
La Città come Ideazione 

La lezione sull’ideazione comincia confrontando due piante di città. La prima, il 
centro storico di Parma; la seconda, il nuovo centro della città di Saint Die così 
come progettato da Le Corbusier. Entrambe riportano le sagome dell’edificato 
campite in nero 
La struttura urbana medievale del primo disegno evidenzia una prevalenza delle 
parti costruite sugli spazi aperti, questi ultimi si definiscono come terminali della 
fitta rete viaria, a ridosso di elementi monumentali che si integrano planimetrica-
mente nel tessuto edilizio. 
La città moderna in pianta capovolge il rapporto tra il costruito e gli spazi liberi 
da edificazione, a favore dei secondi. Gli edifici si collocano isolati sul suolo, 
non formano cortina e non definiscono un tessuto continuo. Gli spazi aperti sca-
turiscono dalle relazioni di forma che fissano tra loro i manufatti. 
Un aspetto importante è che la città moderna sembra statuire una ipotesi insedia-
tiva in cui gli edifici si determinano indipendentemente dalla strada. 
Il piano del nuovo centro di Saint Die risulta paradigmatico di una ricerca pro-
pria del progetto per la città moderna. Il polo civico, le residenze, i servizi, gli 
edifici industriali, occupano una porzione ampia di suolo che è delimitata e per-
corsa dall’infrastruttura stradale veloce, la ferrovia, l’impianto viario interno. Gli 
elementi della natura geografica del sito accolgono la città e parimenti si defini-
scono come appartenenti alla sua costituzione. 
Le tipologie edilizie (la torre degli uffici, il museo, il teatro, il centro sociale, gli 
alberghi, le industrie, le unità di abitazione), differenti per natura, forma e fun-
zione, propongono tutte il medesimo principio insediativo e l’elemento che unifi-
ca il carattere del suolo è il verde diffuso che lascia maggiore spazio al lastricato 
delle superfici a terra solo nell’area centrale. Le strade non sono concepite come 
traccia di allineamento per le costruzioni ma definiscono percorsi autonomi di 
collegamento ed attraversamento di parti della città. 
Possiamo affermare che il principio ideativo dello spazio urbano di Saint Die sta 
nella indipendenza degli edifici, pur nell’ambito di un insieme di relazioni, così 
come collocati sul suolo e nella conformazione aperta, sul piano formale e visua-
le, dello spazio libero dal costruito. 
Torniamo alla città antica, osserviamo la planimetria di Pompei romana. Il trac-
ciato dei decumani e dei cardi compreso nelle mura di difesa esplicita lo spazio 
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le relazioni tra le  forme degli artefatti e la natura. 
Pompei riassume attraverso i due fori il principio ideativo dello spazio pubblico 
chiuso e definito da relazioni unitarie degli edifici all’intorno e quello dello spa-
zio aperto fissato attraverso la distinzione degli elementi propri della composi-
zione urbana. Un principio, il secondo, analogo a quello della piazza romanica di 
Pisa che rileva unità nel campo trattato a prato su cui si collocano le singole ar-
chitetture del Battistero, del Duomo e della Torre con il Cimitero monumentale 
posizionato al limite. 
Questi due modi dell’ideazione dello spazio pubblico, lo spazio unitario e con-
cluso e quello aperto articolato da architetture distinte, ricorrono anche nella città 
moderna, in alcuni casi intersecandone i valori. 
Nell’800 si costruiscono con sempre maggiore frequenza piazze, gallerie e fori 
nell’intento di esprimere un controllo formale e generativo dello spazio aperto. 
Di seguito come conseguenza di una committenza sempre più incontrollata com-
binata con processi costruttivi integrati e principi insediativi della città ibridi ed 
incoerenti, il sistema ottocentesco è stato inevitabilmente condotto ad una dege-
nerazione che rende autoreferenziali e rigide le forme stereotipate innescando la 
crisi dello spazio rappresentativo, oggetto perfino di una sorta di rimozione nella 
coscienza progettuale. 
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pubblico nel sistema del foro centrale. L’area centrale è delimitata dal porticato 
che nella sua declinazione connette gli edifici rappresentativi della civitas ricon-
ducendoli a sistema articolato e unitario. Motivate interruzioni del portico deline-
ano aperture ai tracciati viari rafforzando la distinzione delle architetture che a 
loro volta sottolineano l’assialità longitudinale della piazza centrale con i due 
complessi monumentali che si fronteggiano dai lati corti, il Tempio di Giove e i 
tre edifici dell’amministrazione pubblica. Lo spazio è concluso, seppur non ri-
nuncia all’apertura. Esplicita la sua ragione dall’interno della piazza che fonda il 
suo carattere nelle architetture che la delimitano. Il paesaggio è il mondo esterno. 
Il rimando è visuale per quanto possibile. 
Ma lo spazio pubblico a Pompei non è solo quello concluso del foro centrale. Il 
limite della città verso il mare, in prossimità della porta di Stabia, presenta il foro 
triangolare delimitato lungo il versante verso la città dal portico, con il tempio 
isolato sul parterre di sabbia che fissa la sua giacitura nell’asse longitudinale pa-
rallelo alla linea di costa. Lo spazio pubblico aperto si palesa come una terrazza 
sul mare, con cui costruisce una relazione diretta, non mediata. Il principio inse-
diativo è quello degli elementi distinti. Il tempio dorico e il pozzo sacro sono 
cosa altra dal portico, a cui il tempio si conforma solo nel carattere dell’ordine 
classico ponendosi isolato sul terreno. Il senso dello spazio aperto scaturisce dal-
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sminuzzata ed incoerente, parodia di una parossistica enciclopedia di fatti inse-
diativi, attraversata dalla rete autostradale che separa parchi residenziali, com-
plessi alberghieri o per uffici, ville sul mare. 
L’architettura dello spazio aperto riesce a far convivere i principi dei fori centra-
le e triangolare di Pompei.  
È un luogo dello spirito, una corte aperta cui si giunge progressivamente passan-
do dalle arterie stradali ad un parcheggio pubblico, attraversando un’area pedo-
nale prima, un giardino poi ed infine uno spazio assoluto, definito dai prospetti 
parzialmente ruotati dei padiglioni del centro di ricerca, rafforzato nella sua as-
sialità da un percorso d’acqua a terra, direzionato verso l’oceano e l’orizzonte 
come linea di attacco tra cielo ed acqua. Un percorso processionale ed una vista 
spirituale che rappresentano un catalizzatore sentimentale per chi si predispone 
ad “andare ad incontrare” il luogo. La sua valenza urbana non è di fatto fisica e 
neanche percettiva ma di puro rimando sentimentale. 
In un insediamento molto diverso ma altrettanto recente, quello di Seinajoki in 
Finlandia, Alvar Aalto costruisce in dieci anni, dal 1957 al 1966, il centro civico. 
Il luogo è ovviamente collocato nel tessuto rarefatto della piccola città finnica, ed 
è costituito da due insiemi di edifici che articolano due spazi aperti di natura dif-
ferente che sono messi in connessione fisica e percettiva tra di loro così da deli-
neare una identità coerente ma anche fortemente differenziata. 
Il complesso religioso, il primo per cronologia ad essere realizzato, pone la Chie-
sa in posizione centrale. Sul versante d’ingresso dell’edificio di culto si costrui-
scono i padiglioni dei servizi per la comunità pastorale così da configurare una 
corte, a memoria del quadriportico medioevale, che si apre in due punti, con op-

Ma la città policentrica, tema del nostro ragionamento, acquisisce senso nella 
rinnovata capacità di insediare luoghi urbani predisposti alla riconoscibilità col-
lettiva. 
Il che significa armonizzare i bisogni odierni con i mezzi architettonici attraverso 
un attento programma di selezione di forme calibrandole alle numerosissime va-
rianti predisposte dal contesto della città contemporanea. Per semplificare: deli-
neare i limiti dello spazio aperto; stabilire gli elementi di chiusura e di apertura 
rispetto al contesto; articolare ogni singolo elemento di chiusura e conferire ca-
rattere e riconoscibilità alle aperture; calibrare la cifra stilistica dell’intervento (o 
interventi) di chiusura - apertura; equilibrare o meno il peso dei volumi e le rela-
zioni formali secondo maggiore o minore centralità e gerarchia. 
Queste operazioni compositive si accompagnano ad una capacità di lettura criti-
ca, quindi problematica, del preesistente.  
D’altronde con riferimento allo spazio pubblico, i fattori di riconoscibilità, spet-
tro delle attività, simbolismo e articolazione sono indicativi della sua rappresen-
tatività collettiva ed in questo senso dei suoi intenti monumentali. 
Un aspetto peculiare è che il programma dello spazio rappresentativo non neces-
sariamente, nella città moderna, si colloca nel centro fisico della città o più pro-
priamente del tessuto edilizio. 
Ne è testimonianza lo spazio aperto che Louis Kahn realizza per il Salk Institute 
nella città californiana La Jolla (1959 - 1965). Non è un luogo interno alla città 
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segnala la piazza che conduce al sagrato, concepita a parterre verde degradante 
cosicché la strada si trova ad una quota più alta ed il prato definisce possibili 
spalti di natura per cerimonie all’aperto. Lo spazio è concluso nel senso che è 
recintato dagli edifici e definito per forma e dimensione ma si articola in motiva-
te aperture. Una verso il giardino, l’altra agganciandosi al fronte strada è assiale 
alla piazza civica a cui è connessa in prospettiva. 
Il complesso civile si conforma attorno alla piazza che è definita dagli edifici del 
Palazzo pubblico con l’aula dell’assemblea, il Teatro e la Biblioteca, il terminale 
sul versante opposto della strada è dato da una stecca destinata ad uffici dell’am-
ministrazione. La dimensione assolutamente controllata della piazza si articola 
grazie a presenze architettoniche individuali, differenziate tra loro per forma e 
dimensione ma unificate dalla cifra stilistica dell’architettura di Aalto anche 
quando come nel caso del Palazzo dell’assemblea si opta per un rivestimento di 
facciata marcatamente distinto dai candidi prospetti bianchi degli altri edifici. Lo 
spazio rappresentativo si costruisce per elementi distinti ed assume una connota-
zione decisamente aperta che trova modo di relazionarsi allo spazio più discreto 
ed intimo del nucleo religioso. La sua natura aperta è d’altronde rafforzata dalla 
giacitura degli edifici, per la quale il corpo della Biblioteca e del Palazzo pubbli-
co non sono posti in parallelo ma il secondo risulta ruotato così da differenziare 
lo spazio aperto affiancando alla piazza pavimentata un’altra gradonata verde, 
questa volta però in ascensione verso l’ingresso, posto ad una quota più alta, all’-

portune interruzioni del costruito, sul fronte strada e lateralmente la facciata della 
chiesa. Questo secondo passaggio è accompagnato da un muro che segna il per-
corso di collegamento con l’area a parcheggio e delimita un secondo spazio aper-
to definito al contorno anche dal fronte laterale della Chiesa che si interseca al 
piccolo corpo della sagrestia e dal pronunciato campanile, elemento distinto che 
fortemente si segnala in verticale. Da qui si apre un grande giardino con albera-
ture. La Chiesa è baricentrica rispetto a questo sistema di spazi aperti in cui si 
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Alvar Aalto, Centro civico di Seinajoki, plastico e vista d’insieme, 1957 - 1966. 
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aula dell’assemblea. 
Il principio compositivo utilizzato a Seinajoki non può che riandare al pensiero 
dell’Acropoli, più ellenistica (Pergamo) che classica (Atene), soprattutto nella 
distinzione degli elementi e per l’equilibrio raggiunto da ogni edificio nel rappor-
to con l’insieme, ovviamente non comparabile per ampiezza a quella scala e per 
la capacità che il paesaggio ha di riempire lo scenario dell’intervento degli esem-
pi storici. 
Ora possiamo anche pensare che la corte aperta di La Jolla, così ostentatamente 
appartata dalla città, può essere vista come l’ennesimo oggetto fluttuante in un 
territorio indefinito. Così come nel complesso civico di Seinajoki si individua 
una operazione retrospettiva in riferimento ad un luogo che ad uno sguardo più 
ampio appare forse bisognoso di segni simbolicamente ancor più incisivi per la 
definizione di uno spazio aperto che anche per fattori sociali e climatici fatica a 

sollecitare un fervore condiviso. 
Consideriamo i due principi ideativo - compositivi così come proposti all’interno 
di contesti più pronunciati e allo stesso tempo difficili, Berlino e la città olandese 
nella conurbazione di Utrecht. 
Il Kulturforum (1957 - 1973) è caratterizzato da un gruppo di edifici costruiti tra 
il parco del Tiegarten, Potsdamer Strasse e il corso fluviale della Sprea.  
Questa parte di città, ricadente nella zona occidentale, viene ricostruita con un’at-
tenzione precipua alla dotazione culturale dopo la divisione di Berlino con la co-
struzione del muro che aveva visto una buona parte dei servizi per la cultura con 
gli antichi musei della città collocati nella zona orientale. 
Hans Scharoun cura il programma generale e progetta l’edificio della Filarmonia, 
la Sala per la musica da camera e la grande Biblioteca di stato. Mies van der Ro-
he costruisce la Galleria nazionale.  
Il principio ideativo anche in questo caso è delle architetture distinte ma lo spazio 
all’interno del quale si statuisce il sistema delle relazioni ha una dimensione mol-
to più ampia di Seinajoki. 
Il problema della dimensione dell’intervento non è neutrale rispetto all’ideazione 
perché a Berlino non si costruisce un sistema di piazze o di spazi aperti relaziona-
ti. Lo scenario è quello di una urbanità marcata che viene riscritta in termini di 
paesaggio.  
I grandi edifici rappresentativi della comunità berlinese democratica si collocano 
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Hans Scharoun, plano volumetrico e immagine dall’alto del Kulturforum, Berlino, 1957 -  1978. 
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nel paesaggio urbano così come il grande tempio del Partenone si colloca nel 
paesaggio naturale dominando la polis.  
D’altronde la collocazione dei tre edifici principali (Filarmonica, Biblioteca e 
Galleria) è tale che si fronteggino come vertici di un ideale triangolo in cui stra-
da e spazi aperti appartengono ad una dimensione altra che poco interferisce nel 
gioco dei rimandi visuali. Le architetture non sono fatte per essere viste dalla 
quota della città ma la visuale privilegiata dalla quale osservarle è data dalle ter-
razze degli edifici di Scharoun, dal basamento su cui si insedia l’aula di Mies. 
Piani dai quali è possibile vedere prospettive ampie.  
Poi ognuno dei tre edifici vive una condizione di limite tra il Kulturforum e la 
città altra: il Tiegarten per la Filarmonica, il fiume per la Galleria, Potsdamer per 
la Biblioteca. 
Possiamo così affermare che lo spirito dell’intervento di Berlino è più vicino, 
nell’esito, alla classicità di quanto sia il centro civico di Seinajoki anche se il 
primo non risolve il tema dello spazio aperto relazionale di cui probabilmente 
non si pone il problema e per il quale resta in piedi un interrogativo. È necessa-
rio a questa parte di città? O tutto è risolvibile dagli edifici? 
Un ultimo caso studio ci riporta ad una dimensione più contenuta - ma non tanto 
come quella dell’esempio finlandese - in Olanda, area urbana di Utrecht, località 
Vreeswijk Noord. Siamo in una situazione singolare perché oggetto del nostro 
studio è un progetto urbano, un masterplan di Giorgio Grassi, non finalizzato 
direttamente alla costruzione ma ad un appalto concorso. 
L’area industriale, compresa tra le infrastrutture della ferrovia e del canale navi-
gabile, è lambita dalla nuova espansione residenziale che ha suoli da occupare ed 
ha bisogno di insediare spazi riconoscibili dalla comunità.  
Pertanto non siamo in presenza di edifici pubblici, emergenze monumentali, 
piuttosto è il corso d’acqua che nel suo essere arteria vitale per la prosperità del-
la collettività assolve al compito di riferimento civile.  
Il progetto di Grassi sollecita questo ruolo rappresentativo insediando due corti. 
Una prima, con l’architettura dona nobiltà all’insenatura di un piccolo porto ca-
nale, la seconda corte estende l’area residenza ad un’isola da riqualificare e ri-
portare alla città.  
Il tema della corte aperta vuole risolvere il problema della centralità e della rico-
noscibilità e si declina attraverso lunghi corpi di fabbrica con i prospetti dal ca-
rattere fortemente unitario per i quali pure si introduce una gerarchia rappresen-
tativa risultando porticati i fronti lungo lo specchio d’acqua del porto canale.  
Lungo il corso d’acqua, a rafforzarne il carattere, si inseriscono anche sette torri  
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che però non saranno appaltate.  
Gli edifici effettivamente costruiti non hanno confermato il carattere austero del 
progetto di Grassi e la tipologia utilizzata per il porto canale smentisce l’idea 
fortemente unitaria che era stata proposta.  
Resta di questo intervento ancora una volta il carattere evocativo e di conseguen-
za identitario. 
È possibile sostenere che l’ideazione di una città policentrica è necessariamente 
incentrata sulla formazione dei luoghi centrali, riconoscibili e rappresentativi.  
La difficoltà ad assorbire il senso di un modo contemporaneo della dimensione 
collettiva per restituirgli rappresentazione attraverso i manufatti della città costi-
tuisce la sfida da abbracciare e che certamente non può rinunciare alla considera-
zione della lunga misura della storia della città, con le sue varianti e le regole 
condivise.  
Questo grande abaco di riferimenti non può essere esaustivo e la stessa forza 
evocativa dello spazio urbano contemporaneo deve affidarsi a ricerche in grado 
di restituire senso condiviso alla forma della città laddove l’occasione consente 
di ripensarla o semplicemente rinnovarla.   
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Giorgio Grassi, Masterplan per Vreeswijk Noord, 1997 - 2001. 

 

Giorgio Grassi, Masterplan per Vreeswijk Noord, 1997 - 2001. 

 

Vreeswijk Noord, gli interventi realizzati dopo le gare di appalto. 


