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Fondamenti - Lezione 4

La Città come Senso

Atene e il Pireo, mappa del decentramento funzionale, V secolo a.C..
Alessandria d’Egitto, pianta della città ellenistica, III secolo a.C..

Abbiamo individuato nel policentrismo un tema fondamentale per la città contemporanea. Questa ricerca sembrerebbe legata in modo peculiare alle necessità
del nostro tempo ma trova dei riferimenti nella storia.
La configurazione di Atene in età classica prevede la città portuale del Pireo a
cui si collega con una lunga strada fiancheggiata da mura di difesa che si connettono a quelle dei due centri urbani. Una potente struttura di fortificazione che
conferisce senso ad un sistema differenziato che risponde a precise esigenze identitarie: la città delle istituzioni e la città dei traffici commerciali su mare.
Un modo diverso di concepire una visione policentrica della città è quello della
sequenza di colonie romane che si dispongono lungo la Via Emilia. La struttura
delle città segue quella ordinata del castrum romano con il decumano, il cardo
massimo e lo spazio civico del foro. Il piano si lega ad una pianificazione ancora
più ampia, quella della centuriazione della campagna. Così il susseguirsi delle
città, da Piacenza a Cesena, disegna non solo un sistema di città unite da un principio insediativo, da una missione civica (avamposti della civitas romana in espansione) e da interessi economici, ma si lega ad un progetto di territorio ampio
per concezione e dimensione.
Un terzo modo che già nell’antichità statuisce la presenza di città policentriche è
quello delle grandi capitali civili, in grado di rappresentare le ragioni di una civiltà. Alessandria d’Egitto e Roma su tutte. La prima si struttura per quartieri
fortemente connotati sul piano religioso e dell’identità comunitaria, quello ebraico nella porzione nord-orientale della città, quello di Rakhotis verso est, occupato dagli Egiziani e il Brucheum, il quartiere greco o reale, che ne costituiva la
parte rappresentativa. Gli edifici pubblici, il Tempio, il Teatro, la Biblioteca, il
Museo, il Ginnasio, lo Stadio, si collocano distanziati tra loro nell’impianto urbano ed insieme al Porto ne costituiscono le polarità civiche.
Roma nel IV secolo a.C., all’interno della cinta muraria serviana, si costruisce
con una struttura policentrica che segue il sistema collinare dell’orografia dei
luoghi in cui la campagna, i giardini, gli orti hanno la valenza di pause motivate
attorno le quali si collocano le costruzioni che a loro volta costituiscono un insieme permeato dal verde.
Questi tre tipi di città policentrica, quella a nuclei distinti e relazionati (Atene e il
Pireo), la sequenza di città lungo l’asse di collegamento (i centri lungo la Via

Città e territorio nella centuriazione di Cesena.
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Peter Abercrombie, Piano di decentramento per Londra, 1944.

Pierre Patte, Pianta di Parigi, 1765.

Emilia), la città a più centri (le capitali Alessandria e Roma) appartengono tutti
ad uno stesso impianto fondativo che è la versione della città classica: quindi una
struttura basata sulla nozione di centro, agorà o foro che sia. Unica eccezione
autentica è Alessandria d’Egitto i cui poli di attrazione sono gli edifici pubblici.
Nel Settecento la pianta di Parigi disegnata da Pierre Patte colloca nel tessuto
della città medievale tutti i progetti di piazze redatti per il concorso in onore di
Luigi XV.
Ne scaturisce una città ideale che si impianta su una città costruita che risulta
rinnovata in quanto permeata da spazi aperti, cui si affiancano edifici rappresentativi ed un tessuto residenza diffuso. Questa relazione architettonica tra elementi
aventi una ragione urbana differente, gli edifici pubblici, gli spazi aperti e le abitazioni, definiscono la natura costruttiva della città. Le polarità urbane scaturiscono dal costruito che conferisce senso agli spazi aperti. Il tessuto residenza, nel
suo essere diffuso, più o meno ripetitivo e conformato a regole insediative preci-
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se e classificabili, serve a distinguere le parti pubbliche che risultano differenti
per forma, senso, costruzione. Il progetto di Patte per Parigi fornisce chiarezza
alla natura delle parti di una città policentrica.
*****
La seconda parte della lezione è destinata a fornire chiavi di lettura nella città
contemporanea dei differenti tipi di policentrismo che trovano fondamento dagli
esempi desunti della storia.
Decentramento, rete di città, polarità differenziate.
1. La Città come decentramento, il Piano di Londra del 1944
In Gran Bretagna il dibattito sul policentrismo viene introdotto con il Piano per
la grande Londra di Peter Abercrombie nel 1944. L’obiettivo è quello di allentare
progressivamente la pressione esercitata sulla contea londinese attraverso la delocalizzazione dell’imponente apparato industriale, facilitare una collocazione
della popolazione in una minore densità insediativa, evitando però la saldatura
tra centro e periferia attraverso la costruzione di sette nuove città e la riqualificazione di tutti i sobborghi. Definisce una politica normativa precisa per aree indu-
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staccati tra loro, con servizi comuni (scuole, asili, negozi). È previsto un centro
principale con uffici e negozi di importanza maggiore. L’organizzazione per parti staccate favorisce gli ampliamenti successivi finalizzati a portare la popolazione residente ad un massimo di 60.000 abitanti ma l’ambiente che si produce in
definitiva è molto disperso, privo di un centro rappresentativo e di spazi collettivi
pregni di una significativa urbanità.
Se guardiamo ad una new town di seconda generazione, la città di Runcorn, ci
rendiamo conto che il centro è trattato con maggiore enfasi. Un grande edificio
pluriuso, a vocazione per lo più commerciale, è fronteggiato da edifici residenziali che contornano grandi spazi collettivi a corte aperta.
Il risultato che ne deriva è la conferma di un livello di ricerca più alto dedicato al
tema dell’abitazione ed una difficoltà evidente a costruire polarità civiche attraverso edifici che non si pongono il problema rappresentativo della comunità ma
mirano esclusivamente a soddisfarne la necessità consumistica.
Londra, Piano di decentramento 1944, Frederick Gibberd, New Town Harlow, 1948,
planimetria, schema dei quartieri, vista del centro con l’alternanza di corpi alti e bassi.

striali, aree parco e campagna. Istituzionalizza la Green Belt, per una estensione
di 30 chilometri. A questo primo piano seguirà la politica nazionale di decentramento delle aree urbane attraverso la costruzione, in tutto il paese, delle new
towns.
Il Piano Abercrombie individua quattro anelli concentrici, stabilizzando su grande scala la forma radio centrica di Londra. Il primo ed il secondo anello costituiscono la città consolidata comprendendo in essa il centro e la periferia prossima,
complessivamente vi abitano 5 milioni di persone per le quali si prevede una diminuzione di poco meno di mezzo milione. Il terzo anello è dato dalla zona suburbana per la quale si prevede il consolidamento demografico di 3 milioni di
abitanti attraverso la riqualificazione dei nuclei esistenti.
Il quarto anello comprende la cintura verde e le nuove città di fondazione oltre
che gli ampliamenti dei nuclei già esistenti. Tutta l’area si estende fino ad una
distanza di 80 chilometri dal centro. Le new towns dovrebbero essere nelle intenzioni autosufficienti.
È possibile assumere Harlow town a prototipo delle sette città di fondazione.
Appare evidente l’assonanza con la città giardino del primo ‘900. Harlow non ha
una forma compatta, presenta una densità piuttosto contenuta, le abitazioni sono
basse (molte del tipo unifamiliare) con giardino. Il tessuto minuto è a volte interrotto da edifici a torre con uffici e abitazioni. I quartieri sono ben individuati,
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2. La Città come rete, la città lineare ticinese
Il fiume Ticino, l’alveo e le valli, si stringono e si dilatano stretti nel sistema
montagnoso che ha consentito nel tempo l’insediamento di un sistema urbano
lineare fatto di città piccole e medie che si comprendono in un paesaggio generoso, connesse dall’infrastruttura viaria veloce e dalla ferrovia.

Londra, Piano di decentramento 1944, James Stirling ed altri, New Town Runcorn, 1964,
plastico dell’area centrale con il centro servizi e le grandi corti residenziali, viste del costruito.
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Città lineare Ticino,
Luigi Snozzi, piano e interventi a Montecarasso.

monumentali dei castelli di Bellinzona, le polarità dei servizi territoriali, gli edifici pubblici di Locarno.
Si configura un modello di città che si delinea per punti all’interno di contesti
consolidati e stratificati. Il paesaggio e il sistema ambientale costituiscono gli
elementi di unione qualificanti tra i diversi centri che formano la città policentrica ticinese e ne fissano un modello certamente dagli esiti più incerti in contesti
degradati.

Città lineare Ticino, plastico.

Questa città vive pertanto la sua condizione identitaria a partire dal paesaggio
che ha favorito un costruire coerente che si è rinnovato con moderazione ma allo
stesso tempo con incisiva continuità nel corso della storia.
Le città connesse sono Locarno (distretto 62.000 abitanti), Giubiasco (8.000 abitanti), Bellinzona (distretto 55.000 abitanti), Riviera Claro e Biasca (10.000 abitanti) , Blenio - Serravalle (6.000 abitanti), Leventina (distretto 9.000 abitanti),
per un totale di 150.000 abitanti.
Il sistema insediativo moderno è studiato al fine di garantire la separazione tra i
nuclei urbani che registrano differenze anche considerevoli sul piano dimensionale ma la localizzazione dei servizi, delle aree centrali, delle zone produttive,
segue un programma unitario così da determinare una identità che si fonda anche
sulla forte impronta della scuola ticinese di architettura con maestri riconosciuti
quali Aurelio Galfetti, Luigi Snozzi e Livio Vacchini.
Gli interventi realizzati a partire dagli anni ’80 del novecento fino ai nostri giorni
mostrano casi paradigmatici come quello della cittadina di Monte Carasso riqualificata per progetti puntuali, il sistema di spazi aperti a ridosso delle emergenze
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Città lineare Ticino, Bellinzona, planimetria delle polarità fluviali.
Aurelio Galfetti, vista dall’alto del centro sportivo dell’acqua.
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3. La città a polarità differenziate, Milano policentrica
La vocazione di Milano al policentrismo è nella costituzione stessa dell’area metropolitana e di un territorio infrastrutturato seguendo un’idea di città ampia che
risale, concettualmente, già al piano rinascimentale per il decentramento di Leonardo.
Anche nel 1927, la proposta inascoltata di Piano Regolatore approntata da Cesare Chiodi ragiona sull’ampliamento della città per nuclei distinti in alternativa ad
una continuità del costruito a ridosso degli assi di collegamento centro-periferia.
Il capoluogo lombardo ha poi rafforzato il sistema delle relazioni con i comuni
della prima e seconda cintura metropolitana non riuscendo però a determinare
nelle parti e nei nuclei urbani nuovi una compiuta idea di città in grado di rappresentarsi nello spazio pubblico. Altresì la necessità di un rapporto con il territorio
come elemento qualificante di una urbanità diffusa ha favorito ricerche progettuali sul rapporto tra città e verde, a cominciare dalle proposte per Milano verde
alle idee progetto per il sistema dei parchi, passando per interventi come il quartiere Eni-Agip a Lodi.
Il Piano per il Governo del Territorio dello studio Metrogramma pur avendo una
valenza strategica, rafforza il ragionamento su una città policentrica che statuisce
i luoghi centrali attraverso la strutturazione delle aree libere dal costruito. Il programma, del 2007, definisce i cosiddetti epicentri dell’area metropolitana nelle
città della cintura milanese (Gallarate, Busto Arsizio, Legnano, Abbiategrasso,
Vigevano, San Donato Milanese, Monza) e nei nodi infrastrutturali di collegamento (Bergamo, Malpensa, Linate).
La dorsale della città è qualificata dalla rete dei collegamenti tra le parti, dalle
aree parco intese come elementi di discontinuità del costruito, la rete dei servizi
pubblici e privati. L’interconnessione tra questi tre livelli di lettura della città
delinea le aree centrali differentemente collocate nel territorio urbano. L’obiettivo da perseguire è il consumo di suolo zero, il rafforzamento dell’identità spaziale delle parti non costruite, la costruzione di una nuova città nella città attraverso
interventi di sostituzione o radicale ristrutturazione dei tessuti edilizi presenti.
*****
Le ipotesi di Londra, della città Ticino, di Milano, costituiscono modi diversi e
complementari della città policentrica e precisano il senso del tema: la configurazione dello spazio collettivo come necessità di valore e significato da conferire
alle parti urbane. La prossima lezione si soffermerà sull’ideazione delle aree centrali, con riferimento alle ricerche del moderno.
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dall’alto,
Cesare Chiodi, Milano, ipotesi per la città policentrica, 1927;
Milano, pianta della aree dei poli centrali, 2006;
Metrogramma, Milano, Piano del governo del territorio, 2007.
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