
La Città come Manufatto 

Il titolo del corso mi pare abbastanza chiaro. La materia del nostro studio è la 
città. E la cosa è addirittura ovvia rivolgendomi a studenti architetti urbanisti. 
L’aspetto peculiare è il punto di vista dal quale osserveremo l’oggetto del nostro 
studio, considerandolo principalmente un manufatto. Vale a dire un’opera del-
l’uomo, frutto di un lavoro manuale svolto anche con l’ausilio di macchine. Mi 
soffermerei innanzitutto su questo dato, apparentemente chiaro come un enuncia-
to, in realtà decisamente problematico. 
La città è senza dubbio opera dell’uomo, non di un solo individuo ma è opera 
collettiva costruita nel tempo, di generazione in generazione. Costruita, distrutta 
e ricostruita spesso molte volte, sullo stesso sito, su se stessa oppure spostandone 
la localizzazione. Segna un filo dell’esperienza che si dipana nella storia e nell’e-
voluzione di un pensiero che si traduce nell’insediarsi in un luogo che a sua volta 
è chiamato continuamente ad essere letto e modificato. 
La pianta di Roma disegnata da Giovan Battista Nolli, del 1748, è un esempio 
molto efficace di restituzione grafica di una città che attraverso le differenti arti-
colazioni proposte dalla storia definisce una struttura del cambiamento fatta di 
spazi aperti ed edifici. Questa pianta disegna la città essenzialmente nei suoi a-
spetti formali. 
Ogni manufatto è opera dell’uomo ed ha un fine. Serve a qualcosa, semplice o 
complesso che sia. Siccome è un oggetto ha una forma. Avendo una finalità è 
frutto di un’intenzione che scaturisce da un pensiero e pertanto si preforma in un 
progetto che soprattutto nell’antichità non necessariamente doveva fissarsi sulla 
carta, essendo a volte frutto dell’esperienza; nell’età della macchina risulta inve-
ce essere più complesso. In definitiva il manufatto nasce da un presupposto: il 
progetto. 
Una prima conclusione a questo proposito è quindi possibile: alla base della pro-
duzione di un manufatto c’è un lavoro, un’azione, che si fonda su un progetto, 
un’idea. Il manufatto nasce pertanto dall’ideazione, un termine che rimanda all’-
azione e all’idea quindi all’agire pensando. Per i greci il significato dell’idea è 
quello di dare forma al pensiero, dargli una struttura, farlo diventare progetto, per 
svelare e produrre la forma. Dal progetto, si giunge alla forma. 
Ora è evidente che se il manufatto è un oggetto, ha una sua forma. Ogni oggetto 
ha una forma ma è altresì indiscutibile che non tutti gli oggetti sono dei manufat-
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interrogativo. Che tipo di manufatto è la città.  
Possiamo dire che ogni parte di città, e la città nel suo insieme, è costituita non 
solo da parti a loro volta assemblate ma da elementi: gli edifici, gli spazi aperti, 
le strade, i giardini, le connessioni. Questi elementi sono la struttura di base della 
città, che esiste in quanto esiste il costruito e di conseguenza il non costruito. Gli 
elementi dell’assemblaggio ancor prima delle parti articolate della città sono gli 
elementi da cui le prime scaturiscono.  
Gli edifici, le strade, gli spazi aperti, i giardini, sono delle costruzioni più o meno 
pensate, delle architetture, più o meno di qualità, pochissime volte perfino di ec-
cellente o più spesso costruzioni di pessima o addirittura infima qualità. 
Questa piena consapevolezza della relazione tra la singola architettura, elemento 
strutturale dell’assemblaggio città e il tutto si raggiunge nel Rinascimento. 
Leon Battista Alberti nel De Re Aedificatoria, che è un trattato ancor prima che 
sull’architettura, sulla città o meglio ancora sull’architettura della città, afferma 
che “La città è come una casa grandissima e, d’altronde, la casa stessa è una 

sorta di città in miniatura”. 
Quest’affermazione di Alberti statuisce un principio di corrispondenza tra la città 
e la singola architettura. 
Da questa corrispondenza derivano altri due principi fondativi della città rinasci-
mentale. Quello della concinnitas, vale a dire la consonanza tra le parti (e per 
parti in questo caso si intendono le architetture); quello della mediocritas, vale a 
dire dell’appropriatezza. La prima statuisce il sistema delle relazioni che da me-
ramente fisiche diventano di disegno e carattere e quindi inseguono il rango poe-
tico. La seconda pone al centro la scelta progettuale in quanto consapevole e 
confrontabile, di conseguenza giustificabile.  
Questi valori progettuali che definiscono il campo delle motivazioni sono validi 
indipendentemente dalla scala dell’intervento e permangono oggi nella loro at-
tualità, almeno in chi persegue un’idea di spazio urbano frutto di una scelta tesa a 
perseguire un’adeguata cultura dell’abitare e non finalizzata a concretizzare una 
mera occasione di investimento economico-finanziario. 
Ora è evidente che leggere la città come manufatto significa riconoscere che i 
suoi elementi costitutivi siano a loro volta dei manufatti. Lo è un edificio senza 
dubbio, così come lo sono una piazza, un ponte o una strada. Questi elementi  
tessono tra di loro un sistema di relazioni che sono fisiche, percettive, psichiche. 
Quando pensiamo ad una città, soprattutto ad una città che conosciamo e fre-
quentiamo, i suoi elementi conosciuti si palesano ordinati nel nostro pensiero. 
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ti. La pietra è un oggetto, ha una forma ma non è un manufatto. La sua confor-
mazione ha qualcosa di casuale nel suo essere naturale. È stata plasmata nel tem-
po dagli agenti atmosferici. Questa forma è delineata da fattori di irripetibilità 
accidentale che non si possono riprodurre nel manufatto. 
Se questi sono i termini di partenza del nostro discorso per svilupparli è necessa-
rio comprendere che tipo di manufatto è la città. 
La grande parte dei manufatti sono oggetti assemblati. Un martello ha la testa per 
la battuta e scalpello ed il manico. Un oggetto industriale di uso comune come la 
penna prevede un assemblaggio di componenti più numerosi e diversificati. 
La città è costituita certamente da parti ed ognuna ha una sua valenza urbana, 
vale a dire è di per sé città.  
La città greca da questo punto di vista è un prototipo insuperato. Le parti sono 
definite dall’impianto. La scacchiera ippodamea definisce gli isolati. La pausa 
centrale è l’agorà. L’acropoli sia per ubicazione che per forma è distinta dall’im-
pianto fondativo ma comunque è parte costitutiva della città, le mura di difesa ne 
fissano il limite. 
Ma la lettura della città nelle sue parti non fornisce la risposta piena al nostro 
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zione dovrebbe seguire un principio di responsabilità che sarebbe dato, in ultimo, 
dalla coscienza collettiva che invero molte volte non si è mostrata all’altezza del-
l’impegno da assumere. E questa inadeguatezza risulta evidente e scoraggiante 
nella nostra contemporaneità. Eppure l’incapacità dell’attualità a ragionare sul 
principio di responsabilità ci spinge a declinare, in uno sforzo di comprensione 
che tende all’intenzione progettuale, un possibile modo di elaborazione della 
città del futuro, partendo da quelli che in questo corso si definiscono come gli 
elementi fondativi che le sono propri: l’architettura ed il paesaggio. Con un’av-
vertenza: si ritiene in questa sede il paesaggio espressione di un valore comples-
sivamente superiore a quello dell’architettura. Ma quest’ultima nella evoluzione 
del nostro discorso anticipa il paesaggio, che pure la comprende, perché esprime 
l’intenzione del fare, anche ai fini di un progetto preordinato di paesaggio stesso. 
Questa forte intenzionalità di modifica del territorio attraverso il fatto urbano è 
uno dei processi più interessanti del progetto della città che trova uno dei possi-
bili esempi di esplicitazione sistematica nel piano di decentramento per la città di 
Milano di Leonardo. Un’idea di città aperta e che permea il territorio attraverso 
le vie dell’acqua, i canali e i navigli, lo conforma, ne utilizza le risorse ai fini di 
una bonifica della campagna e non di mero sfruttamento, determina un carattere 
della città stessa. Una città diffusa il cui concetto informatore era quello di rea-
lizzare intorno a Milano una corona di dieci città con cinquemila case e trentami-
la abitazioni a funzione prevalentemente agricola. 
Leonardo è probabilmente colui che esprime l’idea più avanzata e moderna di 
città del Rinascimento. Una grande macchina fatta di relazioni territoriali instau-
rate ed implementate dall’opera dell’uomo. In questo progetto si passa dalla città 
di marmo alla città che si relaziona alla natura che rifiuta il concetto di città mu-

Siamo noi stessi se immaginiamo, ad esempio, di dover compiere un determinato 
percorso, a figurarcelo nella nostra mente e a costituire  delle consequenziali 
connessioni logico - spaziali. 
I fondamenti della città fisica sono pertanto dei manufatti ed in quanto oggetti 
statuiscono delle forme. Questo è un altro aspetto decisivo nella considerazione 
della città come manufatto: il dato della forma. Le tante forme costruite che si 
trovano nella città concorrono alla definizione di aspetti formali più ampli e di-
versificati sul piano delle relazioni. E questa ampia articolazione di relazioni re-
stituisce la forma della città. 
A questo punto giova riconfigurare il nostro discorso. La città è un manufatto 
che si costruisce attraverso un sistema di relazioni formali tra manufatti che sono 
le architetture. Quindi la città è una costruzione fondata sul sistema delle relazio-
ni tra parti. 
Fin qui il nostro ragionare sulla città come manufatto potrebbe sembrare tutto 
interno alla questione della costruzione. 
Osserviamo la città di Napoli per operarne una lettura. Si palesa chiaro l’impian-
to fondativo con i decumani, le aggiunte successive e gli ampliamenti collinari 
con la sua particolarissima acropoli, la certosa di San Martino, le relazioni con il 
mare che assecondano o negano la linea di costa, i rapporti percettivi con la mon-
tagna.  
È evidente che una descrizione molto sommaria non fa riferimento tanto ai ma-
nufatti ma piuttosto ad elementi diversi che sono quelli della geografia dei luoghi 
che costituisce lo scenario all’interno del quale si palesa il paesaggio.  
Gli elementi della natura: il mare, la montagna, la collina; dell’orografia: la linea 
della costa, i salti di quota, le emersioni dall’acqua come le isole, contribuiscono 
alla definizione di ulteriori relazioni che sono innanzitutto di forma e poi di per-
cezione. Forme naturali ed artificiali definiscono così un sistema di relazioni an-
cora più ampio, di quello a cui fino ad ora abbiamo fatto riferimento, e che con-
tribuisce alla costruzione della città. Se questa è un manufatto, a questo punto del 
discorso si palesa come sia unico nel suo genere, perché costituito da un insieme 
di elementi formali che non scaturiscono per intero dall’opera collettiva dell’uo-
mo ma di converso sono già in parte dati dalla natura. Il complesso delle più ela-
borate relazioni che tra questi differenziati elementi si statuisce e di continuo si 
modifica concorre alla formazione del paesaggio. Quest’ultimo è cosa altra e più 
ampia della città, partecipa alla sua formazione e parimenti la contiene. 
La città modifica il paesaggio, può perfino stravolgerlo, quindi nella sua costru-
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rata e fortificata. 
Questa forte idea di struttura, data dalla rete dei canali, si legge anche nei proget-
ti di architettura urbana di Leonardo, che lega attraverso i suoi disegni l’architet-
tura agli spazi aperti e all’infrastruttura viaria e di collegamento. Lo spazio della 
connessione si lega allo spazio civico e alla costruzione degli edifici con un prin-
cipio insediativo unitario e coerente ma allo stesso tempo di grande adattabilità. 
Il manufatto città, strutturando un sistema di relazioni tra manufatti, si costruisce 
in modo disciplinato perché chiaro è il programma a cui è sotteso. 
Molti anni più tardi, nel novecento, Ludwig Hilberseimer nel progetto di città 
verticale, riesce a rideterminare un’idea di articolazione unitaria tra architettura, 
spazio collettivo e infrastruttura. 
Questa capacità di dialogo oggi appare inespressa nella città contemporanea e 
non è più una finalità perseguita nel parossismo della nostra attualità. 
Anni di riflessione e studio individuano il punto di passaggio dalla città consoli-
data alla città moderna, nella fine della città chiusa\murata a favore di una conce-
zione aperta dell’organismo urbano, nelle intenzioni più nobili permeato dalla 
natura. Il programma progettuale della modernità ragiona su questa ipotesi che 
tuttavia non ha raggiunto nella sua attuazione pratica un livello di compiutezza 
pari a quello della città chiusa, oggi coincidente con i centri storici. 
Ne è nata una città altra, spesso definita periferia, poi conurbazione. La città si è 
ampliata nella moltiplicazione che è passata al continuum urbano ed è sfociata 
nell’indistinto urbano. Questo dato della nostra contemporaneità ha di fatto mi-
nato il carattere delle città di grande dimensione e implementato il fenomeno 
della crescita urbana come moltiplicazione della periferia. Altresì ha segnato la 
crisi della città media e piccola che progressivamente si è svuotata di contenuti e 
di autonomia, nel migliore dei casi perseguendo l’imbalsamarsi dei nuclei storici 
e la periferizzazione della città recente. 
Questa configurazione della vita urbana sembra esulare da qualsiasi controllo ed 
esige un approccio nuovo da parte del progettista urbanista - architetto. Un atteg-
giamento rinnovato, da parte di quest’ultimo, teso a non accettare come inelutta-
bile il processo di marginalizzazione del suo ruolo ma invece mirato ad un forte 
ripensamento del progetto. Partendo da una serie di assunti fondamentali che 
riguardano l’analisi e la comprensione dell’organismo città, sia nei casi ancora 
riconoscibili e confrontabili che in quelli riconducibili alle megalopoli estese che 
mettono in crisi i tradizionali concetti di confine e limite. 
È pensabile nell’attualità mantenere un pensiero progettuale sulla città. Questo 
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deve costituzionalmente fondarsi su delle coordinate di riferimento che inevita-
bilmente devono partire dall’osservazione della realtà. 
Il sistema urbano, anche nella sua accezione più spersonalizzata e spaesante, nel-
la percezione precaria e transitoria dello spostamento rapido, mantiene intatto un 
dato fondativo: quello della dimensione fisica. Quest’ultima è data da presenze 
formali. Territorio, elementi geografici, suolo, costruzioni e spazi aperti di natura 
differente. Queste presenze statuiscono relazioni tra forme.  
Tali forme possono esplicitare un differente grado di consapevolezza, a volte 
paradossalmente disgiunta da una riflessione sul valore della forma: pensiamo ad 
esempio alla città americana.  
La relazione formale può in ogni caso essere pensata e la possibilità progettuale è 
indipendente da dimensione e natura dei luoghi. Questa considerazione definisce 
un campo infinitamente aperto di possibilità per l’intenzione progettuale. Tale 
campo ha senso solo se si nutre della necessità di comporre un articolato punto di 
vista in grado di collocare presenze visibili in uno spazio urbano divenuto indif-
ferente, ripetitivo, omologato e allo stesso tempo caratterizzato da una identità 
presente nel suo definirsi inquieta. 
La città resta un manufatto. Non è più quell’architettura unitaria auspicata da 
Alberti ma definisce un campo fisico di relazioni che si declinano a partire dalla 

forma. 
Possiamo arrivare pertanto ad una prima precisazione. La città è un manufatto 
che fonda la sua essenza, al di là della dimensione, sulla relazione tra le forme 
fisiche. Questo è il nostro primo punto per arrivare a definire un campo di azione 
che passa per la precisazione di altri sette punti fondanti e che scaturendo dal 
nostro incipit - il manufatto - costituiscono l’ossatura del nostro corso: 
- La città come forma; 
- La città come tema; 
- La città come senso; 
- La città come ideazione; 
- La città come composizione; 
- La città come progetto; 
- La città come costruzione. 
Svolti questi otto temi, nelle nostre intenzioni si potrà configurare un campo del-
la consapevolezza nell’intervento urbano che poi a sua volta si articola negli ele-
menti della sua attuazione e di cui parleremo nella seconda parte del corso. 
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Ludwig Hilberseimer, progetto per la città verticale (1924). 


