
La Città come Costruzione 

Quello della costruzione della città è innanzitutto un problema di armatura tecni-

ca. Quest’ultima è costituita dalla rete delle infrastrutture (strade, ponti, canali, 

metropolitane) e dei sottoservizi, dagli edifici (abitazioni ed architetture colletti-

ve), dagli spazi aperti (piazze, parchi, giardini). 

La struttura costruttiva della città è sostenuta dai criteri con cui l’armatura tecni-

ca è organizzata ai fini di un suo corretto funzionamento e di una piena rappre-

sentazione dei valori abitativi che appartengono alla società. Criteri del funziona-

mento e valori abitativi danno forma alla città. 

La questione è pertanto tecnica e formale. Entrambi gli aspetti sono influenzati, 

nella loro esplicitazione e precisazione, da un fattore condizionante: il limite del-

la città. 

Nell’antichità e per molti secoli le città sono state fortificate. Le mura di difesa 

appartenevano all’armatura tecnica della città, lungo di esse si disponevano le 

porte di accesso, al di sopra di esse si collocava molte volte una strada. Con il 

superamento del limite murario le strutture fortificate hanno cambiato uso e valo-

re. Sono state in alcuni casi adattate ad abitazioni e depositi e oggi spesso hanno 

un valore simbolico, di testimonianza e confine dei centri storici delle città ma 

non ne definiscono più il limite che si è spostato molto più in là. 

Individuare, nella nostra attualità, i confini delle città, non è operazione imme-

diata. Per un lungo periodo questi sono stati ricercati nella dialettica città – cam-

pagna. Poi però si è parlato di campagna urbanizzata e fasce periurbane. Inoltre 

la progressiva fuoriuscita delle aree industriali dai tessuti consolidati e la conse-

guente occupazione di campagna sottratta all’agricoltura, unita alla proliferazio-

ne di unità abitative minute e parcellizzate, ha ingenerato una ibridazione del 

concetto di limite, diventato molto più labile, per cui si parla di città territorio. 

Un ruolo importante hanno assunto le infrastrutture viarie a scorrimento veloce, 

anelli autostradali, tangenziali, che ancora sollecitano, lungo i loro tracciati, il 

senso di città e non città. Sono strutture molto difficili da valicare e pericolose da 

percorrere a piedi. Definiscono una condizione fisica di limite dell’organismo 

città, se questi è pensato al fine di uno svolgimento di un ventaglio ampio di atti-

vità umane in un ambiente appropriato al rapporto relazionale. 

Il tema della strada che segna una nuova condizione del limite è un dato acquisi-

to, fin dalle prime manifestazioni di ampliamento delle città murate. Pensiamo a 
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spazio urbano, si sviluppa in altezza a cercare luce ed aria anche con il cortile 

interno. Casa e Città, questo il dialogo che qualifica la costruzione della forma 

urbis medievale. Un antefatto che si sviluppa in quell’idea di città come opera 

d’arte e di strada come composizione che il Rinascimento statuisce nelle sue for-

mulazioni progettuali più ambiziose come quella del Bramante. La città dei por-

tici, dei percorsi dettati dall’architettura, della figura che diventa stile, dell’ordine 

architettonico come elemento di misura ed ordine della facciata, dell’affaccio 

balconato, è vero che non prescindono dalla strada come allineamento ma ne 

modificano la natura dettandone un ruolo che da meramente tecnico diventa rap-

presentativo. 

In questo senso la ricchezza della città rinascimentale, almeno dal punto di vista 

delle intenzioni progettuali che traducono il principio compositivo e approdano 

alla forma costruita, non ha pari perché non si concentra solo sull’eccezionalità 

del monumento ma ha l’ambizione di raggiungere una forma d’arte compita an-

che nel tessuto edilizio. 

Questa ambizione a costruire una città della qualità diffusa - una qualità che si 

riferisce innanzitutto ad un problema di natura estetica - non indietreggia nelle 

aspirazioni della città settecentesca, sia negli esempi di prospettive monumentali 

dei palazzi porticati - pensiamo ad esempio agli assi viari di una città come Tori-

no - sia nelle cortine a vocazione domestico-residenziale della città inglese come 
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Lucca che quando si determina nel tessuto urbanistico al di là della cinta cinque-

centesca si conforma a partire da una circonvallazione che segue il perimetro 

murario. Ancor più significativa è l’osservazione di un’immagine dall’alto della 

città di fondazione di Littoria, che mai è stata una città murata, dove l’anello 

stradale di raccordo si definisce come limite, fisico e formale, della strutturazio-

ne urbana. Questi casi sono chiari perché si esplicano in forme compatte e imme-

diatamente riconoscibili, ma anche la vista dall’alto di Cesena ci restituisce un 

impianto urbano che pur essendo molto più differenziato, progressivamente si 

apre alla campagna e si articola seguendo gli assi viari che attraversano la città. 

La relazione tra strada e costruito inteso come tessuto edilizio diffuso è probabil-

mente la questione costruttiva per eccellenza della città, in particolare di quella 

storica, anche se non si può in modo semplicistico ridurre al tema dell’asse viario 

come elemento che detta l’allineamento e favorisce l’affaccio del costruito. 

Se guardiamo alla città greca e alla città romana è indiscutibile che l’impianto a 

scacchiera sia la matrice costruita del tessuto urbano. Tuttavia mentre la polis 

propone elementi edilizi allineati che propongono un tipo elementare che si con-

forma alla casa contadina con tetto a falde, la civitas romana si conforma in iso-

lati articolati che nelle espressioni più evolute introducono portici al piano terra, 

logge ai piani superiori, cortili interni. Il passaggio dall’edificio all’isolato è un 

dato fondamentale che arricchisce la costruzione della città antica e amplia la 

varietà dei tipi edilizi non delegandola solo alla sfera degli edifici rappresentativi 

ma anche a quella dell’abitazione. 

Senza questo passaggio decisivo non si può spiegare la natura della casa medie-

vale che diventa unità di assemblaggio dell’isolato, rafforza la cortina edilizia 

lungo la strada, articola gli ambienti delle botteghe in stringente relazione con lo 
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derno ha provato a ricondurre ad unità a partire dalla crisi dettata dalla città ope-

raia. 

Il passaggio dalla città mercantile, alla città borghese fino alla città industriale, 

l’introduzione nel tessuto urbano della casa singola, isolata o in linea, elemento 

inedito per la città dalla polis greca e parzialmente dalla domus romana, e pre-

sente in epoche seguenti nella cultura insediativa materiale solo nel villaggio 

rurale, la negazione progressiva della strada come elemento di allineamento e di 

affaccio, determinano un modo differente dell’armatura tecnica posta a base del-

la costruzione della città. 

Ora se noi guardiamo alla città come fatto tecnico dobbiamo riconoscerne alcuni 

componenti stabili. Il primo è la struttura dei luoghi centrali che storicamente si 

nel caso di Burnley. Gli esempi mostrano differenze che rappresentano il dato 

sociale dell’utenza, tardo aristocratica ed alto borghese a Torino, piccolo borghe-

se ed operaia a Burnley. Ma quando la strada diventa luogo della rappresentazio-

ne dell’humus sociale di una comunità, inevitabilmente deve essere interessata al 

problema della vivibilità della città. La città borghese non solo si costruisce su 

sezioni stradali allargate ma si disciplina su regolamenti edilizi che negli esempi 

meno dirigisti della città anglo americana, introducono varietà di forma e dimen-

sione  del costruito. La costruzione della città accetta una nuova misura ed una 

mancanza di omogeneità, prima nella forma dell’architettura e poi nella cifra 

stilistica complessiva, le quali non si connotano dalla stratificazione storica, nel-

l’Ottocento ormai pienamente tangibile, ma dall’accettazione progressiva di mo-

di diversi del disegno e della costruzione nel contemporaneo. La rottura dell’uni-

tà stilistica, denota una differenziazione del sistema dei valori posto a fondamen-

to delle scelte costruttive portate all’interno delle città e che il Movimento Mo-
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ne dell’isolato rispetto alla strada: Barcellona nella parte dell’ampliamento otto-

centesco, Brasilia nella parte delle quadras.  

Ci rendiamo conto che i blocchi residenziali a corte della città catalana sono fina-

lizzati a formare cortina rispetto alla strada e a definire aree interne chiuse rispet-

to allo spazio urbano pubblico. Gli isolati di Brasilia sono ritagliati dagli ampi 

assi stradali ma si strutturano per edifici che non si pongono tra loro in continui-

tà, tendono a lasciare ampie aperture che connettono fisicamente e visivamente 

la strada all’area interna, trattata per una buona parte a verde. L’allineamento 

dell’edificato alla strada è derogato da arretramenti degli edifici, con giaciture 

differenziate, privilegiando corpi di fabbrica rettangolari allungati. Lo spazio 

libero pertanto si articola intorno all’architettura e statuisce la varietà come con-

dizione insita del luogo. Al tempo stesso la strada non è più l’unico luogo della 

conformano nella piazza (che deriva dal foro romano) o dallo spazio aperto su 

cui si affacciano elementi architettonici rappresentativi e tra loro distanziati (che 

deriva dall’acropoli greca). 

Il secondo è il tessuto edilizio che trova l’articolazione massima nell’isolato ur-

bano, dato costruttivo riconoscibile e più o meno unitario. 

Il terzo è il ruolo della strada nella declinazione dello spazio urbano. Elemento 

dell’allineamento, luogo dell’affaccio, struttura della connessione. 

Il quarto è il verde, nella versione del giardino privato, del giardino pubblico, del 

parco di città (tutte modalità di verde recintato o protetto), di natura che permea 

il costruito e ne costituisce il piano di posa. 

Ognuno di questi quattro componenti afferisce alla costruzione della città e al 

modo di strutturarla nel funzionamento. Questa armatura tecnica trova il suo 

completamento in quella del sistema delle infrastrutture di collegamento che può 

essere interrato, alle quote dell’orografia del suolo, soprelevato e che non è indif-

ferente, nel ventaglio delle scelte possibili all’interno delle quali operare, al mo-

do di costruire la città o le sue parti. 

Se guardiamo al villaggio industriale di Crespi d’Adda ci rendiamo conto che gli 

edifici per il lavoro e le case di abitazione, così come la chiesa e la scuola, si di-

spongono ordinati e guardano alla strada che insieme alla suddivisione del terre-

no in lotti costituisce l’elemento ordinatore dell’agglomerato. 

Il piccolo quartiere del Weissenhof, realizzato nel 1927 a Stoccarda, non consi-

dera più la strada come guida per l’allineamento e la collocazione degli edifici, 

nel disegno del piano, segue piuttosto criteri dimensionati al paesaggio. 

Confrontiamo ora due grandi città nella struttura residenziale e nella strutturazio-
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socializzazione, del passeggio e dell’affaccio, anche se ne mantiene le prerogati-

ve. Tutto questo incide profondamente sull’apparato tecnico di servizio sia della 

struttura urbana complessivamente intesa che degli edifici in quanto tali. Con-

templa inoltre scelte cui conseguono soluzioni differenti, anche dal punto di vista 

delle tecnologie da utilizzare. 

Questo modo della costruzione della città può trovare differenti livelli di esplici-

tazione e può in differente misura affiancarsi ai modi appartenenti alla città stori-

ca ed oggi ancora rivisitabili. Saranno ovviamente i luoghi differenti della condi-

zione urbana, che di volta in volta si presenta e incide nell’interpretazione de 

tema progettuale, a determinare i principi della costruzione della città o di parti 

di essa. La posizione statuita dal Piano è quella di fissare i principi della costru-

zione che nella versione moderna della città definiscono una declinazione diver-

sa degli elementi e delle parti che le sono proprie. 

Nella relazione tra elemento della residenza e struttura della città l’ipotesi più 
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radicale resta probabilmente quella di Le Corbusier con l’Unità di Abitazione. Un 

grande edificio di appartamenti concepito per contenere anche servizi per la co-

munità che vi si insedia, si staglia isolato e apparentemente del tutto svincolato 

dall’andamento della rete dei collegamenti.  

Questa idea dell’abitare conferisce all’architettura della casa un carattere monu-

mentale ed autoreferenziale, di grandi potenzialità dal punto di vista dell’illumi-

nazione, del soleggiamento, dell’aereazione dell’alloggio.  

Definisce altresì una impostazione meccanicistica e rigida dello stare insieme, 

della sfera della socializzazione, in un interno di edificio che non potrà mai rias-

sumere la città come fatto sociale in sé e che poco si adatta a comunità umane 

fragili e marginalizzate dal punto di vista del benessere morale e materiale. 

Eppure resta in piedi un’ipotesi di città che si debba costruire a partire dal princi-

pio dell’economia di suolo e del rapporto con la natura. Questa città ha la neces-

sità di definire modi variati dell’insediamento e considerare il tema della configu-

razione dei luoghi destinati alle relazioni pubbliche e sociali con impegno pari a 

quanto dedicato nel Novecento agli studi sulla residenza, al fine di assicurare la 

costruzione di spazi dell’abitare in grado di accompagnare politiche, che si auspi-

ca, finalmente dedicate all’accoglienza, all’integrazione, alla sicurezza sociale. 

Beni questi ultimi fortemente minacciati e molte volte negati dalla città contem-

poranea.    

 

Le Corbusier, Unità di Abitazione. 


