivi della dispersione urbana sono
da decenni oggetto di studio in due grandi contesti geografici:
gli Stati Uniti e l’Europa. Forse, operando un ulteriore
approfondimento di scala, è possibile affermare che la
situazione Italiana di tale fenomeno presenta ulteriori
specificità rispetto a quella precipuamente europea e ancor di
più rispetto all’apparente omogeneità fisica del fenomeno
americano che verrà approfondito in seguito.

Definizione estratta da G. Devoto, G. C. Oli, Dizionario della lingua italiana,
Firenze, Le Monnier 1971, p. 727
2
G. Musante, I 5 nomi dell’Europa in P. Viganò, (a cura di) New territories:
situations, projects, scenarios for the European city and territory, Officina
Edizioni, Roma 2004
1
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1. Dallo sprawl alla densificazione

Due Contesti a confronto
Lo Sprawl USA
Per i processi diffusivi che caratterizzano l’urbanizzazione
negli Stati Uniti si utilizza il sostantivo sprawl la cui traduzione,
relativamente ad un generico elemento, è “l’essere disteso,
sdraiato” 3 (fig. 01), significato che evoca istantaneamente
l’immagine dell’orizzontalità − che è poi carattere
morfogenetico della dispersione −. Lo sprawl americano,
denunciato a partire dagli anni settanta in USA e portato
all’attenzione europea principalmente da Richard Ingersoll, è
“la crescita urbana senza forma, in altri termini periferia,
periurbano, conurbazione, nebulosa urbana, exurbia, ovvero
città diffusa. Le dimensioni della città hanno superato il
riconoscibile” 4. Lo sprawl, nella definizione che ne dà Arturo
Lanzani, segue “le logiche di decentramento residenziale nella
forma di suburbi di notevoli dimensioni con prevalenti case
unifamiliari, produttivo in vere e proprie sequenze di grandi
aree produttive lungo corridoi infrastrutturali e di grandi
contenitori o parchi commerciali e di intrattenimento in un
territorio segnato quasi solo dalle grandi infrastrutture” 5. È un
mondo che Vittorio Gregotti ha definito come “diffuso, senza
forma, ma anche nebuloso. Un mondo molteplice, mobile,
senza limite non è il mondo della libertà, ma solo il mondo
dell’assenza di progetto” 6. È infatti l’assenza di
“riconoscibilità” e perdita di carattere degli insediamenti
quella che connota lo sprawl, che coinvolge comparti
insediativi così estesi tale da essere definito come “fatto
geografico” 7.
Nelle grandi città americane ha radici nel New Deal quando le
politiche socio-economiche spingono nella direzione
dell’affermazione della casa unifamiliare. La diffusione
dell’automobile sarà un ulteriore incentivo. In quel periodo

Definizione estratta dal Cambridge Dictionary
Ingersoll, 2004, pp. 20-21
5
Lanzani, 2012
6
Gregotti, 2004
7
Ingersoll, op. cit.
3
4
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02. Due diagrammi del Central
Building District americano a
confronto: da sinistra a destra,
il modello Hoyt “per settori” e il
modello Harris e Ullman
“multicentrico”

due sociologi americani, Robert Park e Ernest Burgess,
elaborano un diagramma fortemente esemplificativo,
costituito da anelli funzionali concentrici, che tenta di
descrivere un processo di sequenziale espansione del tessuto
urbano e che ben si adatta alla tipica metropoli americana del
periodo: è il modello del Central Building Distric (CBD) utilizzato
ben presto da urbanisti e pianificatori come prototipo per
concettualizzare la città. Robert Bruegmann, in un recente
lavoro che ripercorre le dinamiche dello sprawl americano
dalla sua genesi al contemporaneo, evidenzia come negli anni
trenta il modello Park-Burgess subisce necessarie revisioni
da parte di Homer Hoyt che elabora un digramma descrittivo
delle logiche espansive “per settori” (fig. 02), risolvendo così il
problema differenze velocità di espansione che ogni e
descrivere in maniera meno semplicistica la mixité funzionale
di una città. La variante di Hoyt concettualizza in modo con
minor approssimazione lo sviluppo urbano nel periodo tra le
due Guerre 8.
Dal secondo dopoguerra in America l’utilizzo del mezzo
privato per gli spostamenti inizia a prevalere su quello dei
mezzi di trasporto pubblici. I processi di espansione della città
americana mutano divergendo fortemente rispetto a quelli
che coinvolgono le città europee. Queste ultime sia per un
sempre più incisivo controllo dall’alto sul governo del
territorio, sia per i danneggiamenti subiti dalla guerra, vivono
una stagione di espansione fortemente “pianificata”. Nel
secondo dopoguerra in America i centri cittadini subiscono un
lento declino, città paradigmatiche sono Saint Louis e Detroid.
Un rinnovato aumento nell’utilizzo dei mezzi di trasporto
privati favorisce il decentramento del volume residenziale, la
mancanza di investimenti in molti centri città rendono le sue
strutture obsolete e, parallelamente, l’affermazione di nuovi
distretti favoriscono la delocalizzazione dei cittadini. Nel nord
America sul finire del boom economico del secondo

8
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dopoguerra, si assiste alla crisi del modello del CBD per
obsolescenza dovuta a mancanza di investimenti insieme alla
nascita di polarità periferiche ad esso attorno alle quali
attecchiscono nuovi processi insediativi 9. Compare infatti
negli anni cinquanta, e si diffonde rapidamente, il tipo
architettonico del grande centro commerciale (shopping mall),
condensatore urbano che attecchisce ai grandi nodi
infrastrutturali sfruttando la facile accessibilità da parte delle
automobili, mezzo principale e oramai molto diffuso
all’interno di quella parte, sempre più cospicua, di popolazione
insediata nella periferia. Un nuovo modello urbano elaborato
immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale dai due
geografi Chaunchey D. Harris e Edward L. Ullman e definibile
come “multicentrico” prova a diagrammare le nuove
configurazioni in atto nella città ma risulta anch’esso limitato
a causa di una nuova discretizzazione funzionale. I suburbi
americani, che ormai si estendono per chilometri al di fuori dei
centri urbani sfuggono a tale logica diagrammatica.
Bruegmann cita quindi il geografo Jean Gottmann e il termine
da lui coniato di “megalopoli” 10, maggiormente calzante, in
quanto sufficientemente efficace per descrivere la
complessità delle conurbazioni estensive di recente nascita
generate da processi diffusivi, sempre più intrinsecamente
multicentriche ed interconnesse (fig. 03).
Dal secondo dopoguerra la densità delle città americane,
soprattutto di quelle del nord e del nord-est, diminuisce
drasticamente (ad esempio, quella di New York diminuisce in

Ivi, p. 47
Cfr. Gottmann, 1964
Termine coniato da Gottmann designa “la formazione urbana che ricopre
buona parte della regione costiera nord-orientale degli Stati Uniti, inglobando
decine di città (alcune delle quali di dimensioni molto ragguardevoli) e decine
di milioni di abitanti, e realizzando forme peculiari di integrazione e di
interrelazione fra le sue varie parti componenti. Caratteristiche analoghe,
seppure in situazioni, per altri versi, assai differenti fra loro, hanno via via
assunto altri sistemi di città – con le aree suburbane e rurali interposte.”
(fonte: dizionario Treccani)
9

10
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03. Mappa della grandezza degli
agglomerati urbani in una
proiezione al 2030. (fonte: ONU Dipartimento di economica e
affari sociali)

cinquant’anni del 45%) 11 evidenziando che il processo di
sprawling è fortemente legato alle dinamiche evolutive
urbane. Si riscontra inoltre un graduale aumento
dimensionale delle case unifamiliari 12, ulteriore contributo al
fenomeno, indice dei mutati costumi dei cittadini, e la
diffusione dei mall già accennato incentiva la
decentralizzazione urbana.
Procedendo verso la fine del ventesimo secolo le città
americane vivono due processi antitetici: da una parte nei
centri città si rilevano nuovi segni rigenerativi del tessuto
urbano consolidato (utilizzando un termine americano molto
efficace: gentrification), dall’altra la periferia oramai è
sottomessa alle logiche dello sprawl.

U.S. Bureau of the Census
Median and Average Square Feet of Floor Area in New Single-Family Houses
Completed by Location. United States Bureau of Cesuns. [Online] 2013.
(www.census.gov)
11
12
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Si rileva comunque un aumento di densità sia nel centro che
nella periferia delle grandi metropoli e una delle possibili
spiegazioni addotte è che forse, limitatamente all’attuale
periodo storico dallo sviluppo dell’automobile in poi, esiste
una sorta di ciclicità per la quale ad un periodo di aumento di
densità ne corrisponde uno di decrescita per poi riprendere ad
aumentare 13. Questa è solo una delle tante possibili
spiegazioni che ci si è dati riguardo alle dinamiche insediative
americane. L’arco temporale nel quale il processo di sprawl si
dispiega forse è ancora troppo limitato per poterne trarre una
legge di andamento sufficientemente plausibile.
I processi diffusivi in Europa
È importante sottolineare che, più che in altri luoghi, lo sprawl
americano è un fenomeno sì geografico ma anche fortemente
culturale. Esso è sia una condizione dello spazio che un modo
di vivere non dipendente da esso come afferma Ingersoll 14.
Secondo Michael Sorkin esiste inoltre un legame storicizzato
tra il concetto di casa e il cittadino americano ovvero quello
della “famiglia isolata nel suo dominio di spazio” 15.
Una delle differenze sostanziali da rilevare oggi rispetto al
fenomeno europeo e italiano è che negli Stati Uniti lo sprawl
rappresenta un “modello urbano primario” ovvero “privo di
riferimenti preesistenti, senza relazioni evidenti con il
contesto, nessun rapporto con la città di fondazione, e che ha
colonizzato lo spazio aperto ma anche il tempo urbano con
uno tessuto edilizio labile e discontinuo” 16. Prendendo ad
esempio la Los Angeles contemporanea, il suo tessuto
omogeneo, estensivo, residenziale unifamiliare configura una
sterminata corona edilizia di un centro ad alta densità
pressoché terziarizzato. È per Sorkin il primo segno della “fine

Bruegmann, 2005, p. 220-221
Ingersoll, 2000, pp. 62-79
15
Sorkin, 2000, p. 86
16
Purini, 2002
13
14
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della città” così come la conosciamo oggi verso la sua
trasformazione in un “tessuto continuo che finirà per coprire
la terra” 17. Un bilancio pessimistico in tal senso è tracciato
anche dalle più recenti riflessioni di Jane Jacobs che nel suo
ultimo lavoro prima della sua scomparsa si chiede: “Lo sprawl
suburbano, con i relativi omicidi di comunità e spreco di suolo,
tempo ed energia, è un segno di decadenza? O il rinnovato
interesse per il superamento dello sprawl è segno di vigore e
flessibilità della cultura nordamericana? Presumibilmente,
entrambi potrebbero risultare veri” 18.
Anche i tempi di nascita e la velocità evolutiva dello sprawl
sono differenti per Europa e USA. Mentre in Europa il
processo si manifesta verso la fine del ventesimo secolo, in
America già all’inizio del secolo scorso moltitudini di case
unifamiliari iniziano a sorgere nei dintorni delle grandi città in
maniera
direttamente
proporzionale
al
graduale
19
arricchimento dei cittadini immigrati .
La differenza fenomenica che qui si sottolinea tra sprawl
europeo e americano si evidenzia fortemente nel secondo
dopoguerra quando lo sviluppo urbano dei due continenti
intraprende diverse traiettorie. In Europa una rinnovata
attenzione al tessuto storico lacerato dai danneggiamenti
bellici e una già consolidata, seppure ancora poco incisiva,
tradizione di pianificazione riescono a contenere in una prima
fase l’espansione incontrollata della città. Parallelamente,
nelle grandi città vengono progettati e realizzati, con
finanziamenti pubblici o sovvenzioni da parte di enti pubblici,
grandi comparti residenziali spesso rappresentazione in scala

Sorkin, ivi
Jacobs, 2004 (T.d.A.)
Testo originale: “At a given time it is hard to tell whether forces of cultural life
or death are in the ascendancy. Is suburban sprawl, with its murders of
communities and wastes of land, time, and energy, a sign of decay? Or is
rising interest in means of overcoming sprawl a sign of vigor and adaptability
in North American culture? Arguably, either could turn out to be true”, in
Jacobs, J. (2004). Dark age ahead? USA: Random House.
19
Bruegmann, 2005, p. 28
17
18
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04. Il livello dello sprawl neli
paesi UE (asta verticale sottile)
(http://www.eea.europa.eu/da
ta-and-maps)

ridotta di un’idea di città, a volte come nostalgico ritorno alla
dimensione rurale altre volte come coraggioso slancio verso
nuove modalità di aggregazione e di vita urbana; è il periodo
del cosiddetto town design e della realizzazione dei grands
enslmbles parigini.
Bruegmann rintraccia comunque alcune familiarità tra la
dispersione insediativa dei due continenti ad esempio per
quanto riguarda la localizzazione, proprio nelle fasce
periurbane, del motore economico di un paese (citando come
esempio la dispersione dell’Ile-de-France) o l’eterogeneità che
caratterizza tessuti periurbani dispersi dei due continenti 20.
Alcuni urbanisti si sono occupati di un aspetto che riguarda la
sociologia dell’abitare ovvero della sua componente
individualistica che sembra manifestarsi con maggiore
intensità nei nostri tempi e che si sostiene essere
rintracciabile nella richiesta di case isolate, nell’aumento dei
mezzi di trasporto privati, nell’appropriazione privata di spazi
comuni. In effetti l’individualità, ovvero “la nota o il complesso

20

Ivi, p. 75

19
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05. Mappa dell'UE che evidenzia
l'assenza di relazione tra espansione
urbana e aumento di popolazione: in
molte aree metropolitane sottoposte
a processi diffusivi si rileva un
decremento della densità abitativa.
(fonte: EAA)

di note proprie ed esclusive che caratterizzano l’individuo e lo
distinguono dagli altri individui della stessa specie o dagli altri
membri della stessa società” 21 e “che ogni essere umano deve
poter esprimere in modi equilibrati” 22, sembra subire oggi
un’estremizzazione
sfociando
in
comportamenti
individualistici. Indovina, che non rintraccia nella città diffusa
il luogo e una prova evidente di un nuovo individualismo
giustificabile all’interno della società, ritrova in quei gruppi
sociali una gelosia per il proprio modus vivendi e per le scelte
citate poc’anzi, che è precipuo della dispersione urbana 23.
Le città europee (fig. 04), diversamente da quelle americane,
presentano una morfologia più compatta e sono spesso
accomunate da una matrice generativa costituita da un
nucleo consolidato, storicamente e socialmente, attorno al
quale si annettono successive espansioni secondo un
processo agglomerativo che è funzione di molte condizioni al
contorno come i valori paesistici, le infrastrutture, il tessuto
sociale, il sistema produttivo, ecc.
Diversamente dagli Stati Uniti dove, come già detto, lo sprawl
inizia a manifestarsi già nella prima parte del ventesimo
secolo, in Europa i processi diffusivi subisco una rapida
accelerazione dagli anni cinquanta in poi.
Si prevede che nel 2020 l’80% dei cittadini europei risiederà in
aree urbane 24 (oggi il 75% circa) e che in sette paesi
componenti l’Unione Europea tale quota raggiunga il 90%. La
diretta proporzionalità tra l’inurbamento e l’espansione
urbana in molte aree dell’UE sembra essere dubbia (fig. 05),
infatti in molte aree urbane si registra un aumento del
consumo di suolo nonostante il decremento di popolazione. Si
pone quindi più che mai la necessità di studiare quelle
dinamiche che vanno nella direzione di una rapida espansione
in atto nelle grandi e piccole conurbazioni non solo nei paesi
UE.

Definizione estratta dal Dizionario Treccani
Definizione estratta dal Dizionario de Il Corriere della sera
23
Secchi, 2005
24
EAA (European Environmental Agency), 2006, p. 5
21
22

20
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L’Agenzia europea per l’ambiente (E.A.A.), organo della
Commissione Europea, nel 2006 ha redatto un documento
che fotografa la manifestazione dei processi diffusivi in molti
paesi europei, non solo relativamente alle grandi aree
metropolitane come ci si potrebbe aspettare, denominato
emblematicamente Urban sprawl in Europe: the ignored
challenge”.
Come definisce il Dossier lo sprawl nel nostro continente? “Il
tessuto fisico di espansione a bassa densità in grandi aree
urbane, sotto le logiche di mercato, principalmente nelle aree
rurali periferiche” 25. Il documento mette chiaramente in
evidenza la negatività degli effetti ambientali attribuiti al
fenomeno denunciando una chiara urgenza nell’affrontare la
questione: l’aumento dell’effetto serra dovuto alle emissioni
nocive prodotte dagli eccessivi spostamento degli autoveicoli
indotti dalla città dispersa nonché l’impatto che questi ultimi
hanno anche sulla salute umana, l’invasività del fenomeno
nelle aree agricole e naturali 26.
I fattori principali comuni denominatori dei processi diffusivi
europei sono di varia natura: economica, demografica,
abitativa, infrastrutturale, ecc. In un complesso quadro di
concause rilevano sicuramente due aspetti: la speculazione di
cui sono oggetto le aree agricole periurbane per via del costo
contenuto rispetto alle aree già urbanizzare e la progressiva
diminuzione di attrattività che i centri urbani sembrano
esercitare a favore di una sorta di ritorno alla campagna.
Sembra emergere allora un carattere congenito nelle
conurbazioni europee ovvero quello di essersi lentamente
predisposte a processi di dispersione insediativa.
Emerge chiara la necessità della messa a punto di strategie
che abbiano come effetto il contenimento del consumo di
suolo, che non è risorsa rinnovabile; la frammentazione delle
aree urbane ha, non di meno, un impatto su flora e fauna locali
con conseguenti alterazioni degli equilibri ecologici ancora

25
26

ivi, p. 6
Cfr. Kasanko, Barredo et al, 2006
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06. intensità di uso del
suolo (in verde scuro le
aree a maggior intensità di
utilizzo).
(fonte: EAA, 2006)

troppo sottovalutato (fig. 06).
Di alcuni casi paradigmatici per l’intensità con cui il fenomeno
si sta manifestando (es. l’area orientale della costa spagnola
da Valencia a Murcia, l’area metropolitana di Madrid, la parte
settentrionale della Germania, ecc.) il dossier simula tre
scenari previsionali al 2020: un primo scenario ipotizza una
rapida crescita economica della città a fronte di una discreta
crescita del numero di abitanti; il secondo prevede,
all’opposto, una diminuzione del consumo di suolo libero
prefigurando stabile la morfologia urbana compatta; un terzo
scenario simula un forte impatto ambientale per via
dell’aumento di popolazione residente e, al contempo, di
consumo di suolo 27. Il Dossier ha elevato, per la prima volta, a
problema europeo quello dello sprawl nelle aree
metropolitane concludendo con linee di indirizzo, in chiave
soprattutto politica, da valutare in modo concreto.
Va rilevato che, nonostante l’’Unione Europea si stia
occupando con attenzione della questione sostenibilità
energetica e fonti rinnovabili 28 mediante processi di
rigenerazione e ristrutturazione della città esistente, nonché
per quelle parti di nuova costruzione, i processi diffusivi sono
colpevolmente sottovalutati come fenomeno da inglobare in
logiche sostenibili e che necessitano di un quadro legislativo
organico. Infatti, le dilatazioni fisiche della massa edificata
rallentano il potenziale raggiungimento di una vera

In riferimento alle simulazioni realizzate in alcuni ambiti metropolitani
europei si veda per tutti il “Box 5” relativo al territorio di Madrid in EAA
(European Environmental Agency). (2006). Urban sprawl in Europe: the ignored
challenge (Vol. 10). Copenhagen: EAA. Pp. 24-26
28
La Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia, recepita dall’Italia con
D.l. n. 63 del 4 giugno 2013, recita: “Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici
di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero. Gli edifici di nuova
costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi dovranno
rispettare gli stessi criteri a partire dal 31 dicembre 2018”. Per una disamina
approfondita
dell’argomento
si
rimanda
al
seguente
link:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency
27
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sostenibilità dei corpi urbani inducendo uno sviluppo
ipertrofico delle infrastrutture della mobilità con ovvie
ricadute sul tessuto abitativo e sociale oltre che ambientale
come accennato poc’anzi. Intanto, al 2015, nel territorio
europeo “un terzo del paesaggio […] risulta altamente
frammentato” 29 e, in una proiezione ad oltre 20 anni “non si
prevede un cambiamento favorevole dell’uso e la gestione del
territorio” 30 (fig. 07). Ci si chiederà allora quali obiettivi ha
l’Unione Europea per affrontare la questione? Allo stato
attuale delle cose non esistono obiettivi vincolanti che i Paesi
UE debbono raggiungere se non una generica linea di indirizzo
che pone la necessità di arrivare “entro il 2050 a non edificare
più su nuove aree” 31.
Prendendo quindi atto che la condizione contemporanea di
molta parte del territorio periurbano delle città europee si
connota,
con
gradienti
differenti,
per
una
polverizzazione/frammentazione della massa insediativa, è
possibile affermare che la struttura degli insediamenti umani
abbia subito un cambio di paradigma? Ovvero, è possibile
affermare che si è di fronte ad una vera e propria nuova
modalità di aggregazione urbana? Se si assume tale tesi,
sostenuta da molti studiosi tra i quali Indovina, allora “è il
territorio contenitore di tutto (non più la città) ed esso risulta
articolato al suo interno dove, infatti convivono varie forme di
insediamento: città concentrate di media e grande
dimensione […] aggregati residenziali senza centro; abitazioni
diffuse e isolate […]” 32.

07. Distribuzione di alcune città
campione europee in relazione
al
grado
di
dispersione
insediativa.
(fonte: Kasanko, Barredo, 2006)

EAA (European Environmental Agency), 2015, p. 59
Ibidem
31
Commissione Europea, 2011, p. 17
Lo stesso obiettivo si rintraccia in un successivo documento: Gerbrandy, G.J. (2011). Documento di lavoro sulla tabella di marcia per un'Europa
efficiente sotto il profilo delle risorse: PARLAMENTO EUROPEO,
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
32
Indovina, 2005, p. 7
29
30
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08. Lo sprawl nella costa sud-est
della Spagna. In arancio le aree che
hanno subito un forte sviluppo
urbano
lungo
i
tracciati
infrastrutturali tra il 1990 e il 2000
(fonte: Agenzia per l’ambiente
europea, 2006)

Si è di fronte alla necessità di ridefinire probabilmente il
concetto di città nella quale è in atto un processo di
metropolizzazione, complesso di fenomeni che genera una fitta
rete relazionale tra gli aggregati urbani, nella città compatta e
diffusa, in termini sia economici che fisici e sociali 33. Anche il
legislatore ha sentito la necessità di riconoscere l’esistenza di
una nuova e più complessa entità territoriale, dal perimetro
non più chiaramente definito, che configura i grandi
agglomerati urbani attraverso la recente elaborazione di
nuovi strumenti per la sua amministrazione la cui efficacia
sarà verificabile sicuramente già a medio termine: per l’Italia
ad esempio, è il caso di Roma e Milano (tra le altre),
riconosciute come Città Metropolitana e dotate di un proprio
statuto approvato nel 2014 34. Le grandi aree urbane europee
coinvolte da processi diffusivi, come già evidenziato dal
rapporto dell’E.A.A., sono molteplici e oggetto di studio sin
dagli anni novanta; alcune di esse possono essere assunte a
paradigma del fenomeno presentando, pur nella specificità
territoriale di ciascuna, comuni denominatori in termini di
cause ed effetti.
Alcune grandi aree urbane spagnole sono particolarmente
coinvolte dai processi di dispersione urbana. Emblematica
infatti risultai l’analisi di alcune città, di rango europeo, come
Barcellona e la sua estesa area metropolitana (fig. 08), che
coinvolge più di tre milioni di cittadini, in un ambito territoriale
che penetra nell’entroterra per 30 km. Uno studio congiunto
dell’Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) e dell’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV) 35
evidenzia, dagli anni settanta al duemila, il carattere
altamente frammentato dell’espansione urbana, spesso
attorno a centri funzionali (servizi, attività produttive e del
commercio,) parallelamente all’approvazione di una

Barbieri, 2009, pp. 19-23; Indovina, ibidem
Legge n.56 del 7 aprile 2014 (legge Delrio) - “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che ridisegna
confini e competenze dell'amministrazione locale.
35
Cfr. Font, 2005
33
34
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disomogenea pianificazione territoriale che configura un
collage di perimetri privi di interrelazioni. Emerge quindi un
paesaggio a bassa densità in un sistema fisico sedimentatosi
nella direzione del policentrismo e della polverizzazione
insediativa, vorace di suolo libero. Alcune soluzioni possibili
che lo studio suggerisce sono: il rafforzamento del sistema
ambientale che funga da margine di contenimento
all’occupazione; il potenziamento delle infrastrutture della
mobilità esistenti evitando così la progettazione di nuovi
reticoli; la riorganizzazione funzionale del territorio che riduca
gli spostamenti e incrementi le relazioni di prossimità.
Nell’aprile del 2010 la municipalità di Barcellona ha approvato
un innovativo Piano Territoriale Metropolitano (PTMB) 36. Tra
le numerose azioni previste dal Piano, relativamente alla
dispersione insediativa (fig. 09), vi è quella della
regolarizzazione delle possibilità di espansione urbana
attraverso la messa a punto di alcune strategie specifiche per
i diversi tipi di conurbazione che strutturano l’area
metropolitana. Rileva anche come il piano, pur nella logica di
uno sviluppo espansivo armonizzato dell’area, abbia come
mission quella di garantire la “compattezza urbana”, come
emerge dal modesto consumo di suolo previso nel suo arco
temporale di efficacia 37.

09.
Barcellona. Trasformazione
dell'hinterland dal 1970 al 2000
(fonte: Indovina, Fregolent et al, 2005)

La specificità italiana e il caso Veneto
Bernardo Secchi evidenzia che il fenomeno della dissoluzione
della città si palesa soprattutto alla fine del ventesimo secolo
per via di “più elevati livelli di benessere, nuove tecniche e
modalità
organizzative
della
produzione,
nuovi

Il PTMB è uno dei sette piani territoriali parziali (Planes Territoriales Parciales)
che strutturano la legislazione urbanistica catalana.
(http://territori.gencat.cat/)
37
Per una trattazione approfondita del PTMB si veda: Acierno, A. (2012). La
dispersione nella regione di Barcellona e il PTMB 2010. TEMA: Journal of Land
use, Mobility and Environment - 'Landscape of Urban Sprawl', 5, 63-75.
36
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comportamenti individuali e collettivi […] dando luogo ad
evidenti
fenomeni
di
dispersione
insediativa” 38.
Al termine dispersione si è già detto che corrispondono
fenomeni urbani o insediativi assimilabili, ma non univoci, in
esso infatti convivono i concetti di sprawl “all’americana”
appena descritto, città dispersa, città diffusa, città decentrata,
città di città. In Italia tale fenomeno ha assunto la particolare
declinazione di città diffusa, la cui primogenitura si deve
senz’altro a Bernardo Secchi e Francesco Indovina 39 che sin
dagli anni ottanta, parallelamente ad altri studiosi, hanno
iniziato ad indagare e circoscriverne i caratteri del fenomeno.
Le “matrici della città diffusa” sono ben sintetizzate da
Indovina: “lo sviluppo tecnologico, i mutamenti negli stili di
vita degli individui e delle famiglie, il costo crescente della città
concentrata, lo strutturarsi di distretti industriali, lo sviluppo
della piccola impresa, del lavoro terzista e di quello a
domicilio” 40. Lo sviluppo della piccola impresa ha un’influenza
rilevante soprattutto nelle trasformazioni delle città di piccola
e media dimensione, come emerge dall’analisi che ne fa
Rosario Pavia; negli insediamenti di tale grandezza le unità
produttive si organizzano in zone industriali periurbane ma si
.
insediano anche nei tessuti edilizi 41
Le specificità italiane della dispersione urbana appartengono,
in primo luogo, alla storia evolutiva delle nostre stesse città.
Rispetto ad altri paesi europei se si analizza la loro attuale
estensione emerge che la percentuale di spazi urbani
appartenenti al periodo di formazione definibile “moderno”
(dall’Unità agli anni sessanta del novecento) è notevolmente
minore rispetto alla componente contemporanea. Questo
perché il nostro paese, come altri del bacino mediterraneo, ha
vissuto uno sviluppo tardivo rispetto all’evoluzione di altri

Secchi, 2005, p. 27
Cfr. Indovina, 1990
40
Indovina, 2005, p. 135
41
Pavia, 2012, pp. 219-220
38
39
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paesi europei. Pertanto oggi si rileva un “combinarsi assai più
netto tra lo spazio urbano della città di antico regime,
straordinariamente presente nel nostro paese e una porzione
quando mai estesa di urbanizzazione diffusa/periurbana
come contrappeso alla contenuta presenza di spazi urbani
della città moderna” 42. Il legame tra la città consolidata e
quella della dispersione nei territori italiani è più che mai
intenso.
Dal dibattito disciplinare sul tema della dispersione urbana
emergono oggi due letture possibili e tra loro opposte. Una
lettura ottimistica tende a vedere il fenomeno come una
naturale evoluzione della città che impone nuove posizioni e
sfide culturali arrivando ad affermare che la condizione
urbana, analizzando la città diffusa, “si manifesta anche senza
la morfologia urbana. Dopo 5.000 anni i due termini
(morfologia e cultura urbana) si scindono” 43. Stefano Boeri e
Arturo Lanzani hanno sottolineato in tempi non recenti come
la città dispersa riesca a realizzare “situazioni insediative
complesse e innovative; […] a volte mostra un’inconsueta
capacità di rispetto nei confronti della lenta trasformazione
delle componenti locali” 44, un posizione indulgente (che si
evince anche nella terminologia da loro utilizzata nell’analisi
della cause, ovvero quella di congruenze locali) nei confronti di
un fenomeno la cui analisi negli anni novanta era soltanto ai
primi stadi. È proprio nell’ultimo decennio nel novecento che
in diverse aree dell’Italia la dispersione insediativa si consolida
diventando un aspetto oramai permanente e costitutivo degli
insediamenti: si pensi all’area pedemontana lombarda, al
settore Padova/Venezia/Treviso o a porzioni urbane
specifiche nella fascia costiera marchigiana e, più
recentemente, all’area del Salento 45.

Lanzani, 2012, p. 177
Indovina, 2012, p. 136
44
Boeri, Lanzani, 1992, p. 59
45
Per un approfondimento sulle fasi evolutive dei processi di dispersione si
rimanda a: Lanzani, A. L’urbanizzazione diffusa, in Fantin, M. et al. , 2012
42
43
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Paradigmatico in Italia è il caso del Veneto (fig. 10), dove i
processi diffusivi in atto, nell’area della pianura padana che da
Venezia si espande nell’entroterra coinvolgendo trevigiano e
il padovano, sono oggetto di studio da almeno vent’anni e
proprio in quest’area che recenti studi hanno trovato
conferma degli elevati costi sociali causati dalla dispersione 46
di cui si è accennato poc’anzi.
Il fenomeno in Veneto manifesta alcune specificità, la prima
delle quali (evidenziata anche da Secchi) risalta già soltanto ad
una lettura cartografica a grande scala degli insediamenti ed
è quella di un avvicinamento, quasi fusione, del concetto di
città diffusa con quello di campagna urbanizzata 47.
L’evoluzione della dispersione insediativa ha visto “nell’ultimo
ventennio […] un processo di compattazione dell’urbanizzato
intorno ai nodi principali del sistema policentrico e, nell’ultimo
decennio, per un processo di riempimento degli spazi ancora
liberi che ha progressivamente trasformato questo territorio
da campagna urbanizzata a “città diffusa”, a città a bassa
densità” 48. Il territorio si caratterizza per una mixité di funzioni
con la presenza di imprese di piccola e media dimensione
diffuse più o meno omogeneamente, spesso organizzate in
comparti produttivi che addensano la massa insediativa,
parallelamente ad un tessuto residenziale suburbano a bassa
densità. Utilizzando la tassonomia elaborata da Arturo
Lanzani, che prova a circoscrivere alcuni idealtipi di
dispersione, quella veneta è assimilabile al tipo “distrettuale”
per il quale rilevano, tra i tanti aspetti, “un’elevata mixité
funzionale residenzial-produttiva alle diverse grane, […] un
forte riuso di infrastrutture e del capitale fisso sociale
preesistente […]” 49.
I sostenitori della necessità di nuovi approcci progettuali nei
confronti della città diffusa demonizzano quanti ancora
ritengano taumaturgico privilegiare i pieni rispetti ai vuoti,

Cfr. Fregolent, Tonin, 2011; Fregolent, 2005; Hortas-Rico, Solé-Ollé, 2010
Secchi, 1995, p.25
48
Fregolent, 2012, p.7
49
Lanzani, 2004, pp. 33-34
46
47
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affermando che esiste una nuova dimensione urbana che
impone il definitivo abbandono di quelle contrapposizioni
dialettiche tra città e campagna, tra interno ed esterno quasi
fossero subliminali perché stratificate nel tempo, opposizioni
concettuali ad un approccio costruttivo al territorio del
disperso 50.
“Quando si capirà che la diffusione non costituisce il rifiuto
della città ma piuttosto la ricerca di una diversa e migliore città
si sarà fatto un grande passo avanti” 51. Il comune
denominatore trasversale al pensiero di coloro i quali leggono
positivamente i processi diffusivi è il congenito carattere di
auto-organizzazione nei territori della dispersione che,
avallato da un alto grado di democraticità caratteristico di un
sistema a-gerarchico, si sostiene non possa che avere esiti
efficaci ed efficienti. Medesima lettura ne dà Franco Purini che
evidenza come la città diffusa – sempre relativamente alla
lettura positiva della questione – “viene pensata, anche se in
dimensione allusiva e simbolica, come la manifestazione
fisica di quell’intelligenza collettiva teorizzata da Pierre
Levy” 52. Eppure proprio a tale intelligenza collettiva
potremmo contrapporre nella città diffusa, come nei suburbi
americani, la primazia dell’individuo e delle sue scelte, che
emerge chiara, in un rinnovato approccio antiurbano come
quello che ciclicamente ha caratterizzato la storia evolutiva
delle città. Le strategie risolutive proposte sono quelle della
riconnessione infrastrutturale, della rifunzionalizzazione degli
spazi interstiziali rispetto a operazioni di densificazione
urbana, della creazione o potenziamento delle cosiddette
“centralità” all’interno degli ambiti urbani frammentati e
diffusi – ad esempio attraverso la delocalizzazione di funzioni
oggi tipiche della città consolidata e compatta – ma che in
alcune esperienze di pianificazione nelle periferie dei grandi
centri urbani italiani non hanno ancora dimostrato una
sufficiente forza formatrice di nuove identità. Non emerge, da

10. L’area centrale veneta dal
1970 (rosso) e al 2007 (arancio).
L’incremento
del
territorio
edificato è di oltre il 100%
(fonte: Fregolent, 2013)

Cfr. Piazzini, 2012
Indovina, 2012, p.134
52
Purini, 2012, p.239
50
51
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11. Uno studio di Peter Newman
e Jeffrey Kenworthy del 1989 che
dimostra
il
rapporto
di
proporzionalità diretta tra il
consumo di carburante pro capite
e la densità urbana (qui esplicitata
in mq disponibili per cittadino)

questo primo punto di vista, come agire sul sistema dei grandi
vuoti urbani ancora esistenti all’interno della città della
dispersione, né all’interno di quegli spazi interstiziali a grana
minore (spesso spazi residuali, non luoghi) che andrebbero
salvaguardati per le ragioni emerse dall’analisi ad ampio
spettro già citata elaborata dall’Agenzia europea per
l’ambiente.
La posizione pessimistica ma anche quella più realistica, sulla
quale negli USA si attestano già eminenti figure
precedentemente citate come Michael Sorkin e Jane Jacobs,
tende identificare nella città diffusa una ormai conclamata
patologia della città contemporanea fautrice di un caos fisico
e sociale, con radici antiche di almeno cento anni e che
necessita strategie di contenimento e di riduzione.
Alla città diffusa si imputa il carattere energivoro, l’erosione di
quel suolo abbandonato dall’agricoltura, “dove infatti la
campagna è fruttuosa […] la dispersione trova un sostanziale
ostacolo” 53, in generale l’inquinamento dovuto all’incremento
della mobilità dei mezzi di traporto privati e pubblici (fig. 11)
sia privata che pubblica, alti costi sociali (dovuti, ad esempio,
alla necessità di creare nuove polarità per contrastare
fenomeni di marginalizzazione ed esclusione sociale). In
sintesi, la città diffusa, nella lettura negativa, risulta
dispendiosa in termini sociali, economici e ambientali. Il senso
di comunità, che si ritiene precipuo della città compatta e
storica, nel territorio della dispersione viene a mancare;
laddove anche le centralità risultano essere deboli, la tipologia
edilizia è di fatto assente come fa notare Bernardo Secchi e
Paola Viganò, e l’aspetto a-gerarchico della sua
organizzazione diventa promotore di caos arrivando ad
ipotizzare che la città diffusa sia un errore storico.
Senza la messa in campo di efficaci strategie contenitive
sembra inevitabilmente sembra prefigurarsi una fine della
città, almeno nell’accezione tradizionale del termine al quale

53
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siamo stati abituati. “E proprio nei paesi industriali avanzati
sembra oggi delinearsi un processo del tutto nuovo: la perdita
di rilevanza non soltanto della distinzione tra città e
campagna, ma della stessa localizzazione fisica delle attività
produttive come del potere politico. […] In regioni
completamente urbanizzate (o quasi), dove la campagna si è
trasformata a immagine della città e dove I'assenza e le
caratteristiche urbane riguarda solo zone scarsamente
popolate - foreste, deserti, montagne e via dicendo- non
sussiste più la città nel senso tradizionale del termine. La città
non possiede più, infatti, una specificità nei confronti del
territorio circostante, delle aree rurali non urbanizzate a cui si
contrapponeva; e se ancora la possiede, tende a perderla” 54.

54

Rossi, 1987, p. 587
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La città dopo la fine dell’espansione.
Densificazione e sostenibilità

Se tutti i problemi sono
problemi urbani, perché non
dovremmo aspettarci che le
risposte siano risposte
urbane?
Martin Pawley

Sì è detto nella parte precedente che il fenomeno della
dispersione insediativa è una delle tante dinamiche che
coinvolgono la città contemporanea e che la disciplina
architettonica studia ormai da tempo (fig. 01). La valutazione
del fenomeno trova quanto mai in disaccordo esperti e
ricercatori, e sul suo contenimento emergono due posizioni:
una prima, tendenzialmente indulgente, che vede nella
dispersione insediativa una naturale evoluzione delle
conurbazioni contemporanee ed una seconda, contrapposta,
che ritiene ineludibile il suo arginamento. Quest’ultima lettura
critica, va detto, è oramai avallata da molti studi di settore e
ricerche che hanno dimostrato i danni della dispersione
insediativa in termini ambientali, economici e, non da ultimo,
sociali.
Questa Ricerca parte dall’assunto che l’incremento della
densità urbana in aree già edificate, può costituirsi come una
strategia di evoluzione sostenibile per la città del futuro. Da
numerosi recenti studi è emerso che “solo gli insediamenti
densi offrono condizioni favorevoli per grandi investimenti
necessari per ottenere una mobilità che rispetti l’ambiente e
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che sia efficiente in termini energetici, per il patrimonio
costruito e le persone” 55.
La relazione inurbamento-consumo di suolo-sostenibilità

01. Andamento del consumo di
suolo in Europa e il confronto
con l'Italia (linea più spessa)
(http://www.eea.europa.eu/soe
r-2015)

L’evoluzione delle grandi conurbazioni contemporanee, in
special modo quelle appartenenti ai paesi maggiormente
industrializzati, sembra essere giunta ad un punto critico. Gli
attuali assetti insediativi dal punto di vista morfologico,
soprattutto del mondo occidentale, mostrano alcune
patologie oramai sedimentate e quindi definibili come
consolidate, ed è possibile affermare che la dispersione
insediativa sia una delle più gravi.
Lo sprawl si è consolidato come processo evolutivo urbano da
almeno 25 anni nei territori europei, da molto più tempo in
America; e sembra stato metabolizzato nello sviluppo
insediativo contemporaneo tanto da poter essere considerato
un processo storicizzato. Al consolidamento del fenomeno, in
accelerazione negli ultimi anni, si aggiunge la sua potenziale
legittimazione culturale, come sottolinea Maria Cristina
Gibelli, “grazie al successo di alcune metafore oscure e
insondabili, dalla ‘campagna urbanizzata’ alla ‘città infinita’.
Un ossimoro la prima; un concetto confuso e scientificamente
infondato la seconda, che parte da una fotografia della banale
dispersione insediativa per assegnarle la connotazione di
‘città’, rischiando oltretutto di legittimare, in maniera
neutrale, l’attrazione fatale per lo ‘sviluppo’ (prevalentemente
di contenitori vuoti e infrastrutture che li collegano) inteso
come primario obiettivo di una politica di ‘governo’ del
territorio” 56.
Esiste una vasta letteratura che analizza ed esplicita le radici
e le cause del consumo di suolo dovuto alla dispersione, come
si è visto nella parte precedente, ma in sintesi, esse sembrano
afferire a due ordini di grandezza: una prima a scala

55
56
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planetaria, relativamente alle complesse dinamiche della
globalizzazione in atto e alle loro ricadute sul tessuto urbano
fisico e sociale; una seconda a scala locale, che trae linfa vitale
dai singoli ambiti geografici con le relative specificità, come si
è visto nella parte precedente.
Il punto chiave che inanella ogni dibattito sul contenimento e
il definitivo annullamento del consumo di suolo è: quale
evoluzione urbana è compatibile con la salvaguardia
dell’ambiente? Per ambiente, e relativamente ai contesti
urbani, bisognerà intendere il senso più ampio del termine, da
quello fisico, in primis quelle delle aree rurali 57, a quello
sociale, con l’obiettivo di garantire il benessere di entrambi
attraverso, ad esempio, la lotta al contenimento dei gas serra
– uno degli effetti collaterali negativi dello sprawl – con le
positive future ricadute sulla salute individuale e globale.
Sul tema, relativamente all’Unione Europea, già un dossier
stilato nel 2005 sullo stato, le tendenze e le prospettive
dell’ambiente europeo in un’ottica globale denunciava che
“l’uso non sostenibile del suolo sta mettendo a rischio la
fornitura di diversi servizi ecosistemici fondamentali,
minacciando la biodiversità e incrementando la vulnerabilità
dell’Europa ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali”.
Sempre lo stesso rapporto, effettuando una a 20 anni,
rilevava che non si prevede una diminuzione dei processi di
estensione degli insediamenti 58 e lo stesso rapporto
evidenziava come “non si prevede un cambiamento
favorevole dell’uso e la gestione del territorio e dei relativi
determinanti ambientali e socioeconomici” 59.
Pianificare un’evoluzione urbana che salvaguardi l’ambiente,
quello parzialmente o non ancora antropizzato, è un obiettivo
ineludibile per conservare quegli equilibri che vanno ben al di
là dell’edonistico soddisfacimento dei bisogni umani
contingenti di ogni tempo. Purtroppo, permane un

Cfr. EAA, 2013
Il 30% del territorio UE è altamente frammentato (EAA, 2015a)
59
EAA, 2015a, p. 60
57
58
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02. La relazione tra il tasso di crescita
delle aree costruire di alcuni Paesi a
scala mondiale e quello della
rispettiva popolazione, in una
proiezione al 2050. Emerge come in
alcuni paesi le aree edificate
continueranno ad aumentare a fronte
di incremento minimo, o addirittura
nullo, di popolazione residente (The
Organization
for
Economic
Cooperation and Development, 2012)

immobilismo operativo, segnale di una poco matura e diffusa
presa di coscienza della gravità della situazione. Emblematico
è il caso dell’UE per la quale l’unico obiettivo che ci si è
collegialmente riusciti a prefissare è quello di arrestare
l’edificazione in nuove aree in modo progressivo entro il
2050 60.
L’obiettivo può sembrare facilmente raggiungibile essendo
lontano nel tempo, ma si è ancora ben distanti dal limitare
efficacemente il consumo di suolo che aumenta con una
velocità quadruplicata rispetto a quella della popolazione 61.
Una quantificazione sinteticamente efficace del fenomeno è
forse possibile averla da un dato UE: dal 2000 al 2006 sono
stati coperti artificialmente 1000 km2 al giorno! 62.
Una Comunicazione al Parlamento europeo del 2011
sottolinea che “se vogliamo seguire un percorso lineare che ci
porti, entro il 2050, a non edificare più su nuove aree, occorre
che nel periodo 2000-2020 l’occupazione di nuove terre sia
ridotta in media di 800 km² l’anno” 63 e le dinamiche
demografiche rendono ancora più urgente il profondo
ripensamento di un’evoluzione urbana sostenibile 64 (fig. 02).
Rimanendo nel nostro ambito disciplinare, come progettisti ci
interessa un dato: nei territori europei il dossier rileva che
benché “la crescita della popolazione europea sarà
probabilmente minima nei prossimi decenni, altre forze
possono spingere la crescita della domanda di abitazioni” 65.
Una delle cause, e della quale realisticamente è possibile

60
Tale obiettivo rientra nel quadro del Programma strategico per crescita
dell’Unione Europea 2010-2020 (http://ec.europa.eu/europe2020)
61
EEA, 2013
62
EEA, 2015b, p. 3
63
Commissione Europea, 2011, p.17
64
Nel 2050, secondo le attuali proiezioni, la popolazione mondiale
raggiungerà i circa 9,7 miliardi, con un incremento di quella residenze in aree
urbane del 12% rispetto ad oggi (www.woldometers.info - aggiornamento
2016; United Nations - Department for Economic and Social Affairs (DESA),
Outlook 042).
65
EAA, 2015a, pp. 109-110
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ipotizzarne un’acutizzazione nel futuro prossimo, è che i
nuclei familiari diventando sempre più piccoli. Le ragioni di ciò
possono essere numerose e tra queste vi è certamente il
mutato stile di vita, l’invecchiamento della popolazione,
l’aumento della ricchezza, concause che terranno attiva la
domanda di abitazioni 66. A tale dinamica sociale si aggiunge
poi il fenomeno del progressivo inurbamento in atto a scala
globale: già oggi il 75% degli europei vive in città o nelle
immediate vicinanze 67 (fig. 03-04).
La sfida che attende architetti e pianificatori è l’elaborazione
di strategie volte a governare il fenomeno attraverso la
progettazione alla scala urbana e a quella architettonica. La
sua entità sembra essere direttamente proporzionale alla
grandezza della conurbazione presa in esame, sia in termini di
occupazione del suolo che di densità abitativa, prefigurando
un’incessante estensione dei grandi aggregati urbani oggi
definiti città metropolitane e megalopoli 68.

03. Diagramma che mostra il
crescente inurbamento a scala
globale, in una proiezione al
2050, in un confronto tra le
aree a maggiore o minore
sviluppo. (EAA, 2015a)
04. La popolazione urbana
(espressa in milioni di unità)
divisa per macro-aree con
l’indicazione del numero di
persone che vivono in città con
meno di 750.000 ab. (EAA,
2015a)

Il numero di famiglie nell’UE‑28 è cresciuto del 23% tra il 1990 e il 2010,
passando da 170 milioni a 209 milioni. (EAA, 2015a, p. 110)
67
EEA, 2015b, p.3
68
Cfr. Burdett, 2006
66
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Una delle possibili vie realisticamente percorribili,
parallelamente allo sviluppo di azioni in altri ambiti come
quello economico e dell’ecologia in senso stretto, è quella
dell’armonizzazione del tessuto urbano esistente attraverso
processi di densificazione del patrimonio edilizio 69.
L’incremento strategicamente programmato e selettivo della
densità edilizia può mitigare il continuo consumo di suolo
periurbano e l’aumento del debito ecologico che gli attuali
assetti urbani, a livello mondiale, contraggono
quotidianamente con l’ambiente 70. Le modalità attraverso le
quali tutto ciò si realizza in forma di progetto saranno oggetto
di approfondimento nelle parti che seguono.
È ragionevole comunque ritenere che la pianificazione di
ambiti urbani che annoveri tra le primarie modalità di sviluppo
i progetti di densificazione può contribuire ad innescare un
processo di virtuosa evoluzione urbana sostenibile,
soprattutto per quelle città segnate oggi da una
frammentazione
e
una
dispersione
insediativa.
È essenziale però esplicitare il significato che questa Ricerca
attribuisce alla parola sostenibilità.
La questione ecologica. Equivoci sulla
sostenibilità urbana
In chiave meramente ecologica, un recente studio della
Commissione Europea 71 evidenzia come le perdite di carbonio
immagazzinato possano essere tra volte superiori in una
situazione di sprawl urbano rispetto ad aree densificate. “Il
degrado, la frammentazione e l’uso non sostenibile del suolo
stanno mettendo a rischio la fornitura di diversi servizi
ecosistemici fondamentali, minacciando la biodiversità e
incrementando la vulnerabilità dell’Europa ai cambiamenti
climatici e ai disastri naturali.

Williams, 2000, pp. 30-31
Bovill, 2014, p. 23
71
Eigenbrod et al, 2011; Commissione Europea, 2012, p. 13
69
70
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Il tema della sostenibilità urbana è oggi più che in passato
oggetto di forti speculazioni, con derive interpretative di tipo
radicale
oscillanti
dall’intransigente
ambientalismo
all’estetica architettonica tecnologizzante che in molti casi
approda a soluzioni neofunzionaliste 72 applicate al singolo
manufatto, a volte a ristretti ambiti residenziali (fig. 5). Mario
Cucinella in un recente scritto sottolinea come “la sostenibilità
[…] si aggiunge come un altro livello di complessità. spesso di
natura burocratica e di competenza dell'ingegneria. Questa
visione è ancora troppo legata alla performance tecnologica
degli edifici, nell'ipotesi migliore, ad una riduzione di consumi,
ma pur sempre consumi e ad una visione tecnico-logica che
vede nell'edilizia prima di tutto una grande industria di
consumo tecnologico ed energetico e vede nelle città
l'applicazione di una logica di sfruttamento del suolo, come
quella dell'agricoltura Intensiva. Dentro questa logica non c'è
spazio per un vero cambiamento” 73.
Altro tema che ruota attorno alla sostenibilità è quello delle
cosiddette smart cities 74, locuzione che viene continuamente
declinata in molti modi e applicata in altrettanti campi. Per la
disciplina architettonica e quella della progettazione urbana
non sembra se ne sia trovata una formulazione consolidata e,
al contrario, è un campo nel quale si muovono passi ancora
prematuri per averne un riscontro concreto in termini
progettuali. In un quadro così nebuloso si muovono deboli
interpretazione contemporanee alle quali Rem Koolhaas
rivolge una dura critica in un suo recente articolo Rem
Koolhaas Asks: Are Smart Cities Condemned to Be Stupid? 75.

06. Relazione tra densità e
forma urbana. Tre diverse
configurazioni
applicando
una densità insediativa di 75
unità abitative/ha (Rogers &
Urban Task Force, 1999,
p.62)

In termini di linguaggio architettonico, è possibile parlare oggi di
neofunzionalismo come pseudo-linguaggio per il quale l’insieme delle
soluzioni tecnologiche che strutturano un manufatto edilizio tendono a
prevalere e sovrastare la congruità e l’estetica stessa di un’opera
architettonica producendo, come risultato espressivo finale, collage di
soluzione eco-sostenibili.
73
Cucinella, 2011, p. 26
74
Per una definizione di smart citiy di veda Cohen, B. (2012). What id exactly
a smart city? , 2016, https://www.fastcoexist.com/
72

75

Koolhaas, 2014
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05.
Cloud Corridor, MAD
Architects, 2015. Mostra Shelter:
Rethinking How We Live in Los
Angeles, Museo di Architettura e
Design di LA, 20 agosto-6
novembre 2015. La proposta
esemplifica il tentativo, ancora
poco strutturato, di coniugare la
densificazione urbana in antitesi
allo sprawl, con la sostenibilità
del
progetto
in
termini
ambientali, sociali ed economici
(www.i-mad.com;
www.aplusd.org)

Una progettazione sostenibile va sviluppata ponendo
particolare attenzione a due aspetti ancora sottovalutati: il
primo è il necessario coinvolgimento di più discipline insieme,
anche apparatemene lontane tra loro; in secondo luogo è
necessario superare l’approccio, fortemente limitante, alla
sola scala architettonica che amplifica l’ossessione per la
tecnologia del manufatto. La sostenibilità deve realizzare una
forte interconnessione tra il manufatto architettonico, il
progetto urbano e infine la città.
Si pone pertanto la nuova sfida di una parziale rifondazione
del linguaggio compositivo che realizzi un nuovo equilibrio tra
tutte le componenti potenzialmente compartecipanti (fig. 0506).
Serge Latouche in un recente saggio sottolinea come
“L’architettura eco-responsabile o l'habitat bioclimatico non è
la soluzione. La ‘città sostenibile’ promossa dalla Carta
d'Aalborg (1994) 76 rappresenta più una forma di
modernizzazione ecologica del capitalismo (greenwashing) che
è un vero rimedio al disastro del produttivismo. Gli ecoquartieri

Latouche fa riferimento alla Carta di Aalborg - Carta delle Città Europee per
uno sviluppo durevole e sostenibile, approvata dai partecipanti alla Conferenza
europea sulle città sostenibili tenutasi ad Aalborg, Danimarca il 27 maggio
1994.
76
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(come il Vauban a Fnbourg-nelBrisgaum Gerrnania), Houten
(periferia di Utrecht con 40.000 abitanti) e di Bedzed (presso
Beddington in Gran Bretagna, con il complesso residenziale a
consumo zero nella città di Sutton a sud di Londra) sono alla
fine delle isole di sostenibilità dentro un mare di
inquinamento urbano […]. Il fallimento e lo scacco clamoroso
delle ‘ecocittà’ cinesi” 77.
Per avvicinarsi allora ad un significato più inclusivo ed efficace
del nodo tematico della sostenibilità si vuole qui citare il
tentativo di Herbet Girardet nel definire sostenibile una città
che “consente a tutti i cittadini di soddisfare le proprie
esigenze e di migliorare il proprio benessere, senza degradare
il mondo naturale o la vita di altre persone” 78. Tale significato
è, in sintesi, in linea con quanto emerge da numerosi
documenti di indirizzo elaborati dall’Unione Europea che si
sono succeduti negli ultimi quindici anni. Antonio Galanti nel
suo recente volume dal titolo Forma urbana, sostenibilità,
pianificazione esplicita le tre dimensioni per uno sviluppo
sostenibile: ambientale, economica e sociale 79. Va detto che
tali categorie sono oramai analizzate da molti ricercatori nel
momento in cui si tenta di circoscrivere il complesso

06.
(da sinistra) BedZED Beddington
Zero
Energy
Development, Londra 2002.
Vauban ecovillage, Freiburg,
2000. Due esempi paradigmatici
di
risposte
architettoniche
ecosostenibili ma che denotano
un ancora insufficiente capacità
di individuare nuove traiettorie
per un evoluzione
urbana
realisticamente
sostenibile.
(www.zedfactory.com;
gen.ecovillage.org )

Laouche, 2013, p. 7
Girardet, 2004, p.6
79
Galanti, 2009, p. 195
77
78
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argomento della sostenibilità urbana in un’ottica più ampia e,
soprattutto, operativa 80. Nel campo specifico della
progettazione urbana ognuna di esse pone delle sfide che
aprono a molteplici soluzioni.
Il progetto architettonico che incrementi la densità urbana
dovrà essere capace di fornire soluzioni contestuali e flessibili,
con l’analisi e il successivo utilizzo sinergico dei fattori
ambientali, economici e sociali in atto all’interno della città
consolidata nella quale esso trova il presupposto per la sua
attuazione 81.
L’alta densità contro indebitamento ecologico dei centri
urbani. Intensificazione urbana=sostenibilità 82
Proprio nella direzione del piano e del progetto in una
sostenibilità diffusa a tutto l’organismo città, grandi metropoli
come New York, Parigi e Londra si sono ben presto attivate
con apposite task force di ricerca al fine di programmare
virtuosi processi evolutivi.
Nel 2007, e con un aggiornamento annuale, la municipalità di
New York City attraverso il Dipartimento di Sostenibilità ha
dato il via al un piano ad hoc, che si compone anche di una
roadmap, per progettare un’espansione sostenibile della città
nei prossimi decenni. Il tema dell’abitazione, ovviamente, è
uno dei cardini del One New York: The Plan for a Strong and Just
City (OneNYC) 83 – originariamente denominato PlaNYC – nel
quale rileva l’obiettivo di realizzare progetti di densificazione
urbana mediante piani di Transit Oriented Develompent e, in
generale, sperimentare in tali aree la progettazione di
“alternative residenziali non convenzionali” ricercando
“opzioni per il progetto di abitazioni dalle dimensioni più
contenuti possibili, tenendo conto della qualità e della

Cfr. Sachs, 2015
Williams, 2010, pp. 30-31.
82
Ng, 2009; Nicolaou, 2012, pp.52-54
83
Cfr. The City of New York, 2016
80
81
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sicurezza dell’abitare in sè, così come dell’appropriatezza di
alcune soluzioni nel rispetto del contesto” 84.
È importante evidenziare anche il ruolo dei cosiddetti
brownfield suburbani come luoghi specifici per una nuova
progettualità incorporata nel Piano. Relativamente alla città
di Parigi nel 2008, l’allora Presidente Nicolas Sarkozy apriva
ad una consultazione internazionale, invitando dieci studi, per
l’analisi e lo sviluppo di future prefigurazioni sull’assetto
urbano di Parigi, con l’obiettivo di impedire lo sprawl nella
città anche attraverso strategie di densificazione
sostenibile 85. Da allora la municipalità parigina usufruisce di
azioni, ricerche proposte progettuali per l’evoluzione della
città e del suo hinterland coordinate da un ente pubblico ad
hoc l’Atelier du Grand Paris (AIGP) 86 fondato nel 2010 e sulle
quali
questa
Ricerca
effettuerà
uno
specifico
approfondimento
La municipalità di Londra, com’è noto, si è affidata ad
un’apposita task force coordinata da Richard Rogers 87 (fig. 6).
Nel 2004 è stato poi elaborando il Piano di Londra 88
conformato da molteplici strategie per evoluzione spaziale
sostenibile tra le quali la cosiddetta intensification 89 legando in
tal modo inscindibilmente i due temi.
È interessante rilevare come nelle rispettive fasi istruttorie,
ognuno dei piani appena menzionati abbia diagnosticato, tra
le dinamiche urbane negative in atto, l’espansione urbana che
è sfuggita finora a logiche efficaci di controllo e pianificazione
e che, in alcuni luoghi, rappresenta anche una minaccia per
quelle porzioni di territori da tutelare.

The City of New York, 2011, pp. 23-25 (T.d.A.)
Cfr. Drevon, 2009
86
www.ateliergrandparis.fr
87
Rogers, Urban Task Force, 1999
88
Mayor of London, 2004, p. 142
89
Ivi, p. 393
84
85
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I piani appena citati incorporano tale l’assunto già premesso:
intensificazione urbana = sostenibilità.
In un recente convegno organizzato dall’Istituto Superiore per
la Protezione dell’Ambiente (ISPRA) e incentrato
sull’emergenza del consumo di suolo relativamente alla
densificazione ne sono stati evidenziati pregi e limiti 90. Tra le
potenzialità si rileva:
- l’utilizzo di tutti gli spazi interni della città costruirà evitando
così lo sfruttamento del territorio, l’espansione incontrollata,
la frammentazione dei paesaggi;
- la valorizzazione delle aree permeabili importanti per la rete
ecologica;
- l’intensità delle relazioni e sviluppo culturale”.
Tra i possibili limiti della densificazione:
- il congestionamento della mobilità;
- lo sviluppo verticale degli edifici;
- la riduzione della dimensione delle unità abitative;
- la riduzione delle dotazioni di standard.
Alcuni di questi ultimi punti sono quantomeno discutibili e
forse confutabili. I limiti di una densificazione sostenibile si
manifestano in funzione del luogo nel quale si innesta il
processo stesso. Il contesto quindi può giocare un duplice
ruolo. Esso potrà suggerire quali caratteri e funzioni dovrà
possedere l’intervento, mostrare con quali forze il nuovo
progetto dovrà confrontarsi una volta costruito, denunciare le
criticità da risolvere. La soluzione in forma di progetto in
questo caso potrà essere senz’altro innovativa ad esempio in
termini di nuove forme per l’abitare, ma anche attraverso
l’innesto di nuove tipologie architettoniche inconsuete per
l’ambito.
Esiste però un secondo ruolo che contesto gioca, in questo
caso negativo. Un atteggiamento di tipo conservativo, che
tenda rispettare eccessivamente gli attuali caratteri del luogo
dove l’aumento di densità dovrà avvenire, inibisce

90

44

ISPRA, 2015a, p. 29

1. Dallo sprawl alla densificazione

l’evoluzione e la sperimentazione progettuale. Il rischio è
quindi quello del cosiddetto contestualismo 91.
I risultati di alcuni recenti programmi di consultazione
pubblica effettuati a Rotterdam, Londra e Dublino 92
rappresentano un utile sintesi per esemplificare i benefici di
uno sviluppo edilizio verticale che può risultare appropriato in
quanto:
- intensifica spazio e uso ottimizzando la capacità delle
infrastrutture;
- cambia positivamente l’immagine della città;
- attira investimenti di diversa natura in luoghi dove non
sarebbe stato altrimenti possibile 93; ecc.
Si è già detto come l’assunto che una più alta densità abbia
possa corrispondere ad uno sviluppo sostenibile sia alla base
del piano di sviluppo urbano di Londra, paradigma della
megalopoli contemporanea.
Esiste comunque un intenso dibattito e una certa incertezza,
in alcuni casi un’avversione, relativa ai benefici derivanti
dall’incremento della densità urbana 94. Ad esempio, alcune
ricerche vogliono dimostrare come questa, nella
prefigurazione di uno scenario urbano post-petrolifero, possa
portare solo svantaggi in termini di approvvigionamento e
produzione delle risorse per il sostentamento della
popolazione mondiale, al contrario una medio-bassa densità
risulterebbe la più adeguata con opportune specificazioni 95.
La chiave di lettura energetica per la pianificazione di un
organismo urbano è comunque più che mai strategica in
questo momento storico. L’epoca urbana che le grandi

Il termine fa la sua prima comparsa negli anni ’60 dello scorso secolo
all’interno dei corsi di Design che Colin Rowe teneva presso la Cornell
University
92
Nicolaou, 2012, p.50
93
Urban Strategies, 2012, pp. 2-3
94
Cheng, 2009, pp. 14-16
95
Vale, Vale, 2009, pp. 24-25
91
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conurbazioni stanno vivendo è infatti possibile definirla come
di transizione, alla ricerca di una vera e complessiva
sostenibilità. In tale chiave, proprio per le tendenze negative
in atto 96, è improcrastinabile concentrare ogni sforzo in tutti i
settori della ricerca al fine di prefigurare, per i prossimi
decenni, territori urbani affrancati dalla dipendenza del
petrolio e i suoi derivati come linfa vitale primaria.
Sempre con l’obiettivo di delineare un quadro all’interno del
quale collocare la densificazione urbana come strumento
sostenibile si sottolinea un altro punto critico ovvero il
depauperamento, o comunque la sottovalutazione,
dell’importanza delle aree verdi urbane, con il timore di una
cancellazione delle aree esistenti per interventi di nuova
costruzione edilizia. Come risposta pacificante per tale
quesito, è efficace il chiarimento fornito dalla Commissione
Europea nel 2012: “la densificazione delle aree urbane non
implica necessariamente spazi privi di attrattiva e vivacità
(un’immagine spesso associata alle periferie), fonte di
segregazione sociale e alienazione. L’addensamento non
dovrebbe andare a scapito di parchi e altri spazi pubblici
aperti. Una buona urbanistica preserva le classiche
tradizionali funzioni abitative e produttive delle città, oltre a
renderle luoghi di socializzazione” 97.
La città contemporanea, nella sua parte consolidata e
compatta, grazie alla ricchezza morfo-tipologica di spazi per
la densificazione urbana, e quindi ad una disponibilità di luoghi
fortemente eterogenei, è intrinsecamente garante di uno
sviluppo che tenga conto delle aree verdi. Il malinteso per il
quale la densificazione urbana realizza la saturazione di ogni
spazio disponibile è comunque diffuso, e da esso discende il
timore di una minaccia alle aree verdi nel tessuto urbano ad
alta densità. Al contrario, densificazione è anche

96
In una proiezione al 2010 i dati mostrano come a fronte di progressivo
incremento del consumo di petrolio corrisponderà una flessione sempre
maggiore della sua produzione (www.eia.gov).
97
Commissione Europea, 2012, p. 58
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intensificazione degli usi attraverso il potenziamento delle
funzioni già presenti in loco o l’innesto e addizione di nuove,
come si vedrà nelle parti successive di questo lavoro.
È possibile poi aggiungere che in alcune aree il progetto
stesso di densificazione, proprio per le necessità contestuali
accennate poc’anzi, potrà avere l’onere di incorporare la
componente vegetazionale nella composizione degli spazi
riuscendo così a configurarsi con gradienti di densità variabile.
Lo stesso Piano per la città di New York già citato pone molta
attenzione alla rigenerazione e alla salvaguardia delle aree
verdi negli ambiti urbani ad alta densità proprio come luoghi
per una maggiore accessibilità e connessione alle strutture
cittadine 98.
Il rapporto di causa-effetto tra densificazione insediativa e
diminuzione delle aree verdi urbane sembra essere destituito
di fondamento. Ad ogni modo, i caratteri dei luoghi della
densificazione nella città consolidata associati al tipo di
intervento auspicato sono due argomenti che questa Ricerca
affronterà nei prossimi capitoli.
Il giornalista americano David Owen nel suo recente volume
Green Metropolis sottolinea come nel prossimo futuro
“accrescere la densità abitativa è una necessità ambientale,
perché in questo modo li si rende non solo più efficienti, ma
anche più vivibili, sotto tutti gli aspetti che Jane Jacobs ha così
brillantemente identificato […]” 99. Come si sa, Jacobs
sosteneva fortemente il progetto dell’insediamento
compatto in una posizione di equilibrio tra la bassa densità,
che sosteneva essere una minaccia per la vivibilità della città
e la super-densità dei grattacieli colpevole di spegnere la
vitalità urbana 100.
I benefici di una maggiore densità insediativa sono
sottolineati anche da ricerche e lavori multidisciplinari in corso
in molte parti del mondo. Tra questi è interessante segnalare
il recente lavoro di Urban strategies, un team canadese di

The City of New York, 2016, p. 210
Owen 2010, p. 242
100
Jacobs, 1992, p.214
98
99
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08.
Un’analisi effettuata dal
gruppo Savills che unisce il grado
di connettività urbana alla
densità evidenziando una attuale
un’indiretta proporzionalità tra i
due dati (London First & Savills,
2015, p.2)

esperti in vari settori che, localizzando il campo di indagine su
Toronto e il suo hinterland, ha elaborato un guida semplice e
intuitiva per illustrate ai cittadini i vantaggi di una maggiore
densità abitativa svolgendo uno studio ad hoc sui contesti e
una efficace comunicazione (fig. 07) coadiuvata anche da
alcuni progetti virtuosi realizzati nell’area 101.
Se un’alta densità insediativa è possibile ed auspicabile come
contributo ad una evoluzione urbana sostenibile, la domanda
da porsi è: quale densità è realisticamente sostenibile? 102 Non
esiste chiaramente una risposta univoca e dal carattere
universale. Disancorando per un momento la risposta da
valutazioni ricadenti principalmente in ambito progettuale o
che utilizzino parametri matematico-progettuali, in chiave
sociale una densità sostenibile potrebbe essere quella
attraverso la quale si raggiunge l’obiettivo di una città
egualitaria, che incorpori e valorizzi le sue diversità fisiche e
sociali e che miri ad un’alta qualità della vita pubblica
dell’individuo, come suggerisce anche Susan Roaf 103 in un
recente saggio sul rapporto densità-uguaglianza sociale. La
disponibilità nonché l’agevole accessibilità a risorse e servizi
per tutte le fasce sociali potrebbe essere uno dei modi per
misurare la densificazione insediativa e l’intensificazione degli
usi che è possibile sostenere e quindi realizzare in un dato
luogo.
Capovolgendo allora l’assunto, la presente Ricerca vuole
confermare come sia possibile progettare la densificazione
urbana come strumento co-partecipe per il raggiungimento di
nuovi equilibri sociali.
Oggi possiamo usufruire di studi statistici che suggeriscono i
livelli di densità auspicabili prendendo in esame i caratteri
preminenti di ambiti urbani, in funzione delle dimensioni delle
aree di intervento e degli obiettivi specifici presi in esame
all’interno della città 104. È possibile utilizzare un complesso

Urban Strategies, 2012; www.urbanstrategies.com
Berghauser Pont, 2012, p. 89
103
Roaf, 2009, p.38 (T.d.A.)
104
Galanti, 2009, pp. 613-614
101
102
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sistema di variabili, calcoli ed indicatori che rappresentano
utili parametri di riferimento per la pianificazione. Ne è
parziale applicazione il già citato London Plan, che ha avuto un
recente aggiornamento (fig.08), e che definisce una “matrice
di densità per la qualità residenziale sostenibile (SQR)” dove
“range di densità specifici sono interrelati alla configurazione
spaziale, di forma edificata esistente e relativa consistenza,
nonché all’indice di accessibilità al trasporto pubblico
(PTAL)” 105. In relazione a tale indice e alla densità
dell’insediamento (centrale, urbano, suburbano) si individua in
range di densità abitativa sostenibile espressa in unità
abitative per ettaro 106. L’individuazione di indicatori
contribuisce chiarire le potenzialità in capo agli strumenti di
indirizzo progettuale applicati ad ambiti urbani specifici, come
nel caso dello Spacemate method (fig. 09-10) verificato poi
sperimentalmente ad alcune aree del tessuto urbano di
Amsterdam 107.
Ad ogni modo, i processi di densificazione nella città
consolidata avranno ricadute positive maggiori se
appartenenti a una complessiva visione evolutiva urbana.
Alcune possibili ed improcrastinabili sinergie che tali processi
dovranno ricercare sono senz’altro quelle:
- con le infrastrutture del trasporto pubblico;
- con gli spazi in disuso, abbandonati, contaminati o dismessi
da rivitalizzare;
- con nuove reti capillari di mobilità alternativa, che
supportino e stabilizzino i singoli progetti di densificazione;
- con la conversione degli ambiti destinati all’espansione
edilizia in aree verdi e per servizi 108.
In linea generale, affrontare oggi il tema della progettazione
sostenibile all’interno della città consolidata e compatta
richiede innanzi tutto un sistema multi scalare di interventi.

09. La 'risoluzione' di Spacematrix,
uno dei recenti metodi elaborati per
indagare il tessuto urbano, fornendo
risultati utili per la progettazione
all’interno della città consolidata
(Berghauser Pont & Haupt, 2010,
p.192)
10. Il rapporto tra sette diversi tipi di
aggregati urbani e la loro
collocazione
nella
griglia
di
riferimento Spacemate che interpola
diversi indici di misurazione del
tessuto urbano (Berhauser Pont,
Kickert & Nefs, 2014)

Mayor of London, 2015, p. 112 (T.d.A.); Mayor of London, 2004, p.177;
Galanti, 2009, p. 619
106
Mayor of London, 2015, p. 113; www.london.gov.uk
107
Cfr. Berghauser Pont , Haupt, 2010
108
Galanti, 2009, p. 508
105
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Le soluzioni progettuali dovranno essere pianificate per poter
dispiegare effetti a carattere sistemico così da avere ricadute
diffuse su aree vaste all’interno di un organismo urbano; ciò
sarà
possibile
solo
effettuando
un
successivo
approfondimento scalare, quello che coinvolge gli isolati
urbani, attraverso soluzioni circoscritte in luoghi specializzati
e ben delimitati.
Attuare progetti nel corpo consolidato della città significherà
realizzare interventi che abbiano un consumo quasi nullo di
risorse energetiche, ambientali e, non da ultimo, agevolando
ricadute sociali virtuose all’interno della città. Bisognerà avere
ben chiaro, di nuovo, che come per effetto domino interventi
progettuali puntuali, circoscritti, diffusi e soprattutto a
carattere sistemico nella parte più interna della città
consolidata possono generare positive ricadute anche sul
tessuto periurbano.
Sui temi che sono alla base dell’improrogabile processo verso
un’autonomia energetica dell’edificio si esprime chiaramente
l’economista americano Jeremy Rifkin 109 il quale, come
corollario ai precetti di una Terza rivoluzione industriale 110,
scenario futuro di cui è autore e promotore, pone l’autonomia
del cittadino, e di conseguenza dello spazio fisico in cui vive,
disancorata da una sussistenza energetica di tipo
centralizzato. Emerge allora come ogni unità residenziale,
ogni edificio, siano parte fondamentale per tale indipendenza.
È necessario elaborare una chiara strategia ed una visione
evolutiva che coinvolga l’intero organismo città. Il progetto
urbano, il cui campo d’azione si colloca ad un livello intermedio
tra la pianificazione e l’urbanistica, con i relativi strumenti, e il
progetto architettonico, quello del manufatto, avrà il compito
di costruire lo scacchiere nel quale insediare i singoli progetti
di densificazione.
Se il progetto di incremento della densità oggi, per essere

109
110
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sostenibile e congruo al luogo stesso, deve metabolizzare in
sinergia le tre dimensioni ambiente, società, economia, è
indispensabile innestare la questione ecologica 111 nella
progettazione architettonica e nella città stessa come tema
prioritario.
Come raggiungere l’obiettivo della generica congruità del
progetto di densificazione? Andy Van den Dobbelsteen, in un
recente saggio sull’analisi delle potenzialità degli edifici ad
elevato sviluppo verticale come contributo alla sostenibilità di
una città, suggerisce un approccio al tema. L’attenzione ricade
sugli aspetti tecnologici del progetto architettonico attraverso
l’individuazione di tre vettori per lo sviluppo di un progetto
sostenibile (fig. 11) ovvero la tecnologia (per raggiungere
un’efficienza strettamente ambientale), lo spazio (in termini
di superficie utilizzata), il tempo (riferita alla pianificazione
della durata dell’intervento) 112. Declinare i tre vettori in base
ai tre macro-settori dell’ambiente, della società e
dell’economica per i quali si gioca la sfida della sostenibilità
potrebbe contribuire ad una progettazione più consapevole,
soprattutto in relazione ai contesti realizzando l’auspicato
connubio con la strategia di incremento della densità urbana,
sia in termini residenziali che di rinnovato benessere del
vivere in un ambiente urbano concentrato 113. Sicuramente
tale approccio può rappresentare un valido contributo alle
riflessioni in merito ma, allo stesso tempo, presenta un tale
grado di astrazione da rendere difficile la misura della sua
praticabilità in termini di progetto e con l’obiettivo di
dispiegare benefici di una sostenibilità diffusa all’intero
organismo urbano.
Al contempo, per limitare il rischio che una strategia sistemica
di densificazione urbana invece di incentivare l’evoluzione
della città la inibisca attraverso azioni progettuali iperdeterministiche 114, la flessibilità e l’adattività saranno

11. Tre fattori chiave
equipollenti
per
la
realizzazione
di
un
progetto sostenibile (Van
den Dobbelsteen, 2012)

Ingersoll, 2009
Van den Dobbelsteen, 2012, p. 127
113
Burton et al, 2000
114
Kiang Heng , Malone-Lee, 2009, pp. 46-47
111
112
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sicuramente tra i principali caratteri che il progetto di
incremento della densità nel tessuto urbano consolidato
dovrà possedere.
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Recenti strategie di densificazione della città *

In questa sezione si tenta di evidenziare, in modo sicuramente
sintetico, la relazione tra i tipi di luoghi e le strategie
progettuali per l’incremento della densità, all’interno delle
quali rientra chiaramente, ed agisce efficacemente, la
soluzione operativa dell’infilling.
Se si amplia la scala di indagine coinvolgendo l’intero territorio
urbano Le modalità attraverso le quali è possibile ottenere un
incremento della densità urbana possono essere raggruppate
in due famiglie: nella prima ricadono quelle operazioni che
seguono un processo induttivo con l’analisi degli interventi
progettuali nella città in un arco temporale relativamente
recente, nella seconda ricadono quelle che si realizzano
secondo un processo deduttivo attraverso l’elaborazione di
proposte e simulazioni su limitati brani urbani, insistendo
nella parte più interna delle conurbazioni, ovvero in uno o più
isolati e spesso in aree residuali della città consolidata e
definendo così un atlante di possibilità progettuali nella città
che c’è. Va detto che quest’ultima famiglia è stata già indagata
da numerosi lavori e ricerche come quello di Luca Reale 115 o di
Douglas Kelbaugh 116 relativamente ai territori dello sprawling
americano. Pertanto ci si soffermerà poco sull’argomento che
però è necessario affrontare per definire la cornice all’interno
del quale la densificazione per infilling si collocherà.

115
116

* La sezione che segue esprime alcuni
temi già affrontati nel contributo
recentemente pubblicato
Iacovantuono, A. (2016). L’infill urbano tra
le recenti esperienze di densificazione
della città. In A. Iacovantuono & P.
Marcoaldi (Eds.), Urban Infill: Orazio
Carpenzano, didattica e progetto nel
laboratorio di Sintesi Finale (Vol. 31 –
Collana Esempi di Architettura - Spazi di
riflessione, pp. 21-31). Roma: Aracne.

Reale, 2008
Kelbaugh, 2003, pp. 52-59
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Densificare nella città dispersa

01. Raandstad. Il piano di
trasformazione
e
la
localizzazione delle 47 aree
del progetto Stedenbaan

L’esperienza del Transit Oriented Development in America e in
Europa.
I progetti di incremento della densità urbana devono
comunque appartenere ad un piano strategico che coinvolga
l’intero organismo urbano, pertanto necessariamente esteso
al suo hinterland e alle ampie fasce di frontiera con altre città.
Alcune strategie di densificazione per essere efficaci devono
poter innestarsi su ambiti estesi anche attraverso strumenti
ad hoc di pianificazione e quindi di respiro territoriale. In tale
direzione una possibilità è rappresentata dal cosiddetto
Transit Oriented Development (TOD), uno strumento ibrido tra
la pianificazione e la progettazione, codificato negli anni
novanta 117, con buone applicazione da almeno quindici anni118
godendo ancora oggi di importanti incentivi governativi. Il
TOD consiste in un piano strategico di densificazione urbana
sia in aree periurbane, maggiormente soggette allo sprawl,
che all’interno città consolidata caratterizzata da un tessuto
maggiormente compatto; prevede la progettazione di
insediamenti a densità medio-alta e ad uso misto
residenziale-commerciale concepiti per massimizzare
l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. Il
baricentro di tale insediamento consiste in una stazione o una
fermata dei mezzi di trasporto pubblici normalmente afferenti
a direttrici di collegamento veloce conformando una sorta di
centralità urbana attorno alla stazione di riferimento 119, con
conseguenti benefiche ricadute sulla sostenibilità delle aree
limitrofe e del sistema città. Va detto che sussistono alcuni

Calthorpe, 1993, pp. 52-57
Per approfondire la genesi e l’evoluzione del TOD si veda: Carlton, Ian.
(2012) Histories of transit-oriented development: perspectives on the
development of the TOD concept. Working Paper, Institute of Urban and
Regional Development.
118
Cfr. Dittmar, H., Ohland, G. (a cura di). (2012). The new transit town: best
practices in transit-oriented development. Island Press.
119
Cfr. Coppola, 2012
117
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svantaggi nella sua applicazione come il sacrificio di aree verdi
periurbane 120. Ad ogni modo, i progetti di TOD rappresentano
una strategia di pianificazione territoriale con forti ricadute in
termini architettonici/progettuali. In tempi recenti è stato
applicato anche in alcune aree europee e se ne discute anche
per l’Italia 121.
Il nord Europa e il caso del Randstad 122
La dispersione insediativa che caratterizza le conurbazioni del
nord-est europea, in special modo quelle dei Paesi Bassi e
Germania, è stata la premessa per la nascita del programma
Stedenbaan (fig. 01) che coinvolge l’anello sud dell’area del
Randstad. Grazie ad un laboratorio progettuale costituito da
un raggruppamento di alcuni organi delle municipalità
dell’area 123, il programma mette in atto i principi del TOD
mediante la pianificazione di una “rete omogenea multi
nodale” al fine di direzionare lo sviluppo di 47 stazioni lungo
le principali direttrici della mobilità pubblica.
Il caso in oggetto è frutto di uno studio pubblicato nel 2011
che ha effettuato un’interpolazione di molteplici variabili
assunte come fondamentali indicatori per ottenere un

02. Vancouver.
Identificazione degli ambiti
coinvolti nello studio. Le aree
più scure corrispondono ad
una maggior potenzialità di
applicazione del TOD (Ngo, V.
2012).

Galanti, 2012, p. 370
Cfr. Papa, 2012
Sull’argomento dei TOD si veda anche l’esperienza del Finger Plan di
Copenaghen del 1948 in: Danish Ministry of Environment (2002). European
Cities in a Global Era. Urban Identities and Regional Development. Spatial
Planning Department, Denmark
122
La Randstad è una grande area geografica dei Paesi Bassi composta da un
sistema di conurbazioni di tipo policentrico che comprende diciassette città,
collegate tra loro da una rete viaria molto efficiente, ferroviaria e fluviale. Vi
vivono oltre sei milioni di abitanti con una densità di circa 1000 abitanti per
chilometro quadrato. La Randstad è uno dei maggiori complessi urbani
europei ed è uno dei rari esempi di sistema metropolitano policentrico (fonte:
Wikipedia)
120
121

Si tratta dell’Atelier Zuidvleugel supportato dalle Municipalità di
Rotterdam, de L’Aia, dalla Piattaforma amministrativa dell’Anello sud, il
Ministero dell’housing, della pianificazione spaziale e dell’ambiente e, in
ultimo, da due programmi di ricerca: Habiform e Transumo
123
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organismo urbano più sostenibile, tra le quali la ciclabilità, la
pedonalità, la bassa densità urbana, ecc. L’esito è stato quello
di una restituzione su mappa dei nodi urbani, rintracciati sulle
principali direttrici della mobilità dal/verso il centro urbano,
attorno ai quali, in un raggio massimo di 800 m, far gravitare
programmi densificazione urbana mediante l’applicazione del
TOD (fig. 02).

03. Winnipeg. The Yard at Fort Rouge area.

Canada, Winnipeg
La Città nel 2010 ha pianificato la ridestinazione di una vasta
area buffer prospiciente un esteso stallo di convogli ferroviari
afferente ad un importante corridoio di trasporto che penetra
nel centro urbano. Nel sito è stato elaborato un progetto
urbano, con una giacitura complessiva parallela al corridoio,
che prevede aree residenziali a media ed alta densità miste ad
attività commerciali, istituzionali e strutture di servizio di
piccola scala. Il progetto, in corso di realizzazione, ibrida le
istanze del TOD con il tema del riciclo dei brownfields 124
all’interno del tessuto urbano ed è un virtuoso esempio di una
pianificazione maggiormente dinamica e adattiva allo
sviluppo del sistema città (fig. 03).
Densificazione nella città consolidata. Del limite e della
compiutezza
Nuove locuzioni tentano di definire la fase evolutiva che vive
la città contemporanea, si allora parla di era post-urbana o
anche di età suburbana 125 evidenziando il riferimento ai nuovi
assetti che assume la città, soprattutto attraverso le continue
mutazioni dei suoi territori di frontiera. Emergono alcune

L’American Hernitage Dictionary of English Language fornisce la
seguente definizione di brownfield: “a piece of industrial or commercial
property that is abandoned or underused and often environmentally
contaminated, especially one considered as a potential site for
redevelopment”.
125
Galanti, 2012
124
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notazioni di carattere teorico come quella di Franco Purini che
traccia la definizione di post-città come “entità fortemente
instabili e metamorfiche, molto diverse dalle città del
Novecento” e definisce postmetropoli un “insieme caotico di
‘corpi ambientali’ eterogenei, con la prevalenza dei non luoghi
rispetto ai luoghi. Un insieme nel quale lo spazio e il tempo
non sono più entità definite, distinte e messe in relazione dai
rapporti misurabili e riconoscibili” 126. Si rileva anche la
posizione di Vittorio Gregotti che parla di una possibile fine
della città contraddistinta da “non-luoghi che hanno perso il
controllo del proprio sviluppo e del rapporto con il
paesaggio” 127. Gregotti prende poi posizione sul rapporto tra
architettura e disegno urbano evidenziando la perdita di
compiutezza dei grandi insediamenti umani. In effetti, le
conurbazioni contemporanee, soprattutto quelle di grandi
dimensioni, sembrano coinvolte oggi in complessi processi
evolutivi nella direzione di una ramificazione a-gerarchica di
tipo estensivo.
Contro la perdita di limite e l’indebolimento della compiutezza
formale e riconoscibile di un insediamento, due dei caratteri
conformativi propri della città storica e consolidata, si sta
affermando una nuova progettualità che torna ad intervenire
nuovamente proprio all’interno di tale ambito. L’inarrestabile
consumo di suolo, primo effetto della dispersione insediativa
è la premessa della necessità di un più attento lavoro
all’interno della città esistente. Ogni corpo urbano nei territori
densi nella città che c’è, dove ogni spazio si è sottoposto ad un
progetto tentato o realizzato, ad una manipolazione
dell’uomo, ha poi come secondo dovere, oramai ineludibile,
quello di raggiungere una sostenibilità intesa nel più ampio
significato possibile. È comunque possibile addurre ulteriori
motivazioni come una rinnovata ricerca di identità, che

Purini, 2012, p.
Gregotti, 2011b
Si veda anche Gregotti, V. (2011a). Architettura e postmetropoli, Torino: Einaudi
126
127
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04. OMA. Fondazione Prada. Milano 2015

specificatamente la città europea torna a sentire, e il
definitivo abbandono dell’idea di città verde retaggio teorico
del Moderno 128. È ineludibile il confronto con i temi e le istanze
del riuso, del riciclo, della riconversione, azioni che rimettono
in gioco sia il patrimonio edilizio privato che quello pubblico,
quest’ultimo oggetto ora di processi controllati di
sdemanializzazione e rimessa nel circuito delle potenziali
occasioni di progetto 129. Sono coinvolti in tali processi anche
ambiti urbani scarsamente utilizzati, privi di manutenzione o
in stato di abbandono, alcuni oggetto ora di importanti
programmi di rigenerazione e riabilitazione sia dal punto di
vista fisico e storiografico. In generale, si tratta di lavorare
nuovamente nel palinsesto delle configurazioni che la città ha
maturato nel tempo promuovendo la sperimentazione di
molteplici gradienti di convertibilità del patrimonio
costruito 130 mediante “’innesti’ capaci di trasfigurare le
condizioni del contesto in una nuova configurazione” 131. Il
progetto di densificazione, con riferimento al tessuto urbano
di media ed alta densità abitativa tipico della città compatta e
comunque consolidata, può realizzarsi in due classi di luoghi:
la prima costituita da ambiti urbani parzialmente o non
costruiti che possono estendersi fino a coinvolgere uno o più
isolati; la seconda rappresentata da occasioni progettuali nel
tessuto compatto in spazi limitati sotto forma di interruzioni
o mancati completamenti tra o sopra l’edificato. Proprio in
quest’ultima famiglia di luoghi ricadono le aree proposte
come terreno di sperimentazione progettuale nel Laboratorio
di Sintesi Finale 2013-2015 tenuto da Orazio Carpenzano.

Reale, 2012, p.11
Ne è un esempio la Carta della Città Pubblica elaborata da Roma Capitale
che identifica nel territorio metropolitano immobili ed aree delle quali si
prevede una esplicita rigenerazione attraverso la redazione di studi di
fattibilità ah hoc. Per un approfondimento si veda:
http://www.urbanistica.comune.roma.it/carta-citta-pubblica.html
130
Cfr. Grüntuch, Ernst, 2006
131
Cfr. Zucchi, 2014
128
129
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Proprio per le premesse prima esposte sul tema della
densificazione, si è ritenuto utile far cimentare lo studente
nella progettazione di un intervento di infill selezionando
un’area interstiziale tra le cinque identificate all’interno del
tessuto urbano compatto e consolidato di Roma.
In entrambe le classi di luoghi il progetto di infill
architettonico, per ottenere un aumento di densità,
presuppone spesso operazioni di demolizione parziale o
totale di parti preesistenti ed incongrue. Come realizzare un
progetto di aumento della densità, soprattutto nelle
conurbazioni europee è oggetto di diverse ricerche e
sperimentazioni, alcune volte a trovare un metodo che sia
adattivo ai molteplici contesti operativi, altre volte ad
individuare strumenti politico-amministrativi di attuazione 132.
Relativamente ai territori periurbani, dove il carattere
evidente è quello della dispersione insediativa, si è già
accennato al TOD come possibile strumento progettuale

132

05. Batlle i Roig. Complesso
polifunzionale. Viladecans,
Barcellona 2008.

Cfr. Rieira Perez, Rey, (2012); Touati‐Morel, 2015
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06. Herzog&DeMeuron. Residenze a Parigi. 2000
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efficace nel suo contenimento. Diversamente, all’interno del
tessuto urbano consolidato e maggiormente compatto, dalle
sintetiche riflessioni qui esposte si è ritenuto utile delineare
alcune evidenti modalità operative di densificazione suggerite
da alcuni progetti ritenuti paradigmatici e realizzati in tempi
recenti.
Una delle opportunità operative di un progetto di
densificazione insediativa è quello della riabilitazione di aree,
che si estendono spesso per un intero isolato, inglobate dalla
città che si è espansa e che diviene ora consolidata ma che
non le ha ancora realmente metabolizzate. La presenza di tali
luoghi sospesi, così ampi e interni al tessuto urbano, ha origini
disparate: da ex aree industriali o del commercio dismesse e
spesso anche di matrice storica a ex cantieri di progetti mai
portati a termine o mai iniziati, ecc.; sono grandi spazi
interstiziali e dell’abbandono, brownfields della città
consolidata. Parallelamente ad operazioni di parziale o totale
demolizione e ricostruzione o alla riqualificazione di parti
esistenti, il progetto di densificazione ricerca l’ottimizzazione
tra lo spazio del pieno e del vuoto, tra la dimensione pubblica
e quella privata. In molti casi l’incremento di densità si
concentra in un organismo architettonico che assolve anche
ad un’altra funzione, non meno importante, di landmark
urbano (fig. 04).
In alcuni casi, un’area di progetto che coinvolge uno o più
isolati può situarsi in zone liminari tra una porzione urbana
compatta e aree libere potenzialmente oggetto di espansione
edilizia. In tale luogo il progetto di densificazione si eleva
nuovamente a landmark urbano, manifestando fortemente la
sua presenza nel territorio circostante, condensando una
parte notevole di volume costruito, altrimenti distribuito nelle
aree libere circostanti (fig. 05).
Gli isolati che conformano il tessuto urbano di matrice storica
nella tipica conurbazione europea contemporanea sono
connotati da discontinuità che hanno origini diverse e che
generano pause nel ritmo dell’edificato, spesso limitate in
termini di superficie, ma che forniscono preziose occasioni di
progetto. La ricostruzione della continuità (fig 06) è allora
l’obiettivo principale di un intervento di densificazione che

1. Dallo sprawl alla densificazione

realizza una saturazione ragionevole del vuoto, realizzando
un congruo equilibrio tra le necessità contestuali dell’area di
progetto (nuove residenze, servizi, spazi verdi, ecc.). Luoghi
precipui di tale strategia possono essere ad esempio le corti
degli edifici intensivi o gli spazi tra due testate cieche.
Si è poi ritenuto interessante aggiungere a questa sintetica
disamina di alcune possibilità di densificazione un’ulteriore
declinazione che la ricerca disciplinare sta avanzando
soprattutto negli ultimi anni. Il principio è quello di agire non
su superfici alla quota urbana, libere o liberabili, non solo negli
spazi tra, ma si propone di agire anche sopra ovvero
sfruttando le superfici di copertura piane che caratterizzano
gli edifici intensivi della città consolidata. L’obiettivo è quello
di rendere edificabile il loro coronamento con la preventiva
demolizione di superfetazioni incongrue; sono soprelevazioni
che potenzialmente è possibile replicare con un approccio
sistemico e diffusa a tutto il territorio urbano (fig. 07).
L’intervento progettuale nel patrimonio costruito e
consolidato trova ancora forti resistenze sia di naturale socioculturale che di natura legislativa. È allora auspicabile un
superamento di tali limiti e l’adeguamento di quegli strumenti
operativi all’interno della città per garantirne una
rigenerazione sistematica e non sporadica, circoscritta a pochi
fortunati casi. Forse, proprio quando si paventa la crisi del
progetto è al contrario auspicabile il ritorno al “coraggio del
progetto” nella città consolidata.

07. MVRDV. Habiter 2013, Atelier du Grand Paris
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Sembra
quasi
che
questa
civilizzazione mondiale […] porti con sé
l'offuscamento dell'esserci dell'uomo.
Cosi sembra. Però sarebbe un errore
pensarla in questo modo e non vedere
dietro tutto ciò qualcosa di più, vale a
dire la possibilità di una svolta.
Martin Heidegger 1

L’intensificazione urbana per un ritorno alla compattezza.
Nella parte precedenti si è detto come le strategie di
densificazione, per le quali è stata operata una possibile
classificazione

e

una

sintetica

definizione,

possano

rappresentare un contributo fondamentale all’evoluzione
sostenibile

della

contempo,

la

città

contemporanea

dispersione

insediativa.

arginando,

al

L’obiettivo

è

raggiungibile soltanto pianificando accuratamente una
ricollocazione di molta parte degli interventi progettuali dalle
aree facilmente più agevolmente rintracciabili nei territori
periurbani a quelle diffuse all’interno tessuto consolidato e
compatto della città.

1

Heidegger, 1926

67

URBAN INFILL

Il campo d’azione dell’intensificazione urbana 2, che si tratti di
aree prossime alla periferia o di quelle più vicine al nucleo
storico, è la così detta città consolidata, locuzione della quale è
necessario tentare di circoscriverne il significato. Abbastanza
efficace risulta quello fornita da Roma Capitale nella
redazione del vigente P.R.G.: “per città consolidata si intende
quella parte della città esistente stabilmente configurata e
definita nelle sue caratteristiche morfologiche e, in alcune
parti, tipologiche […]” 3.
Questa Ricerca identifica il proprio ambito di applicazione in
un settore specifico della città consolidata, ovvero quello
costituito da una maglia urbana a media ed alta densità
abitativa che corrisponde tendenzialmente ai territori
localizzati nella parte più interna alla città, spesso prossimi al
01.
(Dall'altro a sinistra)
Quattro isolati che esprimono
altrettanti modelli di città ad alta
densità: il nucleo urbano storico;
la città compatta; la città
generica; il distretto industriale.
(Berghauser Pont et al, 2014)

suo nucleo storico. Proprio in quegli ambiti caratterizzati da
una maggiore compattezza morfo-tipologica si ritiene che
una

rinnovata

progettualità,

ad

esempio

ai

fini

dell’incremento della densità insediativa, possa esprimere
efficacemente le proprie virtuose peculiarità che verranno
successivamente approfondite. Il terreno operativo di questa
Ricerca è la cosiddetta città compatta, un settore della città
consolidata facilmente identificabile in quanto matrice
urbana, stratificata nel tempo e nelle forme insediative,
attorno alla quale si è addensata la città di più recente
costituzione.
Sinteticamente, quali sono i caratteri comuni riscontrabili
nella cosiddetta città compatta? Sicuramente l’elemento
fondamentale sono gli “isolati costituiti da un perimetro in
gran parte chiuso, costruzioni dense con una media dai due ai

Per una definizione dell’intensificazione urbana di carattere operativo cfr.
Jenks, 2000, p. 242
3
Definizione estratta da PRG – le parole www.urbanistica.comune.roma.it
2
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quattro piani. Unità abitative di tipo monofamiliare,
condomini, a volte in compresenza con abitazioni di piccola
scala. Il periodo di costruzione ricade di solito tra il 19° e gli
inizi del 20° secolo, ma alcune parti con la medesima
configurazione possono avere origine più recente. Strade e
spazi pubblici hanno dimensioni relativamente contenute in
rapporto un’elevata percentuale di aree edificate attorno ad
essi” 4 (Fig. 01).
Più in generale, in un saggio del 2010, Nicola Dempsey che si
occupa da almeno due decenni della città compatta utilizza la
seguente definizione: “la città compatta “possiede una
densità residenziale ed una mixitè di funzioni relativamente
alta. Si basa su un efficiente sistema di trasporto pubblico e
possiede una rete urbana che incoraggia la mobilità a piedi e
in biciletta. È inoltre connotata da un basso consumo
energetico

e

di

conseguenza

un

ridotto

livello

di

inquinamento . Ci sono molte opportunità per l’interazione
5

sociale

grazie

all’elevata

popolazione

residente

che

contribuisce a far percepire una sensazione di sicurezza […]
La città compatta è anche un tipo di insediamento urbano
sostenibile, agli occhi dei teorici della compattazione, perché

02. L'indice di compattezza
urbana 2015 relativo a
7.968
comuni
italiani
(www.postmetropoli.it)

la sua forma si ritiene sia meno dipendente dall’utilizzo
dell’automobile rispetto alla città diffusa, richiedendo un
inferiore (e più economico in termini di spesa pro capite)
fabbisogno di infrastrutture 6” 7.
Si può intuire come il sistema dei caratteri che contribuiscono
a definire compatto un insediamento urbano, e quindi la loro
minore o maggiore ricorrenza, sia soggetto ad un’ampia

Berghauser Pont et al, 2014, p.82 (T.d.A.)
Dempsey, Jenks 2010; Burton, 2000
6
Williams, 2000
7
Dempsey, 2010, p. 5 (T.d.A.)
4
5
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discrezionalità nella sua codifica, sicuramente ancora poco
consolidata e non è possibile giungere ad una definizione
riconosciuta universalmente.
Come accennato nel capitolo sulla sostenibilità, si tenta oggi
di misurare uno dei caratteri principali della compattezza
ovvero la densità, attraverso strumenti e metodi di
computazione, per indagare il suo diretto rapporto con la
forma urbana. Va sicuramente segnalato lo studio specifico
prodotto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) per lo sforzo di costruire un corpus
sistematico sull’argomento che si struttura anche in una serie
di indicatori 8 per misurare le prestazioni della città compatta
divisi in due categorie: indicatori connessi alla compattezza
(accessibilità ai trasporti pubblici, intensità d’uso residenziale
degli edifici, ecc.) e indicatori relativi all’impatto di politiche per
la città compatta per uno sviluppo sostenibile (divisi in tre
sottogruppi: ambientali, sociali ed economici). Insieme,
queste due famiglie compongono 18 indici che indagano la
compattezza urbana; lo studio approda così alla formulazione
di alcune ‘raccomandazioni’ per agevolare lo sviluppo di
aggregati urbani maggiormente compatti 9.
A livello nazionale rileva senz’altro il lavoro svolto nell’ambito
del Programma di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN 20102011 Territori post-metropolitani come forme urbane emergenti:
le sfide della sostenibilità, abitabilità e governabilità coordinato
dall’Università Roma Tre. La Ricerca ha si è proposta tra gli
obiettivi quello di “tematizzare l’emergere di nuove e plurali
‘questioni urbane’” 10, anche in questo caso attraverso
l‘ideazione di una serie di indici e tematismi, tra cui quello che

OECD, 2012, pp. 80-87
Ivi, p. 198
10
www.postmetropoli.it
8
9

70

2. Infill. Ambito e caratteri dell’innesto architettonico

misura la compattezza di un aggregato urbano (lavoro svolto
in collaborazione con ISPRA e l’Università ‘La Sapienza’)
e applicato ai comuni di tutto il territorio italiano. Il
dato interessante che emerge è quello del valore medio
della compattezza che, su una scala da 1 a 100, è risultato
essere di circa 60 indicando quindi un elevato livello di
dispersione

insediativa

a

livello

nazionale

(fig.

02).

Già Elisabeth Burton nel 2002 si era occupata di misurare
la compattezza attraverso un approccio analitico ad
hoc

applicato ad alcune città del Regno unito. In una

prima fase aveva
nelle

isolato

alcuni

aspetti

ricorrenti

città contemporanea applicando ad essi, in un

secondo momento, i relativi indicatori con i quali indagare
venti città campione11. Lo studio evidenziava alcuni limiti
intrinseci ad un approccio meramente

analitico

nella

definizione di un grado di compattezza soprattutto se
rapportato alla forma urbana. Indubbiamente, tra caratteri
più evidenti che connotano la città compatta utili per
questa Ricerca emerge senz’altro la densità elevata e un
buon indice di accessibilità. Se già si riscontra

una

scarsa codifica dei caratteri principali che definiscono
compatto un insediamento, accade altrettanto quando ad
essi se ne prova a dare un valore soglia per la definizione
della compattezza. Paradigmatico è il caso del parametro
della densità edilizia o abitativa per il quale “esiste uno scarso
consenso – afferma Dempsey - su quanto debba essere il
suo

valore

per

riuscire

definire

uno

sviluppo

residenziale di ‘alta densità’” .
12

11
12

Burton, 2002
Dempsey, 2010 (T.d.A.)
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L’arbitrarietà sugli strumenti e i parametri per definire i
caratteri della compattezza urbana può contribuire a
rallentare quel percorso verso la necessaria ri-attivazione di
un’intensa progettualità al suo interno. Ne è dimostrazione il
ritardo che l’apparato normativo italiano 13 e, si è visto, anche
quello Europeo manifestano nel deliberare sull’argomento nel
promulgare linee guida e dispositivi che agevolino il
reperimento, l’identificazione, e la conseguente più semplice
mobilitazione, di alcune categorie di spazi nella città
consolidata eleggibili per un incremento della sua
compattezza.
È necessario affermare con chiarezza che il topos delle nuove
operazioni di edificazione, e le auspicate strategie dal respiro
urbano, dovranno ricadere all’interno degli ambiti insediativi
consolidati.
03. Le 38 Aree di Opportunità
per progetti di sviluppo urbano
(http://londonfirst.co.uk)
La città compatta incorpora
ambiti fortemente suscettibili
alla modificabilità

I benefici della compattezza urbana
Luca Reale in un recente saggio effettua sulla città compatta
afferma come “una volta superate le diseconomie della
congestione, per valorizzare i vuoti e la relazione tra città e
paesaggio, il modello della città compatta si pone come
alternativa privilegiata, perlomeno sui grandi numeri” 14
rispetto ad altri modelli evolutivi come la metropoli diffusa,
città arcipelago, città incrementale, ecc. Ed è possibile
sostenere questa tesi anche superando il dibattito sulle
questioni inerenti i parametri urbani per i quali possiamo
definire compatto un insediamento 15. Questa Ricerca infatti
prende le mosse dal presupposto che la compattezza debba
elevarsi ad assetto primario caratterizzante i tessuti urbani.

Per una rassegna e un disamina aggiornata al 2016 dell’apparato
legislativo nazionale sul tema del riciclo come operazione architettonica nel
tessuto urbano si veda il volume 27 del Quaderni Re-Cycle a cura di Bonetti
et al (2016)
14
Reale, 2012, p. 21
15
Williams, 2004, p. 1
13
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Le grandi città, a media e alta densità abitativa, e che vivono
un progressivo inurbamento avranno allora la necessità di
pianificare una progressiva ri-configurazione che inizi
esattamente dai suoi spazi più interni. Paradigmatica è la
strategia adottata dalla Municipalità di Londra per mezzo del
già citato London Plan che, già nella sua stesura primaria del
2004, definisce alcuni obiettivi per progettare una città più
compatta: “massimizzare il potenziale dei siti; creare o
potenziare la sfera pubblica; realizzare o implementare il mix
di usi; garantire che essi sia accessibile, utilizzabile e fruibile
per tutti; che sia sostenibile, duratura e adattabile; che sia
sicura per i residenti e cittadini di passaggio; che rispetti il
contesto, il carattere e le comunità locali; che sia pratica e
comprensibile; che sia piacevole visivamente e, dove
opportuno, che sia di ispirazione e agevoli lo svago; che
rispetti l’ambiente naturale e il patrimonio storicoculturale” 16.
Nello specifico, la Municipalità di Londra ha identificato due
categorie di spazi urbani nei quali innestare nuovi interventi:
sono le aree di intensificazione e le aree di opportunità (fig. 03)
corrispondenti a luoghi chiave per progetti di sviluppo urbano.
La loro localizzazione, spesso aree all’interno di una maglia
urbana ad alta densità, è un’occasione strategica per la
compattazione del tessuto insediativo. Alcune operazioni di
densificazione sono il concreto strumento per l’attuazione di
tali obiettivi.

04. Constant Nieuwenhuys
Rappresentazione simbolica
di New Babylon. Collage,
1969

Contro la densità dell’isolamento
Pianificare e progettare il progressivo ritorno ad un ambiente
urbano compatto è quanto emerso dal già citato convegno sui
temi del consumo di suolo organizzato dall’I.S.P.R.A. (Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale) nel 2015
e che definisce “vincente la strategia urbana della città
compatta dove, oltre a riutilizzare il suolo urbanizzato, [è

16

Mayor of London, 2004, pp. 173-174 (T.d.A.); Coppola, 2012, p. 135
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necessario] assicurare che la progettazione faccia ricorso al
massimo a sistemi naturali sia all’interno che all’intorno degli
edifici […], assicurare trasformazioni urbane confortevoli;
conservare e migliorare l’ambiente naturale […] promuovere
comportamenti sostenibili […] ricucire gli strappi sul
paesaggio causati di ‘buchi’; il tutto per migliorare la qualità
della vita” 17.
L’assenza di compattezza è un punto debole che caratterizza
la Città Generica descritta da Rem Koolhaas nel suo saggio
Bigness, ovvero il problema della grande dimensione dove “le
torri non stanno più insieme; sono distanziate in modo da non
interferire tra loro. L’ideale è la densità dell’isolamento. La
questione dell'edilizia residenziale non è un problema. È stata
completamente risolta o totalmente abbandonata alla
casualità; nel primo caso è legale, nel secondo ‘illegale’; nel
primo caso si tratta di torri oppure, di solito, di stecche
(profonde almeno 15 metri), nel secondo, con perfetta
complementarità, di una crosta di catapecchie improvvisa.
Una soluzione consuma il cielo, l'altra il terreno” 18. È la regola
del disordine e dell’assenza di coordinamento.
Alcune tendenze contemporanee, in atto nelle maggiori
conurbazioni a livello mondiale, vedono poi il consolidamento
di nuove geografie urbane costituite da megalopoli in
espansione che, sempre più fortemente interconnesse,
contribuiscono a rafforzare l’opposta tesi di un ritorno ad un
assetto urbano di tipo compatto.
Il geo-politologo ed esperto di globalizzazione Parag Khanna
in una recente conferenza afferma: “la rivoluzione della
connettività globale, in tutte le sue forme - trasporti, energia
e comunicazione - ha reso possibile un salto quantico nella
mobilità delle persone, dei beni, delle risorse, della
conoscenza, tale che non possiamo più immaginare la
geografia separata da essa […]. La connettività ha una grande
controparte nel ventunesimo secolo: l'urbanizzazione

17
18
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planetaria. Le città sono le infrastrutture che più ci
definiscono. Entro il 2030, più di due terzi della popolazione
mondiale vivrà nelle città. E questi non sono semplici puntini
sulla cartina, ma vasti arcipelaghi che si estendono per
centinaia di chilometri”19.
Il rafforzamento delle interconnessioni fisiche, grazie anche
alle nuove tecnologie di trasporto sempre più efficienti e
rapide, e grazie al web e alle sue implicazioni, rappresenta
esattamente quel rischio già citato di indulgere nei confronti
della dilagante urbanizzazione a scala non più territoriale ma
geografica. Khanna utilizza il neologismo connettografia 20 che
si potrebbe definire anche come un processo di
regionalizzazione urbana (fig. 04) e che sott’intende una
potenziale legittimazione dell’estensione orizzontale delle
megalopoli già in crescita. È l’esatto opposto dei precetti
contenuti nel Manifesto della felicità di Stefano Bartolini. La
città relazionale da lui ipotizzata è un modello di nuovo assetto
fisico e sociale per il quale “la densità deve essere alta […] la
risposta dell'architettura di sopravvivenza ai problemi
correnti […] deve imparare a rivedere i nostri criteri di
commestibilità; vivere nelle città in cui abitiamo, ma
organizzarci con minori spostamenti e vivere all'interno del
nostro villaggio urbano, isolato dagli altri villaggi urbani, non
più frequentati da noi perché lontani” 21.
L’intensificazione
della
vitalità
urbana,
ottenuta
principalmente attraverso alcune specifiche operazioni di
densificazione sistematiche nel tessuto compatto delle città
è un forte contributo al contenimento dell’urbanizzazione
dell’intero pianeta verso la quale sembra si sia procedendo.
Negli anni più recenti, la ricorrenza di analisi e studi sui temi
che ruotano attorno al progetto nella città consolidata e
compatta sembrano conferire al tema carattere di estrema
novità nel campo della progettazione urbana ma, al contrario,

Khanna, 2016
Il termine è stato coniato dallo stesso Khanna
21
Cfr. Bartolini, 2010
19
20

75

URBAN INFILL

gli auspici e le esortazioni per uno sviluppo urbano
maggiormente concentrato provengono da lontano.
Il recente percorso verso la compattazione
Prendendo in considerazione il solo ambiente urbano
europeo, è evidente come oggi esso sia costituito da
conurbazioni ti tipo estensivo e da territori metropolitani che
condividono una matrice generativa comune. Forse più che
altri contesti geografici, in Europa l’isolato urbano
rappresenta storicamente l’unità morfogenetica minima 22
che struttura fortemente la parte compatta del tessuto
insediativo e, ad architetti e pianificatori, offre un terreno
fertile per la ricerca e la sperimentazione di una progettualità
innovativa che ingaggi un serrato e articolato confronto con il
patrimonio costruito nel dialogo tra passato e presente.
Relativamente al territorio italiano, già Manfredo Tafuri, nella
sua Storia dell’architettura italiana 1945-1985 23, scrive sulla
necessità di innestare processi di riqualificazione e di
contenimento dell’espansione urbana generati dalle
operazioni urbane di tipo speculativo degli anni Sessanta e
Settanta.
È possibile poi rintracciare già dalla fine degli anni Ottanta del
secolo scorso studi e linee programmatiche per lo sviluppo di
un ambiente urbano dal carattere compatto contro la già
evidente dispersione insediativa 24. Infatti, Maria Cristina
Gibelli nel volume No sprawl 25 rileva come la Commissione
Europea già nel 1990, con il Libro verde sull’Ambiente Urbano,
suggerisse una progettualità che, in prospettiva, mirasse alla
riconfigurazione di insediamenti urbani di tipo compatto
contro i rischi dello sprawl. In alcuni passaggi il documento
sottolineava la necessità di “un profondo riesame dei principi
sui quali si basa la pianificazione urbana. Le strategie intese a

Reale, 2012, p. 11
Tafuri, 1986
24
Breheny, 1992
25
Gibelli, 2006, pp. 86
22
23
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promuovere l'uso misto ed uno sviluppo più compatto
contribuiranno a far vivere gli abitanti più vicini ai luoghi di
lavoro e ai servizi di prima necessità. In questo caso
l'automobile diventerà un'opzione e non sarà più una
necessità” 26. Sulla compattezza si esprimeva nuovamente
l’UE nel 1999 inserendo tra gli obiettivi per lo sviluppo delle
città quello di “controllare l'espansione […] ispirandosi al
principio di ‘città compatta’ (città dalle brevi distanze)” 27. È
dello stesso periodo il contributo di Elisabeth Burton già citato
per la sua approfondita analisi sui benefici della città
compatta e la sua interdipendenza da numerosi variabili 28 (fig.
05).

05. Erich Kettelhut, 1925. Bozzetto per la
scenografia del filrm Metropolis di Fritz Lang.
Prima versione. Berlin, Stiftung Deutsche
Kinemathek
Paul Citroen. 1923. Metropolis, collage.
Leiden, Prentenkabinet der Rijksunversiteit,
Leiden

Prefigurare la densità agli inizi del
Novecento voleva spesso dire prefigurare la
congestione, fino a giungere al paradigma
del caos. Tale percezione persiste ancora
oggi nell’avversità all’alta densità.

Commissione delle Comunità Europee, 1990, p. 60
Unione Europea, 1999
28
Burton, 2000, p. 1987
26
27
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06. Lekan Jeyifo, Shanty
Megastructures in Lagos, Nigeria,
2016 (http://www.dezeen.com)
Le baraccopoli verticali nel lavoro
grafico di Jeyifo rappresentano una
provocazione e l’esasperazione di
una strategia di densificazione che
in molti contesti risulta essere
inapplicabile. Non è pertanto una
strategia
universale
ma
plausibilmente più percorribile
nell’occidente
e
nei
paesi
maggiormente sviluppati.
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È chiaro che la compattazione urbana, con le relative indagini
che ne voglio verificare la possibile attuazione, sembra
applicarsi con maggiori possibilità di riuscita negli ambiti
urbani densi delle città europee o, più estensivamente, a quelli
dei paesi occidentali e anche del continente australiano 29.
Infatti, Nicola Dempsey e Mike Jenks, in un recente saggio
sullo sviluppo futuro della città compatta, evidenziano come
“l’interpretazione dominante della città compatta rimane
appannaggio dell’occidente che verosimilmente sembra
replicare città, tipicamente basate su un punto di vista
romantico connesso ai propri centri storici, come per
Barcellona o Amsterdam. Il paradigma della città compatta ha
bisogno di essere criticamente ri-esaminato al fianco di altre
interpretazioni ricadenti in differenti contesti culturali da tutto
il mondo” 30.
Secondo i due autori infatti la varietà dei contesti, i numerosi
tipi di aggregati urbani e le dinamiche socio-economiche,
soprattutto nei paesi asiatici e più in generale in quelli in via di
sviluppo, non permettono di affermare che la compattezza sia
una scelta percorribile a prescindere 31. In molti casi sarebbe
più realisticamente praticabile una compattazione non diffusa
all’intero aggregato urbano ma di alcuni ambiti.
Già uno studio condotto da Katie William nel 2004 concludeva
evidenziando l’impossibilità di applicare universalmente il
modello città compatta: “mediamente, la compattezza
urbana, ottenuta attraverso processi di intensificazione, è
totalmente inappropriata per le città dei paesi in via di
sviluppo” 32; Williams evidenziava, al contempo anche l’allora
scarsità di ricerche e verifiche nel merito (fig. 06).
Nel dibattito rileva anche l’autorevole posizione della Town
and Country planning Association britannica (TCPA) intermedia

Newman, 1992
Dempsey, Jenks, 2010 (T.d.A.)
31
In ambito nazionale si segnala la posizione fortemente critica contro le
potenzialità della compattazione espressa da Patrizia Gabellini, ordinario di
urbanistica presso il Politecnico di Milano (Gabellini, 2013, pp. 58-59)
32
Williams, 2004, p. 5 (T.d.A.)
29
30
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nel mezzo tra la predilezione europea per la città compatta e
l’opposto radicalismo dei fautori di un ritorno alla natura. Si
vogliono qui sottolineare due punti in particolare sui quali
l’Associazione eccepisce: il primo luogo si ritiene ingenua
l’idea che si possa facilmente e in breve tempo invertire la
tendenza al decentramento [cerca su Galanti la fonte diretta]
(e si è visto con Khanna anche una certa legittimazione del
fenomeno); il secondo è l’accusa di una miopia nel non
riconoscere l’esistenza di aspirazioni urbane altre rispetto a
quella del vivere nell’alta densità.
Quali sono le possibili risposte? È acclarato che l’auspicato
ritorno alla compattezza debba essere un processo graduale.
Il presupposto è indubbiamente una ri-educazione urbana, ad
esempio con una profonda presa di coscienza del progressivo
l’esaurimento delle risorse ambientali e della necessita di
ridurre le sperequazioni sociali prodotte dai fenomeni
correlati ai contesti urbani dei paesi più avanzati. Riguardo al
secondo punto sul quale eccepisce la TCPA un nuovo assetto
urbano più compatto grazie a interventi di densificazione
puntuale non delegittima aspirazioni urbane diverse. I benefici
di una vita urbana maggiormente connotata dall’alta densità
infatti si irradiano anche nei contesti suburbani e periurbani,
che possono godere della rinnovata tutela delle aree non
urbanizzate limitrofe grazie al raggiunto arginamento dello
sprawl.
La compattazione urbana deve necessariamente essere
coordinata e applicata per singoli ambiti o brani urbani. Si
tratta della cosiddetta densificazione urbana selettiva
promossa dalla TCPA e dagli studi sviluppati da Peter Hall e
Colin Ward già alla fine degli anni novanta dello scorso secolo
(fig. 07).
Escludendo quelle aree geografiche in via di sviluppo o
depresse dalle riflessioni portate avanti in questa Ricerca è
utile, come sintesi di quanto fin qui esposto, citare un
passaggio del recente riedizione del volume di Hall e Ward dal
titolo Sociable city: “la compattazione urbana, o
intensificazione, è accettabile, in effetti auspicabile, per poter
contribuire alla rigenerazione urbana, rendere le città più
vivibili, indurre a utilizzare meno l’automobile e proteggere gli

07. Shangai central city
model presso Shangai urban
planning exhibition center

Il modello, realizzato in
scala 1:500, mostra il
centro della città nella sua
configurazione futura. Sono
messi in evidenza i nuovi
interventi di densificazione
che si concentrano in punti
nevralgici e lungo tracciati
strategici.
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spazi non edificati e la campagna”33. Si deve elaborare un
piano che attivi in modo intelligente processi e strategie
operative di intensificazione urbana declinata e adattata
opportunamente ai contesti.
Nell’era dell’Antropocene 34 l’equilibrio tra lo spazio urbano che
ha costruito e stratificato nel tempo l’uomo e la natura va
progressivamente indebolendosi 35, così ci si avvicina
lentamente ad un punto di crisi interno ai complessi
meccanismi che governano il nostro pianeta. Nel nostro
tempo, la strategia di rafforzare progressivamente la
compattezza degli insediamenti più popolosi ed estesi ha la
forza di ripristinare tale equilibrio a determinate condizioni
costituendo e, al contempo, può contribuire alla soluzione di
alcune urgenze urbane come, ad esempio, l’emergenza
abitativa.
Nelle parti precedenti si è già citata l’operazione francese per
l’hinterland parigino coordinata dall’Atelier du Grand Paris.
Dello stesso tenore è l’esperienza del Laboratorio Roma 2025. Nuovi cicli di vita per la metropoli 36 che ha visto 24

Hall, Ward, 2014, p. 183 (T.d.A.)
Il termine è stato coniato negli anni Ottanta del secolo scorso per definire
l’epoca attuale nella quale le attività dell’uomo impattano, come mai prima,
sugli equilibri planetari.
35
EAA, 2013, p.109 (T.d.A.)
36
L'iniziativa è stata patrocinata da Roma Capitale (Assessorato alla
Trasformazione Urbana) e il MAXXI (Museo nazionale delle Arti del XXI secolo)
con il sostegno di BNP Paribas Real Estate. Ogni università ha sviluppato la
sua proposta in uno dei 24 settori della griglia in cui è stato diviso il territorio
urbano romano.
Università partecipanti: Université de Liège; Columbia University; University
of Pennsylvania; South China University of Technolgy; ETH-Eidgenössische
Technische Hochschule; Università degli Studi di Trento; Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria; Università degli Studi Roma Tre;
Università Iuav di Venezia; Politecnico di Torino; Sapienza Università di
Roma; Università degli Studi di Palermo; Università degli Studi di Napoli
Federico II; University of Las Palmas de Gran Canaria; Universitat Politècnica
de Catalunya + ETSAV; Leibniz Universität Hannover; Università G.
d’Annunzio di Chieti-Pescara; Università di Camerino; Università degli Studi
di Genova; École Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille;
Politecnico di Milano; Architectural Association School of Architecture;
33
34
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Università italiane e straniere indagare altrettanti quadranti
del territorio urbano e periurbano romano per prefigurare il
suo sviluppo. Nella ricerca di soluzioni che garantiscano
quell’equilibrio, appena citato, tra spazio urbano e paesaggio
periurbano, rileva senz’altro la proposta elaborata della
Sapienza che configura un progetto di densificazione e
compattazione fortemente contestuale. La proposta infatti
utilizza diverse strategie come quella dei corpi ambientali
costituiti dai boschi che, grazie alla loro densità, riescono a
contenere la dispersione insediativa garantendo al contempo
la compattazione degli aggregati urbani 37 (fig. 08).
Da quanto fin qui esposto emerge come le grandi
conurbazioni, nei modi in cui oggi le ri-conosciamo, debbano
prendere l’importante decisione di programmare un
progressivo incremento della propria densità con un
approccio di tipo sistemico per ambire alla propria
sostenibilità e per garantire la loro stessa esistenza a lungo
termine 38. L’architettura, in questa complessa partita, gioca
un ruolo chiave secondo il principio per cui essa non solo fa
parte dello stile di vita di una società, ma lo condiziona
strettamente e nello stesso tempo lo esprime esteticamente
come afferma Paolo Portoghesi in un recente saggio sulle
sfide future che attendono lo spazio urbano 39.
L’intensificazione urbana, come strumento concreto
raggiungere un assetto urbano compatto e sostenibile, si
configura come operazione di natura duplice: da un lato è
un’operazione concreta, perché attraverso progetti
circoscritti nel tessuto urbano modifica della densità
insediativa per ottenerne un incremento, appunto la
densificazione in senso stretto; dall’altro è un’operazione di
carattere funzionale, ovvero capace di implementare alcuni
caratteri e usi già presenti in loco o realizzarne di nuovi.

Institute for Advanced Architecture of Catalonia; University of Southern
California; Princeton University.
37
Carpenzano, Rossi et al, 2015, pp. 165
38
Williams, 2010, p. 130; OECD, 2012, p. 73
39
Portoghesi, 2013, p.3
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Essa contribuisce poi a strutturare l’urbanità, concetto
trasversale a molte discipline, che nella progettazione
architettonica e urbana esprime sia la qualità delle funzioni e
degli elementi urbani che quella architettonica in termini di
estetica degli spazi e densificazione. Il termine ha inoltre un
forte portato sociale essendo sinonimo di integrazione,
ricchezza della vitalità urbana, ecc 40.
Il termine modifica dà allora sostanza a un cambiamento della
densità che non procede necessariamente nella sola direzione
del un suo aumento in termini di volume costruito, con la
potenziale saturazione di ogni interstizio all’interno della città
compatta.
08.
La proposta di
assetto del Quadrante
11
assegnato
alla
Sapienza. Uno zoom
sulla conurbazione di
Ostia e i carpi ambientali
densificati sul perimetro

Il vuoto come spazio instabile
Concretamente, la modifica della densità nella densità sarà
ottenibile mediante interventi progettuali di natura

40
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necessariamente puntuale in quanto realizzabili, nella
maggior parte delle occasioni, negli interstizi presenti
all’interno isolati costituiti per molta parte da edifici di tipo
intensivo, tasselli della maglia urbana compatta. Qui si sono
stratificati episodi spesso imprevedibili che lasciano il segno del
loro passaggio attraverso la mancanza di materia, ovvero il
che
assume
il
carattere
dell’incompiuto,
vuoto,
dell’interrotto, della sospensione, come una sorta di
rumorosa, indeterminata assenza in attesa di compiutezza. In
questa Ricerca non si vuole entrare nella dialettica
contemporanea sulle molteplici interpretazioni di senso e di
funzione41 del vuoto. Qui si riconosce ai vuoti urbani il ruolo di
spazi che posseggono, a seconda del tipo, alcune tensioni:
quella dell’essere spazio aperto alla fruizione pubblica e
l’essere pertinenza privata e quindi il suo grado di
accessibilità; la tensione verso la conquista di un’individualità
lungo le traiettorie urbane; ecc. In generale è possibile
affermare che tutti gli interstizi posseggono una tensione
trasformativa, ed è quella che rende i vuoti della città compatta
quella “materia delle possibilità” descritta da Gaston
Bachelard42, spazi concepiti come intervalli nel ritmo e nella
continuità del costruito, come occasioni. È una concezione
esattamente opposta a quella di Gillo Dorfles che, nel libro
L’intervallo perduto, riconosce alla pausa e all’assenza un valore
universale da preservare al di là di ogni possibilità di
trasformazione: “eppure è soltanto da una rarefazione di
cose, di oggetti – ma anche di opere d’arte – di relitti del
passato, di messaggi del presente – che potrà derivare una
visualizzazione del nostro pensiero creativo. Quello che vale
per l’arredamento di una casa, vale anche per l’arredamento di
una mente. Troppe notizie, troppe letture finiscono per
occludere le nostre possibilità d’immagazzinamento

41
Cfr. Paola Veronica dell’Aira (Dell’Aira, 2014) sulla “nozione di vuoto e tra le
immagini a esso associate, all’interno dell’architettura moderna e
contemporanea”; Franco Purini (2008) che definisce quattro possibili
categorie di vuoto; si veda anche Gianpaola Spirito (2015).
42

Bachelard, 1993
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immaginifico. Carichi di troppi elementi che s’accavallano
nella nostra mente – spesso subliminarmente – finiamo per
confonderli e annegarli in un lattiginoso e amorfo
amalgama”43. Una chiara posizione contro i presupposti della
densificazione degli interstizi.
All’opposto, un’ulteriore lettura del vuoto intrinsecamente
portatrice di progettualità è quella Martin Heidegger che ne
parla come di uno “spazio [che] viene considerato a partire dal
corpo, come suo luogo e come contenitore di luoghi” 44 o
spazio cavo, contenitore di occasioni ancora celate o inattese,
si configura come spazio in mutazione dove regna la tensione
verso qualcos’altro che gli conferisce pertanto il carattere di
instabilità.
Nella città contemporanea il vuoto rappresenta spesso il
territorio della modificabilità più alta che, scrive Franco Purini
“possiede una sua autonoma realtà concettuale, e una sua
parallela ‘fisicità operazionale’. […] Il vuoto evoca […]
attraversamenti e incursioni, nonché una genetica
‘provvisorietà’. Contraddittoriamente, nell'attuale metropoli
atopica e metamorfica, è proprio attraverso questo senso
dell'apertura e della transitorietà che si tende a riconoscere
nel vuoto, l'ambito di un nuovo ‘ciclo insediativo’” 45, in
estrema coerenza con i presupposti di questa Ricerca.
Nella città compatta l’insieme dei vuoti che si prestano al
progetto di densificazione è riconducibile ad almeno quattro
categorie di spazi che sicuramente non esauriscono la
casistica possibile:
- vuoti costituiti da crolli o lacerazioni e che spesso hanno
origine lontana nel tempo, causati ad esempio da eventi
bellici;
- vuoti come eredità di cantieri interrotti o di lavori di
costruzione mai iniziati, in aree spesso anche di notevole
dimensione che possono arrivare a coinvolgere interi isolati;
- pause/discontinuità rintracciabili all’interno del singolo

Dorfles, 2014, p. 19
Cfr. Heidegger, 2000
45
Purini, 2008, p. 48, p.52
43
44
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isolato dovute a mancati completamenti, che sembrano ora
interrompere l’intrinseca evoluzione e completamento
morfologico;
- saturazioni incongrue rispetto alla natura preminente
dell’isolato, che presuppongono demolizioni e riconfigurazioni
altre.
Se si effettua una ricognizione degli interstizi afferenti a
queste quattro categorie all’interno di un quartiere e poi,
ancora oltre, fino a coinvolgere nell’indagine l’intero comparto
urbano compatto e consolidato, sarà evidente come la città
risulti puntellata da una miriade di spazi che rappresentano
preziose opportunità per innestare una nuova progettualità. È
possibile tracciare un parallelo con l’operazione effettuata dal
Nolli nella sua celebre Nuova topografia di Roma che individua
chiaramente una categoria di spazi di natura opposta rispetto
a quella degli spazi vuoti appena categorizzati. Il parallelo
consiste però nell’aver costruito l’immagine di una città
“guardando alla discontinuità edificatoria […] nella quale il
vuoto è un continuo, istantaneo e molteplice scenario” 46 come
spiega scrive Fernando Espuelas in un recente volume sul
tema del vuoto.
Walter Benjamin nel suo viaggio a Napoli parla per la prima
volta di porosità urbana in un celebre passaggio: “porosa come
questa pietra è l’architettura. Struttura e vita interferiscono
continuamente in cortili, arcate e scale. Dappertutto si
conserva lo spazio vitale capace di ospitare nuove, impreviste
costellazioni. Il definitivo, il caratterizzato vengono rifiutati” 47.
È possibile mutuare lo stesso aggettivo per affermare che la
città contemporanea, con il suo elevato gradiente di
discontinuità nella sua matrice più compatta, restituisce un
quadro d’insieme assimilabile ad un solido poroso che offre
pertanto occasioni diffuse di modificazione e di risarcimento

Espuelas, 2004, p. 46
Estratto della corrispondenza del viaggio a Napoli pubblicata il 19 agosto
del 1925 sulla "Frankfurter Zeitung" firmata da Walter Benjamin insieme ad
Asja Lacis
46
47
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delle sue parti mancanti secondo le due modalità offerte
dall’intensificazione urbana.
L’infilling per la densificazione leggera della città compatta
Dai presupposti tracciati sommariamente nelle parti
precedenti, risulta chiaro come per questa Ricerca la città
compatta si presti a essere terreno sperimentale dell’efficacia
di una specifica strategia progettuale di densificazione da
innestare all’interno dei suoi interstizi, già presenti o
potenzialmente ottenibili. Si tratta dell’infill 48. Il termine
manipolazione,
utilizzato
poc’anzi
in
merito
all’intensificazione esprime il campo delle soluzioni che il
progetto di densificazione grazie all’operazione di infill può
dare alla città 49. Uno degli obiettivi possibili che tale modalità
progettuale persegue è infatti quello del risarcimento del
vuoto esistente (dall’inglese to fill cioè riempire) 50.

Gibelli, 2006, p. 87; Galanti, 2009, pp.508, 567; Reale, 2008, pp.142-149
Cfr. Gibelli op. cit.
50
Il processo di infilling è indagato nell’attività didattica che svolgo in due
seminari di progettazione architettonica e urbana, presso la Facoltà di
Architettura della Sapienza, da me coordinati come tutor rispettivamente nel
Laboratorio di Sintesi Finale del prof. Orazio Carpenzano e come correlatore
per le Tesi di laurea. Le aree di progetto sono costituite da alcuni vuoti urbani
censiti nel tessuto compatto di Roma e di Ostia.
Una parte dei lavori del Laboratorio di Sintesi finale (a.a. 2013–14 e 2014–
15) è stata oggetto della mostra Urban infill. L’architettura si presenta che ho
curato insieme a Paolo Marcoaldi, presso la Casa dell’Architettura a Roma
dall’11 al 24 novembre 2014. I progetti esposti, con i contributi dei relatori e
del comitato scientifico della Mostra sono pubblicati in Iacovantuono, A., &
Marcoaldi, P. (Eds.). (2016). Urban Infill: Orazio Carpenzano, didattica e progetto
nel laboratorio di Sintesi Finale (Vol. 31 - Esempi di Architettura - Spazi di
riflessione). Roma: Aracne.
Ho potuto inoltre misurare operativamente l’infill architettonico nella
sperimentazione svolta all’interno della Sezione Atlante del PRIN Re-cycle Italy,
coordinata dal prof. Roberto Secchi, che propone soluzioni di innesto
architettonico nel tessuto compatto di Roma per dare risposta ai problemi di
raccolta e primo trattamento dei RSU della città. Il lavoro è contenuto in:
Iacovantuono, A. (2016). Innesti ecologici a Roma Ostiense. Per un nuovo
equilibrio tra città compatta e riciclo. In R. Secchi, M. Aleccci, A. Bruschi, & P.
48
49
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Nei tessuti urbani a media ed alta densità, gli interstizi
manifestano una elevata diversità di forme e caratteri variabili
fortemente influenti nello sviluppo di azioni progettuali le
quali dovranno essere necessariamente diversificate ed
adattive nel modificare il gradiente di densità di tali spazi.
La duplice modalità nella quale è possibile realizzare
l’intensificazione della città compatta trova nell’infilling la
strategia principale di attuazione che si articola in diverse
modalità operative tutte aventi l’obiettivo della
configurazione di una diversa intensità all’interno del campo
del vuoto che già esiste. Accanto alla possibilità di
un’operazione progettuale di saturazione anche incisiva, il
progetto di innesto nell’interstizio potrà anche lasciare
fisicamente inalterato lo spazio, ad esempio effettuando un
cambiamento nella sua destinazione d’uso, o si
modificandone limitatamente il grado di densità che già
possiede. Pertanto, questa Ricerca indaga l’infill come
progetto del vuoto.
L’intervento localizzato di infill è assimilabile ad
un’operazione di agopuntura urbana. “Un semplice,
concentrato intervento può creare nuova energia,
dimostrando le possibilità che possiede lo spazio di indurre gli
altri ad attivare una maggiore relazione con la comunità”
afferma Jamie Lerner nel suo libro Urban Acupuncuture 51. Il
progetto di infill riesce a riattivare il vuoto ripristinando una
sorta di continuità, fisica o anche astratta, la cui interruzione
o assenza può amplificare diversi problemi all’interno della
città52.
Gli interstizi rintracciabili nella città compatta che afferiscono
alle categorie di vuoti urbani prima elencate, e che qualificano
spazi per progetti di infill, sono quasi sempre luoghi che
necessariamente, si potrebbe dire congenitamente, avranno

Guarini (Eds.), Drosscape. Progetti di trasformazione nel territorio dal Mare a
Roma (Vol. 26 - 'Re-Cycle Italy', pp. 385-392). Roma: Aracne.
51
52

Lerner, 2014, p.4
Ivi, 37-38
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una dimensione ridotta quantomeno in termini superficie
sulla quale l’intervento potrà radicarsi e dalla quale potrà
elevarsi. Subentra allora una situazione di intrinseca
costrizione per il potenziale intervento progettuale, che dovrà
confrontarsi con condizioni al contorno limitanti. Pertanto, nel
quadro delle possibilità di densificazione definito nelle parti
precedenti quella dell’infilling andrà a collocarsi tra le
strategie che è possibile definire di densificazione leggera.
L’aggettivo esplicita efficacemente due peculiarità: la prima
consiste nel fatto che, per i caratteri intriseci della città
compatta già descritti, il contributo che il singolo progetto di
infill dà all’incremento di densità complessiva del quartiere o
dell’ambito nel quale si realizza non può essere elevato; la
seconda è che l’infill ha un ridotto livello di incisività sul
tessuto urbano in quanto “non apporta trasformazioni radicali
rispetto alle forme urbane prevalenti” 53.
È chiaro come l’operatività di ogni processo di infilling sia
sottoposta alla conditio sine qua non di una generalizzata e
rinnovata disponibilità nonché della conseguente
modificabilità del patrimonio edilizio esistente. Molti interstizi
nella città compatta sono sottoposti a vincolo, di varia origine
e natura, che ne impedisce la loro effettiva disponibilità e
quindi la trasformabilità. Inoltre non tutti sono facilmente
identificabili, si presentano come spazi liberi, accessibili e
pertanto pronti fisicamente ad accogliere progetti di infill.
L’imprescindibile nuova diponibilità di tali spazi non è
sufficiente.
Architetti e pianificatori è necessario che pongano nuova
attenzione alle possibilità di progetto nella città che c’è e, in
generale, instaurino un diverso approccio al progetto
all’interno patrimonio edilizio esistente.
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Demolizione. Il rapporto articolato tra liberare e riempire
Particolare attenzione va poi posta su quanto di incongruo o
dannoso persista nei territori della città consolidata
soprattutto in quelli connotati dalla media ed elevata densità
abitativa della città contemporanea. È necessario fare una
profonda riflessione su quanto le gli spazi della città compatta
si manifestino come occasioni perdute sotto forma di
incompiuto o irrisolto. Accanto alle categorie di spazi già oggi
potenzialmente trasformabili esistono infatti altri tipi di
luoghi indisponibili e invecchiati che lo spazio urbano ha
metabolizzato forzatamente producendo aree di necrosi e
relazioni conflittuali con essi.
Il progetto di infill deve poter innestarsi anche in tali contesti
permettendo così alla città di riappropriarsene grazie
all’inoculazione di nuova vitalità urbana che esso è capace di
produrre. Una elevata disponibilità di aree, anche di grandi
dimensioni, all’interno della città compatta garantisce
chiaramente una maggiore riuscita dei processi di
densificazione per infill perché permette a questi di insediare
una sufficiente varietà di funzioni e servizi ad esempio
garantendo una congrua presenza si spazi pubblici, di verde
urbano, ecc.
Alcuni luoghi della città compatta oggi indisponibili sono
pertanto potenziali interstizi. Per questo si pone, in molti casi,
la necessità di effettuare operazioni di demolizione primo atto
necessario per il recupero di alcuni tipi specifici di luoghi
urbani.
La demolizione è un’operazione delicata per almeno due
ragioni: la prima, perché opera nel complesso territorio della
città già costruita; la seconda ragione sta nel suo congenito riformare un vuoto che a sua volta influenza le possibili
soluzioni progettuali che verranno. C’è poi un altro aspetto
rilevante, quello di una cultura urbana contemporanea che
manifesta ancora una certa resistenza nel comprendere i
benefici che scaturiscono da mirate operazioni di demolizione
all’interno del patrimonio edificato consolidato, soprattutto
quando questo è prossimo ad ambiti di interesse storico e
monumentale. Si propende perciò per una sorta di
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accanimento progettuale all’interno degli spazi già accessibili
e disponibili ritenendo la città consolidata “di fatto
irrecuperabile, una sorta di discarica di edifici che non è
possibile per più di un motivo demolire e che va come minimo
risarcita individuando, all'interno della massa sterminata dei
manufatti di cui e composta, isole di vuoto. Rinunciando in
sostanza al controllo della città costruita si evade in una
parallela citta alternativa, una città dei vuoti che viene
presentata come più civile, più democratica, più sostenibile e
avanzata. Questo orientamento politicamente corretto, […]
comporta il notevole rischio di radicalizzare una opposizione
tra pieno e vuoto che non ha fondate ragioni di esistere” 54. È
un eccesso di volontà nel preservare quanto già costruito e
che necessita, come sottolinea anche Rem Koolhaas in un
recente saggio, il coraggio di “sviluppare una teoria del suo
opposto: non del cosa conservare, ma una teoria sulle cose a
cui rinunciare, e su cosa cancellare e abbandonare” 55.
Il radicalismo della conservazione trova forza anche nella
diffusa convinzione della longevità del patrimonio costruito
ben oltre le sue reali possibilità, che sono funzione sia dalla
materia di cui è costituito e delle numerose variabili
dipendenti dal contesto nel quale si inserisce. Tale concezione
prefigura la presunta immortalità del costruito al quale
richiede un innaturale sforzo di durevolezza, anche attraverso
ostinati e costosi processi di pseudo-maquillage che tentano
di dilazionare la fine del suo ciclo di vita. È il tema complesso
dell’obsolescenza di tanti corpi urbani, configuranti a volte
interi isolati, che pone il problema del loro destino inanellando
così tutte le problematiche emergenti da temi fortemente
dibattuti come quello della sostenibilità, dell’inquinamento,
della resilienza e raccontate efficacemente nel recente
volume Obsolescence di Daniel Abramson 56.
L’atto del demolire e quindi dell’asportare materia, del
sottrare, è stato indagato sotto molteplici aspetti all’interno

Purini, 2008, p. 54
Koolhaas, 2011, p. 123 (T.d.A.)
56
Ambramson, 2016
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di un numero della collana “Groma Quaderni” dal titolo Il
progetto della sottrazione curato da Antonino Terranova 57. Il
lavoro raccoglie numerose letture dell’operazione del
demolire proponendo alcune caratterizzazioni di quella che si
potrebbe definire una vera e propria categoria compositiva
autonoma. Forse in passato è stato così ma nella realtà
urbana contemporanea, come si è già detto, la demolizione
diventa una premessa, un’operazione funzionale ad altro, è
l’atto iniziale di un processo di riappropriazione di tipi di spazi
estremamente strumentale al progetto del post.
Brownfields e innesto
La demolizione è una le operazioni preliminari necessarie per
rendere nuovamente disponibili ad esempio una categoria
specifica di luoghi per progetti di infill. Si tratta dei cosiddetti
brownfields ovvero “aree industriali o commerciali
abbandonate o sottoutilizzate, solitamente nelle fasce
urbane periferiche, delle quali è possibile o auspicabile la
riconversione, in opposizione a greenfields. Spesso si tratta di
terreni più o meno contaminati, il cui riuso è reso difficile
dall’inquinamento, reale o anche soltanto percepito” 58. Oggi il
termine ha subito un’estensione di senso ed indica, più
genericamente, le aree dismesse nella città consolidata,
“luoghi precedentemente utilizzati e sviluppati e che oggi lo
sono solo parzialmente, sono in disuso o occupati” secondo la
definizione fornita da Sandra Alker et al in un saggio
contenuto nel Journal of Environmental Planning and
Management. 59.
L’Unione Europea esorta sempre di più gli stati membri ad una
pianificazione urbana che contempli uno sviluppo urbano

09. Battersea Power Station,
Londra
I brownfields si localizzano
spesso all’interno della città
consolidata

e

compatta

diventando luoghi strategici
per progetti di densificazione.

Terranova, Criconia et al, 1997
Definizione estratta da www.treccani.it
59
Alker, Roberts et al, 2000, p.49 (T.d.A.)
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anche attraverso il recupero dei brownfields 60. La Municipalità
di Londra concentra da ormai almeno un decennio i progetti di
sviluppo del territorio urbano su aree di questo tipo. Nel 2016
ha completato la redazione di un registro dei brownfields su
terreni di proprietà pubblica, il cosiddetto Domesday Book, per
futuri progetti di rivitalizzazione capaci di rispondere a diverse
esigenze come la costante emergenza abitativa della città.
Una di queste aree è quella circostante alla Battersea Power
Station che insieme all’edificio storico in disuso è coinvolta nei
processi di recupero e conversione ad uso commerciale
parallelamente all’innesto di un comparto residenziale (fig.
09).
In Italia sull’argomento esiste un documento redatto
dall’APAT (Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici), si tratta la “Proposta di linee guida per il
recupero ambientale e la valorizzazione economica dei
brownfields” 61, che però non sembra aver avuto ulteriori
sviluppi come ad esempio portare all’individuazione di
processi condivisi o avuto ricadute concrete dal punto di vista
normativo sia nazionale che locale.
Il tema è più che mai attuale. La città compatta, soprattutto in
Europa, incorpora molti luoghi annoverabili come
brownfields, benché di dimensioni necessariamente ridotte
anche se in alcuni casi possono arrivare ad occupare uno o più
isolati: sono, ad esempio, edifici o comparti edificati in passato
attività industriali di media e piccola scala o attività produttive
e commerciali di diverso rango oggi non più attive. Sono spazi
tendenzialmente in disuso e abbandono, che la città tende
progressivamente a rifiutare; spesso sono aree limitrofe o
negli interstizi dei grandi tracciati della mobilità su gomma e
ferro del tessuto urbano compatto.
I brownfields diventano allora un’ulteriore famiglia di luoghi, a
volte trasversali alle quattro categorie già definite, che a
seguito di alcune operazioni preliminari come la demolizione
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dell’incongruo e l’eventuale bonifica, possono essere
riabilitati e predisposti ad una nuova progettualità mediante
l’infilling.
Le parole della modificazione
La densificazione leggera attraverso interventi progettuali di
infill sarà realizzata nella città che c’è, all’interno di sé stessa.
È una strategia potenzialmente replicabile estensivamente
con un approccio sistemico, e utilizzando modalità attuative
di volta in volta funzionali alle caratteristiche fisiche
dell’interstizio, alle contingenze locali e alle necessità
contestuali e strategiche.
Il nucleo tematico di questa Ricerca si colloca chiaramente nel
che dibattito, strettamente attuale, sulla necessità di una
progettualità più incisiva all’interno della città compatta e
consolidata, del costruire nel costruito, argomento che, scrive
Purini, “si inscrive in un orientamento culturale il quale,
rileggendo Pier Paolo Pasolini, privilegia il progresso rispetto
allo sviluppo, un orientamento che non solo mette al centro la
questione ambientale ma proietta questa nella dimensione di
una memoria paesistica e urbana intesa come fondamento
primario delle comunità” 62. Appare chiaro allora come
l’argomento manifesti notevoli tangenze e intersezioni con
alcuni temi e problematiche ricorrenti nel fare architettura
oggi, molti dei quali sono stati già ampiamente approfonditi
dalla letteratura di settore, ma su alcuni vale però la pena di
soffermarsi brevemente con l’intenzione di enuclearne lo
speciale rapporto che intessono con alcuni punti chiave di
questa Ricerca.
L’a-crescita

Purini, 2012, p.13. Si veda anche Moneo, R. (2007). Costruire nel costruito.
In M. Bonino (Ed.), Costruire nel costruito: con una intervista a Rafael Moneo.
Torino: Allemandi
62
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La Teoria della Decrescita, proposta da Serge Latouche 63, si
configura come una delle premesse dalla quale discendono le
potenzialità del progetto del vuoto e nei vuoti mediante infill.
Le sue radici trovano forza nell’opposizione alle dinamiche di
carattere socio-economico in atto nelle città dei paesi
industrializzati, con ovvie ricadute in termini di salvaguardia
dell’ecologia urbana e naturale. In ambito nazionale essere
sono in forte consonanza con il recente libro di Paolo Berdini,
Le città fallite, che denuncia la crisi urbana prodotta dalle
logiche liberiste e propugna un recupero della città pubblica 64.
In linea generale “la parola d’ordine della decrescita ha
soprattutto lo scopo di sottolineare con forzala necessità
dell’abbandono dell’obiettivo della crescita illimitata” 65 infatti,
a rigore, si dovrebbe parlare di a-crescita.
L’arresto di un processo di crescita illimitata è il legante della
Teoria della Decrescita con l’utilità strategica dell’infilling.
Arginare la dispersione insediativa e ritornare ad un ambiente
urbano più compatto sono i corollari principali di una
Decrescita applicata alla città contemporanea.
Entrando più nello specifico, lo stesso Latouche in un recente
saggio mette in chiaro le forti relazioni tra la sua Teoria e il
paesaggio urbano, con il progetto urbano. In premessa,
l’autore denuncia l’incapacità che l’architettura ha mostrato
fino ad oggi “di fare città, e soprattutto è fallita nell’impedire
la decomposizione del tessuto urbano, il mitage du paysage (lo
sprawl urbano), la cementificazione del territorio, la crescita
dello squallore nell'immagine della vita urbana e la distruzione
dell’ambiente […]” per poi approdare al punto chiave: “bisogna
sicuramente reinventare una città più compatta. L'habitat
individuale, isolato, anche pensato ecologicamente bene è
un’eresia urbanistica. […] Il disastro urbano/paesaggistico
non è il risultato di una mancanza degli architetti né degli
urbanistici/paesaggisti, è il risultato di una crisi della civiltà”66.

Cfr. Latouche, 2010; 2014
Berdini, 2014, pp. 137-150
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Latouche, 2010, p.17
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Ogni modello di sviluppo urbano è destinato a fallire se prima
non si innesca un opposto e radicale mutamento rispetto alle
logiche dell’attuale economica di mercato a livello globale.
D’altronde è proprio nelle dinamiche scaturite da un’economia
improntata alla costante della crescita, tipica dei paesi più
avanzati, che originano poi le patologie che affliggono
l’habitat urbano.
Il portato strategico per la nostra disciplina è introdotto
nell’editoriale che paolo Paolo Portoghesi scrive su Abitare la
Terra come introduzione a Latouche: “chi ritiene vantaggiosa
e realizzabile la Decrescita (con i possibili effetti: felice,
serena, frugale, conviviale, ecc.) deve proiettarne la luce anche
su questo aspetto del lavoro dell'uomo [l’architettura] 67”. Il
progetto urbano, secondo Latouche di rango superiore a
quello architettonico, insieme a quello paesaggistico sono per
l’autore i due registi e al contempo gli strumenti attraverso i
quali deve concretizzarsi il rinnovamento auspicato.
Il ruolo strategico che la Teoria della Decrescita riconosce al
progetto urbano 68 corrisponde a quello attribuitogli da questa
Ricerca che sostiene come esso rappresenti lo strumento
migliore per coordinare una strategia di densificazione
leggera nella città compatta.
“L’utopia radicale delle 8 R”
Concretamente, il cambiamento radicale di paradigma che
Latouche propugna per interrompere il processo di crescita
illimitata si attua attraverso otto strategie in forma di
“concezioni e non programmi”:
- rivalutare,
- ridefinire,
- ristrutturare,
- ri-distribuire,
- rilocalizzare,
- ridurre,

Portoghesi, 2013, p.3
Sulla tradizione e il ruolo del progetto urbano si veda De Solà-Morales, M.
(1989)
67
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- riutilizzare,
- riciclare.
Come egli stesso sottolinea alcune hanno un portato
strategico preminente rispetto ad altre e, relativamente alle
discipline della progettazione, Portoghesi ne effettua un
efficace traduzione e priorizzazione:
“Molte delle caratteristiche della decrescita indicate da
Latouche rivelano immediate valenze architettoniche.
Anzitutto suggerirei 6 delle 8 R. proposte da Latouche:
rivalutare, ristrutturare ridistribuire, ridurre, riciclare,
riutilizzare. Rivalutare in architettura vuol dire opporsi al
principio della obsolescenza misurata in modo convenzionale
ed astratto. Ristrutturare fa parte del linguaggio degli architetti
e riguarda in questo caso la possibilità di salvare pani della
città modificandone le caratteristiche energetiche e la
vivibilità. Ridistribuire fa pensare all’attuale condizione del
rapporto città campagna, alla necessità di frenare i processi di
inurbamento che hanno raggiunto nelle ipermetropoli risultati
patologici. Nelle città esistono edifici e vani inutilizzati e in
contrasto gente che donne a decine in una stanza o sdraiata
su un marciapiede. Le campagne si spopolano, le culture
agricole si industrializzano e lo misura umana dei paesaggi
antropizzati lascia il posto al caos e allo sprawl. Ridurre è
diventato, in tempo di crisi una necessità: ridurre i consumi, i
costi, gli sprechi. Riciclare fa pensare alla sostituzione del
patrimonio edilizio deteriorato, alla cattiva abitudine di portar
via i materiali delle demolizioni invece di impiegarli, evitando
trasponi inutili e inquinanti. Riutilizzare fa pensare all'enorme
spreco che comporta la passione del nuovo per il nuovo che
ha raggiunto il primato nel campo dell'arte” 69.
Le 4Cs dell’eccellenza di una città
La tassonomia di Latouche potrebbe a sua volta essere
ricompresa in alcune categorie elaborate da Hank Savitch che
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propone cinque requisiti che connotano un buon ambiente
urbano e garantiscono uno sviluppo sostenibile. Savitch isola
quattro grandi temi che hanno la forza di riassumere
sinteticamente un aggregato urbano perfetto, le
cosiddete4Cs 70:
- Currency: sono i valori fondamentali della città e la sua abilità
a formare, guidare o dettare lo spirito del tempo;
- Cosmopolitanism: la capacità di una città di assorbire
caratteri internazionali, multiculturali o multietnici;
- Concentration: la densità demografica e massa produttiva
- Charisma: il fascino che la città produce inducendo
entusiasmo e apprezzamento.
Il trait d’union che lega le due operazioni è la premessa sulla
quale si fondano: quella di un abitare umano connotato dalla
densità, e quindi un territorio urbano dal tessuto compatto
che discende da quel paradigma della diminuzione descritto in
uno studio condotto in Germania, per l’Istituto Tedesco di
Urbanistica, sul rapporto tra crescita e contrazione dei nuclei
urbani: “gli approcci orientati alla crescita devono essere
affiancati da un ‘paradigma di diminuzione’. Occorre
concentrarsi sulla riurbanizzazione di città e regioni, sulla
realizzazione di edilizia economicamente efficiente, sulla
rivitalizzazione, sullo sviluppo qualitativo” 71.
Si è ritenuto utile citare le azioni che circoscrive Latouche e i
requisiti urbani di Savitch per circoscrivere l’alveo tematico
all’interno del quale si muovono oggi molti studi, ricerche, e
sperimentazioni progettuali. A titolo esemplificativo,
sicuramente è da segnalare l’intensa attività di ricerca sui
temi del riciclo svolta nell’ambito del Programma di Ricerca di
Interesse Nazionale (P.R.I.N.) Re-Cycle Italy 72,di durata

Savitch, 2010, p. 43 (T.d.A.)
Müller, Siedentop, 2004, p. 10
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Tra le attività e gli esiti del PRIN si segnalano i volumi afferenti alla collana
Re-Cycle Italy Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture di città e paesaggio
edita da Aracne e il sito web ufficiale http://recycleitaly.iuav.it/
Gruppo di ricerca: Università IUAV di Venezia (coordinatore nazionale),
Università degli Studi di Trento, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino,
Università degli studi di Genova, Università degli Studi di Roma «La
70
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pluriennale, che ha visto coinvolte ben undici unità di ricerca
di altrettanti atenei italiani. L’obiettivo è stato quello di
“esplorare le ricadute operative del processo di riciclaggio sul
sistema urbano e sulle tracce di urbanizzazione che investono
il territorio affinché questi “materiali” tornino a far parte,
insieme al sistema ambientale, di un unico metabolismo” 73.
È pur vero che l’utilizzo dei prefissi re- e ri- per per azioni
applicate al progetto nella città che c’è ricorre forse
esageratamente rispetto al dato reale finale, ovvero alle
ricadute concrete sotto forma di progetti effettivamente
realizzati. Infatti, si registra nel merito ancora un forte ritardo
tra la teoria e la prassi.
Come si è visto in questo e nei precedenti capitoli, al di là delle
locuzioni utilizzate, costruzioni teoriche come la Teoria della
Decrescita appena citata o, ad esempio, la teorizzazione di
una Terza Rivoluzione industriale, alle quali si uniscono
situazioni contingenti di natura sociale, economica ed
ambientale a scala globale, danno la misura dell’ineludibilità
di attuare processi sistematici di rigenerazione del paesaggio
urbano 74, occasioni strategiche per compattare il tessuto
urbano.
In questo quadro si inseriscono poi anche le indicazioni e le
proposte di rapporti nazionali ed europei come quello annuale
2015 dell’ISPRA che sottolinea come nei prossimi anni ci si
dovrà confrontare con processi “di rigenerazione e
riqualificazione dei centri storici, di trasformazione verso
forme urbane più compatte e semi-dense, di riuso di aree
dismesse o già urbanizzate” 75, anche con l’utilizzo di “incentivi
al riciclo del territorio e allo sviluppo urbano compatto” 76.

Sapienza», Università degli Studi di Napoli «Federico II», Università degli Studi
di Palermo, Università degli Studi «Mediterranea», Università degli Studi «G.
D'Annunzio», Università degli Studi Camerino
73
http://recycleitaly.iuav.it/
74
Cfr. Il numero monotematico della rivista TECHNE (vol. 10)
75
ISPRA, 2015b, p. 35
76
EAA, 2015a, p. 62
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Nella parola rigenerazione è possibile far confluire tutte le
azioni e i caratteri che debbono inverarsi in piani e progetti nei
territori urbani già edificati. Sono “un insieme di ‘linguaggi
della modificazione’ 77 del patrimonio esistente, citando
Vittorio Gregotti nell’editoriale Modificazione pubblicato su
‘Casabella’ circa trenta anni fa, e che scrive: “il contesto
costituisce sempre un materiale per l’accertamento di
un'architettura del luogo. Ciò che è in grado di offrire
l'architettura della modificazione è la descrizione chiara della
tensione verso questi non raggiungibili valori non
l'accettazione della loro dissoluzione” 78. Le modificazioni sono
esprimibili anche con l’utilizzo di alcune metafore mutuabili
dalla medicina, come ad esempio quella dalla cura, della
ricucitura o della riabilitazione. Sono metafore oggi efficaci
molto più che in passato è “che iscrivono il lavoro
dell’architetto al tempo della crisi nel frame del guaritore […]
sempre meno creatore e sempre più guaritore di cose e di
luoghi” come afferma Manuela Raitano 79 in un suo recente
lavoro attorno a tali temi.
Ad ogni modo, il processo che dovrà portare a un cambio di
paradigma nella progettualità all’interno della città pare
essersi innescato. Progressivamente, si abbandona la corsa
quel nuovo per il nuovo denunciato da Portoghesi, che sembra
aver caratterizzato così tanto i decenni scorsi. Mirko Zardini
parla di una “rinuncia alla ricerca del nuovo come valore fine a
sé stesso” 80 approdando alla definizione di Un terzo paesaggio
per l’architettura costituito da una miriade di spazi residuali il
cui potenziale è stato fino ad ora sottovalutato per ricercare
forme e pratiche sbilanciate verso l’immagine e le logiche di
mercato. Il punto è che non ci si trova di fronte a una scelta
ma ad una necessità

10. Cino Zucchi. Tese delle
Vergini
all’Arsenale.
14.
Mostra Internazionale di
Architettura della Biennale di
Venezia.
2014.
L’Archimbuto di ingresso al
Padiglione Italia e interno
(foto A. Iacovantuono)

Gregotti, 1984, p.2
Ivi, p.7
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Infill e trasfigurazione urbana
Il cambio di paradigma nella progettualità urbana porta alla
concezione di nuovi scenari urbani. Infatti, Vittorio Gregotti
parla di post-metropoli, Franco Purini di post-città, Francesco
Indovina post-capitalismo 81. Pianificatori ed esperti in vari
settori parlano di scenari post-oil ovvero dei nuovi assetti che
le metropoli dovranno ricercare a seguito del naturale
esaurimento delle risorse petrolifere.
In generale, il si tenta di progettare uno spazio urbano fisico e
funzionale altro rispetto a quello che viviamo nella
contemporaneità, dove interventi di ri-generazione, oltre a riformare un sistema di relazioni perdute o mai esistite,
apportano un nuovo contributo per mezzo del nuovo che è
quindi congenitamente incorporato all’esistente. Forme
architettoniche già realizzate, prodotte, vivono una
metamorfosi di vario rango che le introducono nello spazio
concettuale del post-, ovvero della una post-produzione.
Nicola Bourriaud nel parlare della postproduzione relativa al
campo dell’arte specifica che “non si tratta più di elaborare
una forma sulla base di materiale grezzo, ma di lavorare con
oggetti che sono già in circolazione sul mercato culturale, vale
a dire, oggetti informati da altri oggetti. I concetti di originalità
(essere all’origine di) e di creazione (creare qualcosa dal nulla)
svaniscono lentamente nel nuovo panorama culturale” 82. Nel
progetto all’interno della città non si tratta pertanto di un
mero mutamento formale e funzionale ma qualcosa di
maggiormente esteso e profondo allo stesso tempo come
sostiene Orazio Carpenzano quando, sulla post-produzione in
architettura, sostiene come sia “indispensabile selezionare
componenti ancora di qualità da ri-valorizzare, in termini di
possibile nuovo ciclo o inventare nuove modalità compositive
che possono prevedere l’aggiunta di nuove componenti, il
montaggio, la sincronizzazione delle varie parti e dei vari pezzi

81
82
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Cfr. rispettivamente: Gregotti, 2011; Purini, 2012a; Indovina, 2014
Bourriaud, 2004, p.7
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per ri-formare un nuovo sistema che nel suo nuovo stato
possa trovare un posto significativo e necessario nel
mondo” 83.
L’elevato grado di mutamento che qui si vuole ipotizzare,
fortemente pervasivo dello spazio fisico, corrisponde ad una
trasfigurazione generalizzata del sistema architettonico e
urbano alla quale compartecipano le innovazioni afferenti da
ogni campo scientifico, da quello sociale (attraverso nuove
forme dell’abitare) a quello tangibile dei materiali e delle
tecnologie costruttive, anche le più sperimentali. L’immagine
di un ambiente urbano post “tematizzerà la trasfigurazione,
scoprirà che trasfigurare è un processo che non ha bisogno di
codificazioni ma che comporta strategie di mutazione delle
qualità e una continua interrogazione del senso, attraverso la
performatività dell’esistente” 84.
Il manufatto architettonico non può più possedere
un’evoluzione finita che dal suo punto di origine, la
progettazione e la costruzione, giunga all’esaurimento
intrinseco della sua funzione e all’usura della sua sostanza.
Un processo di rigenerazione che agisca per mezzo dell’infill

83
84

11. ECOSISTEMAURBANO, Progetto per
il Concorso Philadelphia Urban Voids,
2006

Gli interventi progettuali nel tessuto
urbano compatto e consolidato devono
appartenere ad una logica di sistema
che abbia la forza di radicare e costituire
una rete di progetti capaci di valorizzare
non solo la singola area ma, più in
generale, l’intero ambito urbano.

Carpenzano, 2013, p. 36
Ibid.
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urbano inoculerà nuova vita nel luogo dove si insedia, sia esso
un interstizio, che un isolato, che un ambito urbano. Sarà
allora più appropriato parlare di un ciclo di vita rinnovato che
corrisponde esattamente alla dinamica che innesta l’infill
urbano nell’interstizio e il suo contesto una volta realizzato
configurando quindi una nuova edizione ma dell’esistente.
Nel momento cui si propone l’infilling come soluzione per
raggiungere l’ambizioso obiettivo di un ritorno alla città
compatta, grazie ad un piano coordinato di interventi diffusi e
irruzioni in tutti gli spazi del tessuto urbano consolidato, esso
genera una condizione architettonica e urbana ascrivibile ad
un hypecycle 85, mutuando il termine dalle scienze naturali,
ovvero ad un suo farsi mezzo che incorpora molteplici cicli di
vita o un medesimo ciclo la cui entropia ha subito una
moltiplicazione. Nel caso di un edificio o di un intero isolato si
intende che la sua trasfigurazione a seguito del progetto di
infill sia stata così incisiva da mutarne radicalmente la
destinazione d’uso, da incrementarne notevolmente i volumi
o le superfici, ecc.
Cino Zucchi, curatore del Padiglione Italia per la Biennale di
Architettura di Venezia 2014 con la mostra Innesti/Grafting
(fig. 10) che ha esposto i progetti italiani più recenti che
agiscono nel patrimonio già costruito, evidenzia infatti il
potenziale fraintendimento insito nel progetto di infill. A
proposito del rapporto tra l’ante e il post-operam Zucchi, nelle
riflessioni a latere della Mostra, sottolinea che “se il concetto
di contestualismo evoca un semplice adeguamento formale
del nuovo alle consuetudini esistenti [un progetto di infill
potrebbe essere] spesso illusoriamente vissuto come
seconda natura” 86. Persiste, al contrario, una sorta di
continuità a seguito dell’innesto di un nuovo corpo pur nella
trasfigurazione dell’oggetto, in questo caso il manufatto.
Le diverse strategie grazie alle quali è possibile pianificazione
uno sviluppo urbano nella direzione della compattezza hanno,

Cfr. Marini, 2013, p. 15. Il termine fu coniato dal chimico M. Eigen negli
anni ’70 (Eigen, 1978)
86
Zucchi, 2014, p. 8
85
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in primis, l’obiettivo di realizzare un’armonizzazione dei
tessuti insediavi. La densificazione leggera attraverso
l’operazione dell’infilling, grazie alle diverse modalità
attraverso le quali può realizzarsi ed innestarsi negli interstizi,
diventa uno strumento adattivo e flessibile sia in termini
funzionali che formali per un’efficace rigenerazione delle
funzionalità del tessuto urbano, implementando relazioni
esistenti o attivandone di nuove (fig. 11).
La prassi attuale, tranne in alcuni virtuosi casi, manifesta un
debole coordinamento e un’assenza di regia tra i vari
interventi progettuali, ancora insufficienti, nella città
costruita. Sarà necessario invece un piano strategico
necessariamente e contemporaneamente di tipo sistemico e
sistematico, che preveda un’agevole mobilitazione degli
interstizi. Si potrebbe ricorrere allo strumento del Progetto
Urbano, che governa la scala intermedia tra il progetto di
architettura e la pianificazione, applicato nei diversi ambiti
della città compatta nei quali operare l’infilling, rendendo
concrete le tante possibilità operative descritte poc’anzi
attraverso il set di parole chiave della modificazione. Il singolo
progetto di infill non può contribuire efficacemente ad un
incremento incisivo della densità alla scala urbana. Un piano

12. Erik Salomons. Rotterdam
Vista 3D del centro città in uno
scenario al 2030 dove gli
edifici arancio rappresentano i
nuovi interventi per infill.
(fonte: progetto QSIDE, fondo
europeo LIFE)
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sistemico di densificazione selettiva per infilling configura una
vera e propria visione di città, una grande contributo
all’incremento della compattezza urbana come processo
evolutivo sostenibile (fig. 12).
Una delle risposte che bisogna dare è quale e quanta densità
il singolo progetto di infill deve incrementare quando si
innesta in un interstizio, in una pozione di isolato, o in un
intero isolato. La risposta non è semplice. Un primo insieme di
limiti dentro i quali si muove il singolo progetto è sicuramente
dettato dal contesto, in termini di forma dell’interstizio come
area di progetto, caratteri morfo-tipologici dell’ambito, vincoli
normativi, ecc. È chiaro che se si vuole raggiungere una
compattazione urbana attraverso progetti puntuali nel
tessuto è probabile che questi, per compensare quel il volume
edilizio non più realizzabile nei territori suburbani, dovranno
talvolta avere un notevole sviluppo verticale. È quanto
prevede lo stesso London Plan che nelle “specifiche per il
progetto di una città compatta”87 sostiene come “La
Municipalità di Londra promuoverà lo sviluppo di edifici alti
dove essi creeranno landmark efficaci che potenzino il
carattere della città, aiutando a sviluppare uno spazio
coerente per l’insediamento di molteplici attività economiche
e/o agendo come un catalizzatore per la rigenerazione e
[prevedendoli] nei luoghi dove essi saranno compatibili in
termini di progetto e impatto nel relativo contesto” 88.
Va detto però che nel dibattito attuale rilevano alcune
speculazioni teoriche che portano all’estremo le potenzialità
dell’edificio alto nel progetto di innesto all’interno della città
compatta. È il caso del Vertical Urbanism 89 ambito di ricerca
che indaga le potenzialità di uno sviluppo urbano verticale
sostenibile in risposta al progressivo inurbamento. Si
prefigurano allora innesti nel tessuto urbano denso che, per

Mayor of London, 2015, p.181 (T.d.A.)
Ibidem
89
Tra i numerosi riferimenti sul tema si segnalano i proceedings alla
conferenza annuale organizzata dal Council on Tall Building and Urban
Habitat del 2014 tenutasi a Shangai
87
88
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realizzare un incremento incisivo di densità, si sviluppano
nella terza dimensione. Si intercettano allora nuove locuzioni
come vertical city o elevated city, quest’ultima ipotizzata da
Thomas Saaty 90 nel suo recente volume sulla città compatta.
Non esistono ancora sufficienti dati e ricerche che suffraghino
l’effettiva percorribilità di un tale modello di sviluppo. Troppe
questioni rimangono irrisolte come quella del rapporto con la
città preesistente o la necessaria tutela di una quota di vuoti
urbani destinati a spazi pubblici e verde attrezzato accanto a
questioni di eco-sostenibilità come il soleggiamento, la
ventilazione, ecc.
Ad ogni modo, il progetto di infill deve dialogare con i caratteri
dei luoghi ma al contempo deve innovare e questo comporta
necessariamente una deroga ad alcuni codici sia in termini di
linguaggio architettonico che di rapporto con forme e caratteri
del contesto.
Costruire nel costruire sottolinea come il nuovo, sotto forma
di innesto, trovi forza ed energia dall’interpretazione
dell’esistente che, allo stesso tempo, deve in parte negare
denunciando la sua autonomia. Al di là di ogni visione urbana,
senza negare l’incedere ineludibile di un cambio di paradigma
urbano, il progetto di infill incorpora il carattere principale
della fattibilità e della capacità di risolvere luoghi sospesi della
città compatta.

90

Saaty, 2013, p. 214
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Nella pagina precedente
Superstudio. Il Monumento continuo: Grandhotel Colosseo. 1969
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L’infill urbano in Italia e in Europa dal secondo
dopoguerra a oggi. Alcuni progetti significativi

Non cambierai mai le cose
combattendo la realtà esistente.
Per cambiare qualcosa, costruisci
un modello nuovo che renda la
realtà obsoleta.
Richard Buckminster Fuller

L’inizio della sovrascrittura consapevole
Gli eventi bellici del Secondo conflitto mondiale diedero
un forte contributo alla costituzione di quel
nuovo sentire e fare architettura, sviluppatosi
tra gli anni Quaranta e Cinquanta in Europa, in
cui si rinnova l’attenzione per una progettualità
che assume come suo territorio principale la città
già costruita, iniziando a mettere in crisi le logiche
della tabula rasa che avevano contraddistinto
i
decenni
precedenti. Alla fine della Guerra,
profonde
lacerazioni
nel paesaggio
urbano
accomunano le grandi capitali europee così
come
molti
centri
urbani
minori.
I
bombardamenti di Londra, Rotterdam, Dresda
del 1940, quelli di Roma e Berlino del 1943,
quello di Milano
nel
1944
danneggiano
irrimediabilmente o cancellano ampie porzioni di
tessuto urbano.
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01. Rotterdam dopo l’attacco della
Luftwaffe del 14 Maggio 1940. Il
confronto tra la situazione appena
dopo l’attacco e dopo la rimozione
delle macerie.

L’architetto è chiamato a un nuovo modo di operare
(antico in realtà come la città stessa), un modo diverso
di instaurare relazioni con il contesto urbano, con lo
spazio costruito. Bisogna definitivamente abbandonare
un atteggiamento progettuale e una volontà di
prefigurare l’urbano tendenzialmente indifferente al
contesto. A metà del secolo scorso ci si confronta, per
la prima volta in modo così diffuso, con la necessità di
operare all’interno del tessuto vivo della città
danneggiata, lacerata, interrotta. Nasce l’urgenza di
realizzare alcune operazioni di carattere straordinario
per ripristinare quella continuità fisica, ma anche quella
sociale di cui parla Jaime Lerner1, e che risponde
efficacemente al bisogno sociale del ritorno alla
normalità, la prima possibile.
In questa particolare congiuntura Il progetto di
architettura procede sostanzialmente in due direzioni
principali: la prima è quella della riabilitazione, del
ripristino, della riconnessione di quanto ancora rimane
integro; la seconda, più difficile, è quella
dell’amputazione e della demolizione. Nell’estremo
tentativo di salvare ciò che rimane, a volte si rende
necessario cancellare quanto è irrimediabilmente
compromesso. Emblematico è il caso di Rotterdam che
viene quasi totalmente cancellata dai bombardamenti
(fig. 1).
Tutte le azioni sono rivolte verso l’obiettivo di costruire
il nuovo nell’esistente attraverso un’operazione duplice
anch’essa, ovvero quella della riscrittura e quella della
sovrascrittura. La differenza è sottile. Il progetto che
effettua una riscrittura nell’esistente tenta quasi
sempre, con le tecniche e le tecnologie del tempo, di
ricostruire la figura e il messaggio che il supposto corpo

1

110

Lerner, 2014
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architettonico, nella sua configurazione primaria voleva
comunicare.
La sovrascrittura aggiunge invece nuovi significati, può
stravolgerne i precedenti o decidere di accettarne una
parte, con un progetto che metabolizzi l’esistente
producendo una sorta di simbiosi corpo-spaziomateria oppure, nel caso più estremo, lo colonizzi per
mutarlo irriconoscibilmente.
La città europea dal secondo dopoguerra inizia a
espandersi sempre più velocemente e, nella corsa alla
conquista del suburbano, il tessuto metabolizza
progressivamente interstizi di diverso genere e rango.
Nonostante gli immediati processi di ricostruzione e
rinascita post-bellica, molte città europee mancano di
coinvolgere nella riprogettazione numerosi spazi nel
ritmo del tessuto urbano lasciandoli dunque irrisolti e
molti dei quali giungono fino alla contemporaneità.
Oltre a spazi di questo genere, come cicatrici ereditate
dalla guerra (fig. 02) la città compatta cristallizza poi
nuovi luoghi classificabili secondo le categorie già
descritte nella seconda parte.

02.
Cartolina prodotta in
occasione della Call for Postcards
Cartoline dai Territori Infrastrutturati
organizzata dal Politecnico di
Milano nell’ambito del PRIN ReCycle Italy. Milano 2015
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La porosità che inizia pertanto a caratterizzare
fortemente la maglia urbana offre, più che in passato,
preziose occasioni per sperimentare progetti di
risarcimento, di infill appunto, una modalità progettuale
con la quale si confrontano anche i alcuni dei più
importanti protagonisti del Novecento attraverso
opere, costruite e non, che rimangono comunque
paradigmatiche. È in questo quadro che è possibile
riconoscere come dagli anni cinquanta fino alla
contemporaneità il progetto di infill sia una procedura
costante all’interno del tessuto esistente.
Va detto che è possibile riscontrare magistrali esempi
di infill urbano già negli anni trenta del novecento. Basti
pensare a due opere di Le Corbusier a Parigi, la Maison
Plainex o l’edificio per appartamenti e studio a Porte
Molitor. Si pensi anche alla Maison Curutchet 2, sempre
di Le Corbusier, realizzata negli anni Cinquanta in
Argentina, dal carattere estremante contemporaneo
oppure all’infill di Adalberto Libera in via di San Basilio a
Roma, forse il primo intervento italiano di infill. Ad una
scala ancora più grande, si potrebbe citare la proposta
progettuale per la ricostruzione del quartiere Cortesella
a Como di Giuseppe Terragni.
In Italia, Cino Zucchi durante la presentazione del
Padiglione Italia Innesti/Grafting da lui curato per la
Biennale di Architettura 2014 sottolinea: “l’architettura
italiana dalla prima guerra mondiale a oggi mostra una
‘modernità anomala’, rappresentata dalla grande
capacità di interpretare e incorporare gli stati
precedenti attraverso metamorfosi continue. Non
adattamenti formali a posteriori del nuovo rispetto

2
Cfr. Sull’opera si segnala il contributo elaborato dal sottoscritto
(Iacovantuono, 2016) all’interno del volume curato dal Dipartimento di
Architettura e Progetto in occasione del cinquantenario dalla morte di Le
Corbusier.
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all’esistente, ma piuttosto ‘innesti’ capaci di
trasfigurare le condizioni del contesto in una nuova
configurazione. Un atteggiamento oggi ammirato
dall’Europa e dal mondo come il contributo più originale
della cultura progettuale italiana” 3.
Lungi dal pretendere di effettuare una ricognizione
esaustiva dei progetti di densificazione per infill estesa
a tutta l’Europa, in questa parte della Ricerca, per via
delle condizioni urbane espresse poc’anzi, si vuole
ripercorre il ristretto arco temporale del secondo
cinquantennio dello scorso secolo descrivendo alcuni
progetti di innesto nel tessuto ritenuti in questo lavoro
significativi. Alcuni di questi non sono stati realizzati, si
ritiene comunque importante citarli per il passaggio
storico che in essi talvolta si condensa.
L’intento è sempre quello di dimostrare una ricorrenza
nelle questioni che pone nella contemporaneità
l’intervento di infill e, al contempo, una ricorrenza di
alcune soluzioni di progetto.
È possibile isolare due casistiche principali all’interno
del tessuto urbano, nelle quali è effettuare l’operazione
di infill. La prima è rappresentata dalla presenza di una
discontinuità che l’interstizio produce sulla continuità di
uno dei fronti edilizia che perimetrano l’isolato,
indipendentemente dalla sua morfologia (aperta,
chiusa, a corte, ecc); il secondo caso ricorre quando lo
spazio di progetto consiste nel vuoto generato
dall’assenza di un intero isolato, e nell’assenza di un
intero settore che dovrebbe strutturare e che spesso
corrisponde al suo completamento d’angolo.

3

03. Keith Haring. Il murales
Tuttomondo. Pisa, 1989

Introduzione alla mostra Innesti/Grafting (www.labiennale.org)
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Testate cieche
Nella città compatta, numerose sono le ragioni che
hanno prodotto un vuoto identificabile come pausa in
un prospetto urbano continuo. A cause di natura
storica, ad esempio lacerazioni prodotte da eventi
bellici, demolizioni di varia natura, ecc. si sovrappone un
altro genere di cause: problemi di carattere normativo
che impediscono il completamento, assetti proprietari
conflittuali, sopraggiunte norme che mutano le
condizioni per un potenziale risarcimento, ecc.
Ogni isolato è conformato per avere una sua
conclusione formale e una sua configurazione finita
morfo-tipologica. I problemi appena accennati,
producendo sospensioni della continuità, di fatto
interruzioni nello sviluppo dell’edificio, manifestano
frequentemente il loro effetto sul costruito sotto forma
di testate edilizie cieche.
“Le facciate mute degli edifici sono una presenza
urbana incomunicante […] grandi superfici che non
esprimo nulla […] strutture architettoniche che parlano
04. (da sinistra) Artisti vari.
Murales a Lisbona | Etam Cru.
Murales a Tor Pignattara, Roma
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di disagio e di impotenze individuali e collettive” 4. Un
tale tipo di incompiuto, che popola molti quartieri delle
nostre città, si carica in questi casi di nuovi e ulteriori
significati quando l’arte giunge ad appropriarsene e che
intervenendo congela la loro latente entropia spaziale e
al contempo li denuncia, ancora di più, come spazi
residuali. Testata cieca celebre è quella colonizzata
dall’arte di Keith Haring nel 1989 a Pisa, oggi tutelata
(fig. 03). A Roma due artisti polacchi grazie a una testata
cieca hanno la possibilità di realizzare i murales più alto
della città, tra l’altro sponsorizzato dall’ex V Municipio.
La stessa operazione caratterizza fronti muti di edifici a
Lisbona (fig. 04)
Il carattere irrisolto delle testate edilizie cieche, e
l’energia latente contenuta nel vuoto che perimetrano,
genera nell’architetto la forte volontà di sperimentare
la soluzione. In attesa che le condizioni lo permettano,
in primis normative e poi culturali, la realizzazione della
soluzione più congrua per il vuoto intrappolato tra i due
fronti, come quella rappresentata dall’infilling, si
propongono soluzioni sperimentali sotto forma di
possibili riappropriazioni, anche di natura temporanea,
dal carattere instant, (persino low-tech) che non
necessariamente
mirano
al
risarcimento
dell’interstizio 5.
Pianta-innesto-prospetto
“Un volume è avvolto in una superficie. […] La pianta è
la generatrice. Senza la pianta c’è il disordine, arbitrio.

Carpenzano, 2009, p. 351
Soluzioni progettuali di carattere adattivo sono state sperimentate
all’interno del Dottorato di Ricerca in Architettura-Teorie e Progetto della
Sapienza – Università di Roma nel seminario tenuto da Orazio
Carpenzano Architettura in performance. Le superfici cieche degli edifici nella
metropoli contemporanea
4
5
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05. (dall’alto)
F.L. Wright. Masieri
Memorial.
Venezia,
1954 Dioniso Gonzales.
Rendering con foto
inserimento del Masieri
Memorial nel contesto
del Canal Grande. 2012
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Tutta la struttura si innalza dalla base e si sviluppa
secondo una regola impressa nella pianta”, celebre
passaggio contenuto in Verse un architecture di Le
Corbusier. Possiamo ancora oggi confermare tale
principio gerarchico? Nel caso dell’infill tale assioma
risulta vero ma parzialmente visto il ruolo strategico
che il prospetto necessariamente possiede in questo
tipo di soluzione architettonica.
Si è già detto come ci si trovi a dover progettare in una
situazione di costrizione quando lo spazio latente si
colloca tra due testate mute. Il potenziale intervento di
infill si comporrà di uno spazio architettonico
necessariamente compresso.
La configurazione fisica che il progetto di infill
esprimerà è precisa: la riduzione dei prospetti che, tra
due fronti muti, si riduce a numero due. Ulteriore
svantaggio è rappresentato dalla ricorrente condizione
di gerarchia esistente tra i due, per la quale un
prospetto è privilegiato rispetto all’altro in termini di
accessibilità, affaccio e, in generale, di rapporto con la
città. Questo comporta un ulteriore sforzo per
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l’architetto nel dover ottimizzare l’articolazione degli
spazi, gli usi, i dispositivi tecnico-funzionali, ecc.
Due sono i corollari di questo ragionamento. Il primo è
che proprio la pianta, confermando l’attualità
dell’assioma corbusiano, è lo strumento capace di
imbrigliare in modo organico la ri-soluzione di un spazio
compresso come quello tra due fronti muri, prim’ancora
del progetto della sezione. Il secondo corollario
coinvolge il prospetto, che vive un repentino
incremento, più che in altre situazioni progettuali, deve
poter garantire luce, aria, e in generale il benessere dei
fruitori di quello spazio. Non solo, su di esso ricadono
responsabilità ulteriori: una di tipo relazionale, stante
nel dialogo che deve ingaggiare sia con il contesto che
con i volumi adiacenti tra i quali è incassato; l’altra di
tipo figurativo dovendo dichiararsi come nuovo
intervento capace di assolvere alle prestazioni
richieste.
L’Europa sin dagli anni cinquanta è ricca di soluzioni
progettuali che si confrontano con le condizioni appena
esposte. Si è voluto allora selezionare alcuni progetti
che
raccontano
contesti
molto
diversi e
soluzioni/relazioni altrettanto diversificate nelle
medesime condizioni al contorno.
Celebre il Masieri Memorial (fig. 05), concepito da F. L.
Wright, e mai realizzato, che si innesta in un piccolo
lotto fronteggiante il Canal Grande a Venezia. La
proposta deve la sua straordinarietà a due fattori: il
primo è un prospetto dal partito contemporaneo e allo
stesso tempo contestuale; il secondo è il suo sviluppo
su lotto di dimensioni triangolari. A Milano, l’edificio di
Mario Asnago e Claudio Vender (fig. 06), che oggi si
confronta con la Torre Velasca prospiciente, racconta la
costante ricerca e innovazione che caratterizza l’opera
dei due architetti. Il corpo di fabbrica poco profondo
organizza tutti gli spazi a diretto contatto con la piazza,
ordinati sull’unico prospetto disponibile. Il peso litico

06. Mario Asnago, Claudio
Vender. Edificio per abitazioni
ed uffici. Milano, 1950 - 1952
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della pagina muraria grazie a una tripartitura delle
aperture, e ad una precisa collocazione geometrica, si
alleggerisce progressivamente verso la sommità
dell’edificio, riuscendo a mediare efficacemente
l’esistenza della duplice funzione abitazione/uffici.

07. Günther Domenig. Edificio
della Banca centrale viennese.
Vienna 1979

All’edificio milanese, e al rapporto discreto che instaura
con il contesto, si è voluto contrappore l’infill che Günter
Domenig realizza a Vienna 6 alla fine degli anni Settanta
(fig. 07). In quest’opera la forte carica espressiva, tipica
del suo lavoro, viene espressa dalla plastica muraria
modellata con un principio di fluidità mutuato dalle
forme dello scheletro umano. L’edificio attraverso una
duplice espansione, superando la linea di colmo e quella
dei fronti degli edifici adiacenti, invade lo spazio urbano
alla ricerca di un dialogo con esso. La pelle metallica, il
rivestimento, con la sua piega basamentale
contribuisce a dare il senso di un edificio dal forte e
paradossale carattere urbano.
Il piccolo intervento di infill che David Chipperfield
realizza a Berlino nel 2010 (fig. 08) è occasione per
esplicitare un’altra condizione con la quale si confronta
talvolta nell’intervento di densificazione in un isolato: lo
spessore minimo tra due fronti ciechi. In questo caso, le
condizioni restrittive erano imposte dagli strumenti di
pianificazione per il nuovo edificato nel quartiere,
obbligando alla compressione e alla necessaria
ottimizzazione di ogni spazio ed elemento funzionale,
in un corpo di fabbrica dallo spessore molto ridotto. È la
condizione estrema dell’interstizio e di una sfida

08. David Chipperfield
Architects. Townhouse O-10.
Berlino 2010

Cfr, Cook, P. (2012). Günther Domenig 1934–2012: Peter Cook
remembers the Austrian phenomenon and ‘truly good bloke’. The
Architectural Review. (www.architectural-review.com)
6
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progettuale ricorrente anche in molti centri urbani di
Cina e Giappone 7.
La soluzione d’angolo
La seconda condizione di progetto alla quale l’infill si
trova a dare risposta nella città compatta è quella del
completamento dell’angolo di un isolato. La ricucitura
della continuità deve concludersi nello spigolo, o nella
sua negazione.
Anche in questo caso sono molte le possibili origini di
una condizione urbana di questo tipo che può
discendere anche dal fatto che l’isolato stesso non sia
mai stato concepito per completarsi nell’angolo. È una
situazione progettuale chiaramente più vantaggiosa
rispetto a quella di un innesto tra due testate cieche,
che moltiplica fortemente le soluzioni possibili.
L’IBA del 1984, la mostra internazionale dell’edilizia
(Internationale Bauausstellung) a Berlino fornisce una
preziosa occasione per dimostrare le potenzialità del
progetto negli isolati della città compatta, agendo su
alcuni punti nevralgici nel tessuto della Berlino Ovest.
La nota soluzione adottata da Eisenmann al Checkpoint
Charlie, originariamente residenziale e oggi museo (fig.
09), cerca di articolare ancor di più il tema attraverso
alcune speculazioni in pianta. L’isolato si appropria di un
simulato palinsesto costituito da stratificazioni e
giaciture storiche sotto forma di elementi, traiettorie,
rotazioni, traslazioni, che vogliono poter influire sullo
sviluppo verticale, quasi a rimarcare l’assunto
corbusiano che nella pianta è contenuto già il volume. Il
partito murario dei prospetti subisce infatti queste

09.
Peter Eisenman,
Edificio residenziale per
l’IBA 1987. Berlino, 1987
10.
Aldo Rossi, Götz
Bellmann, Walter Böhm
Quartier Schützenstrasse
1994 -1997

Sui progetti di infill minimo e, in generale, sui progetti in condizioni
spaziali limitate si segnala: Atelier Bow-Wow (2001). Pet Architecture
Guide Book. World photo Press.
7
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11.
Luigi
Caccia
Dominioni. Convento di
Sant'Antonio dei Frati
Francescani.
Milano,
1959 - 1963

120

azioni creando alcune vibrazioni e scomposizioni, pur
nella compattezza del blocco edificato e dando quasi la
sensazione di una sovrapposizione e condensazione di
elementi tra loro autonomi, una sorta di progetto nel
progetto.
Si è deciso di aggiungere a questa trattazione sul
progetto dell’angolo urbano, anche l’edifico progettato
da Aldo Rossi a Berlino e sempre nei pressi del
Checkpoint Charlie (fig. 10) che, invece di saturare e
ricucire l’angolo progetta un intero edifico a blocco. Le
motivazioni di tale scelta, per un intervento che
densifica un intero isolato, risiedono nella sua natura
figurativa e allo stesso tempo compositiva. I prospetti
del blocco compatto si conformano attraverso la
simulaz ione del tipico isolato berlinese costituito dalla
giustapposizione di facciate molto diverse tra di loro, in
termini di linguaggio ma anche di altezza. Anche qui è
latente l’atto della simulazione di qualcosa che non
esiste ma che il nuovo incorpora: una stratificazione
generativa storica. La varietà prospettica cerca
pertanto di caratterizzare il blocco evitandone la
monotonia espressiva di un nuovo fortemente
impattante nell’esistente.
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Ma l’infill dell’angolo urbano nella storia
dell’architettura ha avuto anche ulteriori espressioni,
molto riprese dalla prassi contemporanea.
Il Convento progettato da Luigi Caccia Dominioni a
Milano (fig. 11) è l’esempio di come il volume edificabile
del singolo infill possa essere manipolato nell’angolo
per assumere significati dalla forte valenza urbana. La
torre, in diretto contatto con l’abside della Chiesa,
l’elemento verticale ospita le residenze studentesche e
si fonde con un corpo orizzontale che penetra
nell’isolato. La coesistenza, riuscita, di una funzione che
necessita di un gradiente di privacy elevato avviene
grazie a una schermatura fortemente disegnata e
porosa.
La torre, già nella sua espressione di tipo architettonico,
diventa un landmark urbano stagliandosi sopra
l’esistente, ma assume ancora più forza nella
collocazione angolare. Inoltre, lo studio preliminare
della sua altezza le permette di dichiarare la sua
presenza d’angolo con forza ma allo stesso tempo con
discrezione, grazie a un attento studio del rapporto con
le altezze medie degli edifici circostanti.
Un caso particolare, che merita di essere accennato in
questo lavoro, è rappresentato poi dal progetto di
Rafael Moneo a Murcia in Spagna (fig. 12). La
particolarità dell’intervento risiede nel suo essere sì
terminazione, ma non di un angolo urbano bensì di una
spina edilizia nel tessuto urbano compatto e storico che
fronteggia uno degli spazi pubblici più importanti della
città sul quale si affaccia la Cattedrale che a sua volta
fronteggia l’intervento. Come realizzare un progetto di
infill che sia al contempo testata e doppio angolo di un
isolato? E come rispondere efficacemente alla richiesta
di un progetto rispettoso del contesto?
L’estensione della sede municipale della città risolve
l’arduo rapporto con un contesto storico attraverso una
pagina muraria che può essere associata ad un filtro più

12. Rafael Moneo.
Estensione del Municipio.
Murcia, Spagna 1991-98

121

URBAN INFILL

che uno schermo. Il dialogo del prospetto con la spina
che contermina e la piazza è mediato anche dall’utilizzo
della pietra locale. Il risultato è un rapporto delicato con
l’ambiente urbano storico pur dichiarandone la sua
novità.
La facciata il suo retro

13. Angelo Di Castro. Edificio
residenziale in via Magna
Grecia. Roma, 1952

Appare chiaro che nel progetto di infill il prospetto
assuma un ruolo strategico. A seconda delle condizioni
fisiche che ne conformano il limite, delle tante
situazioni contestuali possibili, (alcune delle quali viste
poc’anzi) la facciata è eleggibile come elemento di
sintesi di una serie di scelte e operazioni selezionate
dall’architetto nel fare quel determinato progetto.
Nella Biennale di Venezia del 2014 Rem Koolhaas
inserisce la facciata tra quegli Elements of Architecture 8
che insieme ad altri quattordici compongono gli
ingredienti dell’architettura.
Nel progetto di infill essa non è solo un elemento ma,
ancor di più è un tema. Le ragioni sono molte ma la
principale è rappresentata sicuramente dal suo ruolo di
soglia privilegiata (vista anche la gerarchia e la
limitazione dei prospetti già accennata), talvolta unica
tra lo spazio urbano, centrale o suburbano, caotico o
ordinato, e lo spazio che avvolge e che deve proteggere.
Il suo valore figurativo ha un’importanza direttamente
proporzionale alla compressione che il progetto di infill
esprime, ai limiti e ai vincoli fisici dell’interstizio le quale

8
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Cfr Koolhaas (2014).
Elements of Architecture è il titolo dell’allestimento del Padiglione
centrale presso i Giardini della Biennale a Venezia. La mostra è il
risultato di una ricerca durata due anni presso la Harvard Graduate
School of Design e che ha visto la collaborazione di esperti provenienti
dall’industria e dal mondo accademico (www.labiennale.org)
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si progetta ed innesta il nuovo corpo architettonico.
Si pensi poi come debba modularsi o quanti dispositivi
fisico-funzionali a volte può incorporare l’involucro per
rispondere ai sempre più esigenti e necessari requisiti
del risparmio energetico e della sostenibilità in
generale.
Sempre sul valore figurativo poi, Alessandra Capuano,
nella sua ricerca sull’iconologia della facciata, evidenzia
come essa sia “senza alcun dubbio quella che per prima
provoca
un’impressione
dell’architettura”
confermando l’assioma della facciata come immagine.9,
specialmente nell’opera di infilling.
Prendendo ad esempio anche solo la questione del
livello espressivo della pelle in un infill, il progetto di
Angelo di Castro in via Magna Grecia a Roma (fig. 13)
realizzato negli anni cinquanta dimostra quanta carica
espressiva possa incorporare un prospetto quando
questo diventa l’unica quinta urbana, l’unica interfaccia.
La facciata sembra vibrare nel tentativo di
un’appropriazione dello spazio vuoto urbano grazie alla
plastica muraria che si piega verso l’esterno con la
modulazione binata e alcuni slittamenti delle
componenti10.
In molti casi l’isolato urbano possiede una scala e una
configurazione tale per cui i due fronti acquistano le
stesse valenze figurative e funzionali, producendo
l’occasione del fronte opposto, quello non a diretto
contatto con la città. Si tratta ovviamente di infill che si
innestano in grandi isolati che hanno aver subito una

Capuano, 1995, p. 7
Sull’opera si veda il contributo critico pubblicato in Iacovantuono, A., &
Marcoaldi, P. (Eds.). (2016). Urban Infill: Orazio Carpenzano, Didattica e
Progetto nel Laboratorio di Sintesi Finale (Vol. 31 - Esempi di Architettura Spazi di riflessione). Roma: Aracne

9

10
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saturazione incongrua al loro interno, spesso in
condizioni di dubbia legalità che impediscono un
progetto di innesto più efficace.
Ad ogni modo, una configurazione analoga a quella
descritta la si riconosce ad esempio nel progetto di
Herzog e De Meuron a Parigi. Si è voluto selezionare
dunque anche un progetto contemporaneo in quanto
ha la particolarità di essere un triplice infill: due corpi
edilizi ripristinano la continuità dei fronti urbani
configuranti il perimetro dell’solato e un edificio in linea
basso densifica l’ampia corte interna.
Quello che qui si vuole sottolineare è l’esatta replica del
fronte urbano nel suo speculare, verso la forte, che
nega la gerarchia dei fronti prima descritta (fig. 14).
15. BBPR. Sopralzo della
Banca Privata Finanziaria.
Milano, 1966-1966

Sopraelevazione possibili. Innestare
Nella storia dell’architettura è possibile riconoscere un
ulteriore modalità attraverso la quale si esprime il
progetto di densificazione per infill.
Il sopralzo realizzato a Milano dal gruppo BPR in via
Verdi, importante arteria del centro storico, è il
precursore di molte proposte di densificazione sul
coronamento di edifici rintracciabili oggi sia nella pratica
progettuale e che nella teorizzazione di una
compattazione urbana diffusa.
Successivamente alla demolizione di un precedente
sopralzo degli anni Trenta progettato da Pier Giulio
Magistretti, l’intervento si dichiara volutamente
moderno nel confronto con l’edificio che ne è il suo
basamento. Il prospetto del sopralzo rintraccia e ricalca
allineamenti nel ritmo delle finestrature dell’edificio
storico.
I progetti appena commentati sono stati utilizzati come
strumento per esplicitare a grandi linee alcuni temi che
emergono nel progetto di densificazione per infill. La
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trattazione che procede attraverso una selezione di
progetti è utile per permettere un avvicinamento
progressivo a quelle che in questa Ricerca sono state
denominate Tecniche di infill, definite nella parte che
segue.
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Tecniche di infilling

Il futuro è denso e affollato.
Jørgen Randers

Possibili classificazioni
Nelle parti precedenti si è visto come l’infilling
sia un’efficace modalità di densificazione nel
tessuto della città compatta. Si è poi che è
possibile incrementare la densità in modo duplice,
non coinvolgendo soltanto la materia
ma
densificando
anche
gli
usi.
Inoltre,
la
molteplicità dei contesti aumenta notevolmente
le possibili risposte progettuali, e l’adattività
di un intervento di infill che, se afferente ad
una strategia sistematica e diffusa, contribuisce
alla compattazione urbana, premessa per uno
sviluppo
sostenibile
della
città.
La storia dell’architettura moderna si popola di
progetti che densificano di fatto gli spazi all’interno
del tessuto compatta e che, come si è visto nella
parte precedente, assumono spesso un ruolo
paradigmatico
per
la
progettualità
contemporanea rintracciando tra questi soluzioni
di infill ante litteram. Il tema dell’infilling può
rappresentare un’operazione risolutiva di molti
nodi
tematici
e
problematiche
che
attengono
alla progettualità
nello
spazio
urbano e che sono ampiamente dibattute nella
contemporaneità: si è parlato infatti della questione
dei brownfields, del riciclo,
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della rigenerazione nel senso più ampio del termine,
della decrescita, ecc.
Si condensa allora un vasto campo di fenomeni e sfide
generati sia dalle complesse dinamiche in atto nello
spazio urbano contemporaneo che dalle peculiarità del
suo tessuto insediativo compatto e consolidato
indagato in questa Ricerca.
Si è visto come studi e ricerche di settore tentino, in
maniera deduttiva, di sistematizzare alcuni di questi
temi per arrivare alla loro chiara definizione e
classificazione, alla proposta di traiettorie risolutive
sotto forma strategie generali e di progetto. Altri,
secondo un processo induttivo, lo fanno a partire
dall’esperienza concreta delle operazioni effettuate, o
in corso, nel tessuto della città. Un esempio è il lavoro
all’interno grande alveo tematico rappresentato dal
riciclo e sul quale ha focalizzando l’attenzione la mostra
presso il MAXXI dal titolo Re-Cycle Strategie per
l’architettura, la città e il pianeta 11 indagata attraverso
percorsi che provano a sistematizzare concettualmente
il tema. Uno di essi in particolare articola una
catalogazione per grandi famiglie di quelle azioni
progettuali nel paesaggio costruito e in quello poco
antropizzato. I primi due infatti affrontano la natura
semantica del problema, inquadrando il riciclo come sia
natura artistica che come natura materiale. Ma in questo
lavoro interessa il terzo percorso illustrato attraverso
una selezione delle opere: è il tracciato che inanella il
rapporto fisico che il nuovo intervento ingaggia con il
costruito, nello specifico con lo spazio fisico, libero e
non, nel quale si realizza. Rileva allora la lettura che ne

La Mostra, curata da Reinier de Graaf, Sara Marini, Mosè Ricci, JeanPhilippe Vassal e Paola Viganò, si è svolta presso il MAXXI dal 1 dicembre
2011 al 29 aprile 2012 illustrando la molteplicità tematica del riciclo nel
progetto.
11
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dà Pippo Ciorra, sottolinea la relazione tra il tema del
riciclo e azioni come quelle del “costruire sopra sotto
intorno dentro addosso, con i materiali di scarto, invece
che costruire, abitare la rovina” 12.
È possibile esaminare costruzioni tassonomiche di
azioni progettuali anche di diverso tipo, sempre di
carattere operazionali, come quelle proposte da
Guendalina Salimei 13 e relative al progetto di infill,
espresse sotto forma di sono macro ambiti di senso nei
quali ricadono le soluzioni concrete di innesto
utilizzando la chiave di lettura della sostenibilità.
Specificatamente sul recupero sono poi le azioni che
analizza Manuela Raitano ovvero “grandi famiglie che
corrispondono a un corredo di ‘tattiche’ […] ‘azioni
orientate’”14 che contemplano anche la traslazione, la
rimozione, ecc. Rispetto a quanto già esposto, una
catalogazione di questo tipo corrisponde ad un ulteriore
passaggio di scala, ed approfondimento, nella direzione
del come si fa.
Nonostante le resistenze che la città ancora oppone,
per le ragioni già esposte, ad agevolare interventi di
infilling si riscontra uno sforzo sempre crescente nella
progettazione degli interstizi nella direzione di una
riappropriazione con il progetto di quegli interstizi
urbani censiti nelle parti precedenti. Sono operazioni
che si concentrano spesso in alcune città, e in alcuni
paesi europei, all’interno del tessuto urbano compatto.
Spesso si rintracciano opere anche eclatanti, come nel
caso
del
progetto di infill
rappresentato
dall’Elbphilharmonie di Amburgo, recente progetto di
Herzog e De Meuron, che rileva sia per la scala
dell’operazione che per la tipologia.

Ciorra, 2012, p. 27
Salimei, 2016, pp. 41-48
14
Raitano, 2016, pp. 33-41
12
13
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Il dato che si riscontra è l’elevata possibilità che un
progetto di infill possiede come mezzo per attivare una
molteplicità di relazioni sia con il contesto limitrofo che
con lo spazio stesso nel quale si radica. È specialmente
in funzione della morfologia dell’area di intervento che
l’infill architettonico esprime inoltre un’elevata
variabilità formale e figurativa, risolutrice dello spazio
stesso. Una famiglia nel quale si rintracciano molte
possibilità progettuali è quella del rapporto che il
progetto del nuovo instaura con eventuali preesistenze
in loco: demolizione? conservazione parziale?
riscrittura? ecc.
Altra variabile è il rapporto scalare che l’innesto può
instaurare con la dimensione e la configurazione degli
edifici limitrofi o, ancora, il rapporto con i materiali di cui
si compone in relazione al contesto prospiciente. Molte
altre se ne potrebbero aggiungere.
Un quesito che in questa Ricerca ci si è posto è stato:
come si configura operativamente l’innesto? Quali sono
le principali possibilità per realizzare un progetto di infill?
L’elevata variabilità di condizioni di progetto, più volte
sottolineata, che sussiste all’interno e al di fuori
dell’interstizio/area di progetto non permette una
risposta univoca che, al contrario, va articolata in più
risposte.
Sono evidenti infatti alcuni comuni denominatori nelle
condizioni di progetto nella città compatta, che si
intuiscono anche attraverso la sintetica narrazione
della serie di progetti epressa nella parte precedente.
Tecnica e situazioni di infill
Nel tessuto urbano compatto, caratterizzato
maggiormente da edifici di tipo intensivo o semiintensivo si riscontra una ricorrenza di alcuni tipi di vuoti
piuttosto che altri (con le relative condizioni al contorno)
e che si è provato a raggruppare secondo alcune
famiglie nelle parti precedenti
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In un campo di esistenza così configurato, sembra
possibile identificare, con un discreto grado di
esaustività,
alcune
modalità
operative
nella
progettazione dell’infill urbano e che in questa Ricerca
si è deciso di chiamare tecniche. La scelta di non usare
la parola azioni o operazioni risiede nel fatto che la
‘tecnica’ si ritiene esprima con più efficacia il senso di
una soluzione congrua, concreta, il senso
dell’appropriato.
Con l’accostamento dell’infill alla parola tecnica questo
lavoro vuole dichiararne un ruolo ancor più strategico di
quello che già Gregotti le riconosceva nel suo editoriale
di Casabella dal titolo “Elogio alla tecnica”15. Dunque, se
il progetto architettonico di infill si dimostra essere la
soluzione progettuale più efficace nella città compatta,
l’accoppiamento tecniche - infill si ritiene sia il più
appropriato per illustrarne il come si progetti.
È sembrato allora plausibile condensare tali tecniche di
infill in cinque possibilità di progettazione nel tessuto
della città compatta. Come in un sistema ad albero,
ognuna di esse si ramifica a sua volta in un elevato
numero di sotto-possibilità architettoniche dal punto di
vista morfologico, tecnologico e cantieristico, dei
materiali, ecc. L’esaustività di una rosa così ristretta di
tecniche è comprovata in maniera induttiva: le cinque
categorie sono in grado di caratterizzare l’ampia
casistica di progetti realizzati o realizzabili nelle
condizioni fisiche che esprime la città compatta
contemporanea
Ognuna di queste tecniche è riassunta in due modalità:
la prima è l’utilizzo di una parola unica, che ambisce a
condensare il senso e proporre immediatamente

15

Gregotti, 1982
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un’immagine mentale della strategia; la seconda sta nel
suo significato breve, esplicitando il modo in cui la
tecnica costruisce l’infill.
Le cinque tecniche di infill che questa Ricerca propone
sono:
1.

SOTTRARRE | demolire

2.

IN-BETWEEN | costruire tra

3.

CONDENSARE/ESPANDERE | costruire all’internoe dall’interno

4.

SOVRASCRIVERE | costruire sopra

5.

ACCOSTARE | costruire accanto

Nota metodologica
Nella parte che segue ogni tecnica è descritta e
illustrata
attraverso
un
progetto,
ritenuto
paradigmatico per quella tecnica, che illustra
l’operazione progettuale e la soluzione che esso
rappresenta in quanto progetto di densificazione
leggera per infilling.
Il primo passaggio è stato quello della selezione
dell’opera secondo alcuni discriminanti. Il luogo
innanzitutto, ovvero la città compatta e consolidata:
tutti i progetti si innestano nel tessuto urbano denso,
spesso in ambiti urbani storici o prossimi ad essi. Il
secondo discriminante è stata la data di realizzazione:
sono stati scelti progetti realizzati nell’ultimo
quinquennio.
Si è proceduto successivamente alla costruzione di una
scheda critico-analitica per ogni tecnica/progetto divisa
in sezioni, alcune di carattere descrittivo altre di tipo
interpretativo.
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Gli elaborati grafici presenti per ogni progetto sono
quelli prodotti e divulgati dall’architetto o dallo studio
autore dell’opera, così come le foto. A tali materiale di
repertorio è stata associata una didascalia che inquadra
brevemente l’intervento.
Tre sezioni indagano poi il progetto, dal punto di vita
analitico, in altrettante modalità:
- una sezione elenca alcune informazioni spesso già
note ma classificate secondo nuove categorie; a queste
si affiancano letture come quella delle relazioni
progetto-contesto, del rapporto morfologico con
l’isolato ecc.;
- il 3D: una sezione si compone di una vista
assonometrica tridimensionale del progetto inserito nel
suo isolato, con l’obiettivo di evidenziare alcune azioni
strategiche che effettua il progetto;
- gli Indici: una sezione esprime alcuni indici relativi sia
al contesto, l’isolato, che al singolo intervento di infill
con l’intento di misurare gli effetti del progetto nell’area
e dell’area con l’isolato.
Si è ritenuto indispensabile, nell’analizzare i processi di
infilling espressi dalle cinque tecniche, effettuare un
continuo confronto tra area di progetto e isolato nel
quale si innesta il nuovo manufatto attraverso le tre
sezioni esprimono questo costante dialogo. La
motivazione risiede nella natura stessa dell’infilling che
non può esistere senza il suo contesto, con il quale
instaura un rapporto di simbiosi.
Nuovi indici per l’infilling
Una delle sezioni che struttura le schede si è detto che
analizza l’operazione progettuale attraverso alcuni
Indici. Si rende necessario illustrare brevemente il
significato che essi esprimono, la loro utilità in funzione
del progetto stesso di infill architettonico e le relative
modalità di calcolo.
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01. (dall'alto)
Diagramma del rapporto
espresso dall’indice GSI e
dall'indice OSR Nella Loro
Definizione
Standard
(Berghauser Pont &
Haupt, 2010, pp. 94-95)

Va detto che alcuni degli indici sono già utilizzati nella
pianificazione e nella progettazione16 e fanno sempre
riferimento all’area di progetto, all’edificio ed il suo
isolato (fig. 01). Nella catalogazione che segue gli indici
utilizzati sono di due tipi:
- indici già in uso nella prassi progettuale ma che in
questo lavoro subiscono soltanto un cambio di
nominazione per permettere di comprendere cosa
esprimono quando indagano un progetto di infill;
- indici modificati nei dati di input per esprimere i
caratteri dell’edificio non in rapporto al suo isolato ma
alla sua stessa area di progetto.
Questi
ultimi
rappresentano
una
modalità
sperimentale, che necessita di ulteriori futuri
approfondimenti.
Nello specifico, il primo indice utilizzato è quello
comunemente conosciuto in ambito internazionale
come GSI (Gross Space Index) e che esprime il grado di
copertura dell’edificato, la relazione tra spazio costruito
e non costruito.
Nelle schede delle tecniche di infill il GSI acquista la
nominazione esplicita di ciò che esprime:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙 ′ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙 ′ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙 ′ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

Si è operato successivamente un adattamento
effettuato specificatamente per il progetto di infill che
vincola tale indice all’area di progetto così da
quantificare quanto compatta sia la forma del nuovo
corpo edilizio e quindi quanto sia denso in relazione alla

16
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copertura del suolo. Supponendo, ad esempio che il
nuovo manufatto si componga di corti o che occupi
parzialmente l’area di progetto il GSI esprimerà quanto
compatta sia la sua forma nella seguente formulazioni:
𝐼𝐼𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙 ′ 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

* al netto delle corti e degli spazi vuoti a tutt’altezza

Un altro indice che, in questa sezione analitica, è stato
adattato all’analisi di progetto di infill è il cosiddetto
OSR (Open-space ratio) che misura la quantità di spazio
libero al piano terra in rapporto al metro quadro di
superficie utile (FAR o FSI). L’adattamento consiste,
anche qui, nel riferire l’indice all’area di progetto e non
a quella dell’isolato, riuscendo così ad esprimere quanto
sia poroso, alla quota urbana, il volume costituito da
nuovo progetto di infill. La sua nuova nominazione
esprimere la permeabilità intesa qui come la possibilità
che l’area di progetto al piano terra non sia totalmente
chiusa o edificata:
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝à 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
=

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

Segue l’apparato costituito dalle schede analiticointerpretative relative alle cinque Tecniche di infill
individuate. Tale appartato in questa fase della Ricerca ha
l’obiettivo di ordinare e sistematizzare alcune questioni
progettuali che pone l’intervento di infill nel paesaggio
urbano.
Questa ultima fase può considerarsi come prima fase di
futuri approfondimenti e sviluppi di ricerca sul tema.
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01 CONDENSARE/ESPANDERE
costruire all’interno/dall’interno

La tecnica di infill qui illustrata, in confronto alle altre,
ha un campo di esistenza più ampio in quanto, rispetto
alla situazione standard di densificazione di uno spazio
vuoto, di un interstizio, essa si confronta con la
preesistenza.
In questa categoria infatti rientrano i casi di infilling nei
quali all’interno dell’area di progetto è presente una
porzione di edificato esistente che, per ragioni di natura
normativa, figurativa o comunque per volontà
dell’architetto, si sceglie di incorporarla nel progetto del
nuovo.
La configurazione dell’esistente da conservare
determina molteplici sotto-casi della categoria qui
descritta, in funzione della sua giacitura all’interno
dell’area di progetto e della conseguente scelta del tipo
di relazione da instaurare con esso: metabolizzazione,
ibridazione, restauro conservativo accanto al nuovo.
Quest’ultima variabile influisce fortemente dal punto di
vista figurativo decidendo il gradiente di riconoscibilità
figurativa dell’intervento di infill, il nuovo progetto,
rispetto alla parte preesistente.

02 AGGIUNGERE
costruire accanto

Il progetto di infill come addizione di un nuovo volume
in adiacenza a quello dell’edificato esistente è uno dei
casi progettuali più frequenti individuabili nel tessuto
urbano compatto. I principali contesti riscontrabili per
questa categoria sono due. La prima frequente
occasione per un progetto di addizione per infilling si
configura nella parte terminale di un fronte urbano
lineare quando questo si interrompe bruscamente
configurando una testata edilizia cieca. In tale
condizione l’addizione realizza la nuova terminazione di
quel fronte secondo un principio di continuità o di
discontinuità rispetto ad esso.
Il secondo caso coinvolge un intero isolato il cui
perimetro compatto risulta aperto in uno dei suoi
angoli. L’edificato che racchiude lo spazio
dell’interruzione può mostrare una o due testate cieche
che il progetto di infill ha la possibilità di densificare
attraverso una saturazione totale dell’angolo,
chiudendo e ricucendo in tal modo l’isolato, o parziale
conservando una parte del vuoto.

03 SOTTRARRE
demolire

Il progetto di infill attraverso la tecnica della sottrazione
è un caso particolare all’interno dei processi di infilling.
A differenza delle altre categorie questa tecnica non
produce un progetto che inocula e innesta un nuovo
corpo edilizio nell’interstizio, incrementando quindi il
pieno, la materia. Al contrario, la densificazione avviene
nel vuoto, esistente o di progetto, libero o da liberare.
Infatti, le condizioni in cui si realizza sono due: la prima
è quella di un interstizio risultato di una preventiva
operazione di demolizione, e quindi di sottrazione della
materia costruita, liberando in tal modo spazio per
nuovi usi; la seconda consiste in uno spazio un vuoto già
disponibile che vien recuperato con il processo di
innesto per nuovi usi.
Si tratta quindi di un’intensificazione di usi già definita
nelle parti precedenti, di una rimessa in circolo di quel
dato spazio nella continuità urbana. Vuoti in disuso
vengono recuperati e rivitalizzati con una ridestinazione d’uso per la collettività, attraverso
funzioni compatibili con il suo carattere principale,
l’assenza di materia.

04 IN-BETWEEN
costruire tra

La tecnica di infill illustrata in questa sezione innesta un
nuovo corpo architettonico all’interno di uno spazio ben
definito che è quello racchiuso tra due testate cieche.
Tutte le tecniche illustrate in questo apparato lavorano
tra l’edificato, ma il carattere della compressione fisica ma
anche figurativa di uno spazio tra due fronti muti ne rende
complessa la sua risoluzione.
Le limitazioni che discendono dalle condizioni fisiche al
contorno in cui opera questa tecnica di densificazione
leggera sono state già accennate nelle parti precedenti. È
importante rimarcare il valore strategico che acquista il
nuovo fronte urbano che il progetto di infill deve saper
realizzare e che spesso è l’unico vero fronte.
La complessità di questa tecnica risiede anche nelle
soluzioni tecnologiche da adottare per garantire una
autonomia strutturale al nuovo intervento che passa per
quella fisico-strutturale, in dispensabile in rapporto ai due
corpi edilizi adiacenti. È necessario dare soluzione ad una
doppia sfida costruttiva: la necessità del doppio giunto di
dilatazione come soluzione di continuità con l’esistente e
una congrua soluzione di fondazione che molto
probabilmente avrà una configurazione rastremata.

05 SOVRASCRIVERE
costruire sopra

La tecnica della scrittura di un nuovo codice
architettonico al di sopra di uno già esistente mediante
il progetto di infill si caratterizza per il rapporto solidale
che si instaura con la preesistenza. Il coronamento di
molti edifici della città compatta si presta infatti alla sua
possibile densificazione.
Nello specifico il progetto di infill può innestarsi al di
sopra dell’edificio esistente in due modalità. La prima è
attraverso una sovrascrittura leggera, utilizzando il
coronamento del manufatto come area di progetto
senza alterare minimamente i suoi caratteri, con un
processo di addizione che poggia il nuovo volume
sull’edificio sottostante. La seconda modalità si
appropria dell’edificio sottostante, ad esempio
attraverso un’ibridazione con la sua struttura portante
o modificando l’articolazione dei suoi spazi interni, per
poi manifestarsi nel suo coronamento.
Il limite tra questa tecnica e quella della costruzione
all’interno/dall’interno spesso è sottile ma la differenza
sostanziale è il carattere inalterato, anche solo
esternamente, che quest’ultima garantisce all’edificio
al di sotto del nuovo intervento di infill.
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Il come si progetta un infill urbano, soluzione di
densificazione leggera degli interstizi della città compatta,
è stato indagato in questo lavoro attraverso un graduale
avvicinamento al tema.
Dall’assunto della densificazione urbana come risposta
sostenibile al contenimento dello sprawl (studiato in un
confronto Europa-USA) sono state illustrate le principali
modalità con le quali è possibile incrementale la densità
urbana.
Circoscrivendo ulteriormente il campo alla sola città
compatta si è giunti allo studio dell’infilling inanellando
alcuni nodi tematici che tale strategia pone.
Un successivo avvicinamento, come premessa alle
tecniche di infill, ha percorso la storia dell’architettura
europea nella seconda metà del secolo scorso alla ricerca
di alcuni esempi paradigmatici per restringere
maggiormente l’argomento attorno alle modalità
operative.
Si è giunti così a definire, con le Tecniche, in quali modi sia
possibile realizzare un intervento di infill nel tessuto
urbano compatto.
Le schede analitico-interpretative, nell’ottica di rispondere
al come, rappresentano uno strumento senz’altro
preliminare per la sua comprensione, una prima risposta
utile per evidenziare gli aspetti preminenti e le
problematiche che emergono da questo tipo di operazione
progettuale.
Lo strumento di indagine mediante l’abaco dei casi appena
esposti si predispone sicuramente ad approfondimenti. Il
quesito del come si ritiene dunque possa essere indagato
ulteriormente sotto diversi aspetti che corrispondono ad
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altrettanti sviluppi di ricerca, integrando così l’operazione
effettuata.
Sicuramente, si ritiene necessario lo studio delle modalità
attraverso le quali l’apparato normativo agevoli, o abbia
agevolato, molte realizzazioni in specifiche città o ambiti
piuttosto che in altri. Quali parti di tali apparati conducano,
o abbiano condotto, concretamente alla possibile
densificazione leggera per infilling. Quali scelte operative
discendono sa un sistema di norme specifico e quali invece
attengano a una prassi ordinaria. Limitatamente alla
questione normativa queste sono solo alcune delle
domande che ci si può porre e alle quali un successivo
approfondimento di questa Ricerca potrà rispondere
anche attraverso l’utilizzo di ulteriori modalità di indagine.
Come si è detto, si ritiene che esistano molte altre
possibilità di approfondimento e declinazione del tema
chiave di questa Ricerca che senz’altro non pretende di
esaurire il vasto campo degli argomenti che ruotano
attorno al progetto di infill.
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