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l’Italia urbana degli anni Cinquanta 
  cinque principali città 

  Torino, Milano, Genova, Roma, Napoli 

  rete articolata di medie città 
  capoluoghi provinciali 

  le trasformazioni principali 
precedentemente intervenute 
  inserimento ferrovia 

  viale e piazza della stazione 
  contenuta espansione urbana 

  ville borghesi 
  quartieri con villini plurifamiliari 
  palazzi urbani 
  edifici popolari 



l’Italia rurale degli anni Cinquanta 

  Italia centrale 
  aree interne, alta collina o montagna: attività 

pastorale connessa con agricoltura di 
sopravvivenza 

  bosco alternato a zone a cereali, con sporadica 
presenza del seminativo arborato, pascoli 

  insediamenti in piccoli borghi di sommità o su 
versanti montani ben esposti 

  aree collinari del paesaggio mezzadrile 
  insediamento rurale sparso 
  fitta rete di strade poderali 
  sistemazioni del suolo: terrazzi e ciglioni 
  coltivazione promiscua 



mezzadria 
  la mezzadria è un contratto agrario in cui 

  il coltivatore (mezzadro o colono) riceve dal 
proprietario la terra da coltivare (il podere; più poderi 
sono aggregati in una fattoria), la casa (casa 
colonica) dove abitare con la famiglia, le costruzioni e 
gli spazi di servizio (stalle, cantine, essiccatoi, tettoie, 
aia) e spesso anche il bestiame e gli attrezzi da 
lavoro 

  il proprietario (che vive, almeno per una parte 
dell’anno, nella villa) riceve ogni anno metà del 
raccolto; l’amministrazione della fattoria è gestita dal 
fattore 

  si diffuse in Emilia e in Toscana nel corso del Trecento 
per estendersi poi a quasi tutta l’Italia centrale e 
settentrionale. Entrò in una crisi definitiva nella 
seconda metà del Novecento 



una immagine locale e regionale: 
una identità riconoscibile 
  percezione netta del confine tra città e 

campagna 
  profondo legame tra la città e la sua 

campagna: somiglianza di elementi 
costruttivi, materiali, linguaggi edilizi 

  coerenza nelle sistemazioni del suolo e nelle 
piantumazioni: composizioni di “quadri” 
continui e coerenti 

  una “coerenza verticale” del paesaggio: 
legame dell’orditura agraria e viaria entro 
vincoli e condizioni locali (morfologia del 
terreno, natura idrogeologica dei suoli …) 



una prima frattura: 
gli anni Cinquanta 
  trasformazioni socioeconomiche 

  tracollo degli ordinamenti mezzadrili 
  avvio del decentramento industriale 

  trasformazioni tecnologiche nell’economia agraria 
  meccanizzazione 
  uso di fertilizzanti chimici 

  trasformazioni demografiche 
  esodo rurale (“discesa a valle”, inurbamento) 

  redistribuzione regionale 
  urbanizzazione concentrata 

  motorizzazione di massa (nuove possibilità 
localizzative per famiglie e imprese) 

  nascita del turismo come fenomeno di massa 



una prima frattura: 
gli anni Cinquanta 

  crescita urbana 
  industrializzazione e sviluppo funzioni di 

servizio e amministrative 
  sviluppo industria delle costruzioni e 

valorizzazione della rendita urbana 
  ridisegno infrastrutturale (autostrade) 



nuovi modelli residenziali 
  edilizia popolare 

  edificazione alta a filo strada che occupa l’intero 
lotto 

  permanenza di spazio commerciale a piano 
terra 

  struttura in cemento armato con tamponamento 
a pareti piene 

  uso moderato di aggetti, composizione 
tradizionale dei prospetti 

  “palazzine” residenziali 
  edificazione più bassa che si allontana dal filo 

strada 
  giardini condominiali 



crisi dello spazio collettivo: 
“riduzione della cura” 
  indifferenza ad una dimensione “pubblica” dell’abitare (a 

vantaggio di una attenzione alla “casa di famiglia”) 
  cultura politica egemone 
  casa di proprietà come primo elemento di sicurezza sociale 
  le esigenze di status si manifestano all’interno 
  indifferenza al “fuori” 

  disinteresse delle culture tecniche verso lo spazio 
pubblico (a vantaggio di una applicazione sullo spazio 
della abitazione) 

  reazione alla retorica della città pubblica del fascismo 
  miglioramento di una situazione di esteso disagio abitativo 



anni ’50: l’edilizia pubblica 
  INA-casa, stagione dei movimenti di lotta per la casa 
  processo di mobilitazione individualistica e/o familista 

(riscatto in proprietà) 
  mancata attuazione del programma di realizzazione 

delle attrezzature pubbliche 
  incompiutezza nella realizzazione degli spazi aperti 

collettivi 
  rottura morfologica: separazione dalla città esistente, 

allontanamento dell’edificio dalla strada, svincolo dagli  
allineamenti 

  autoreferenzialità, isolamento, spazio aperto come 
“tabula rasa” 



la mobilità automobilistica 
  nuova strutturazione 

  asfaltatura strade statali 
  realizzazione sistema autostradale 
  nuove strade provinciali (meno tortuose) 
  circonvallazioni 
  la strada si stacca dal suolo 

  nuovi “stili di vita” 
  spostamenti casa/lavoro 
  spostamenti domenicali e stagionali 

  nuovi “oggetti” 
  autogrill, aree di servizio, meccanici 
  case, fabbriche, centri espositivi/commerciali 



una rottura morfologica 
  gli edifici non tendono più a costruire 

un tessuto continuo, ma diventano 
volumi isolati 

 monumentalità autoreferenziale: 
edificio come scultura 

  parti “morfologicamente compiute” 
indifferenti al contesto, segni 
autonomi, potenziali fondatori di 
nuovi sviluppi 



servizi e attrezzature 
(gli “standard”: anni ’60 e ’70) 

  un terzo ciclo di infrastrutturazione 
urbana, dopo quello ottocentesco 
(ingegneria civile) e quello fascista 
(architetture pubbliche) 
  scuole, ospedali, centri civici 

  diversi esiti morfologici 
  edifici dispersi nello spazio 

semiabbandonato 
  paesaggio dalla “grana grossa” 



la “zonizzazione funzionale” 

  diversi spazi 
  della residenza 

  i “centri storici” 
  la “città nuova” 

  della produzione e del lavoro 
  dalla concentrazione “spontanea” vicino alle 

infrastrutture di mobilità ad ambienti 
specifici 

  i “centri direzionali” 



i “centri storici” 

  un concetto culturale 
  il luogo della tutela e della 

salvaguardia, con alcune ambiguità 
  un “ambiente di vita” (tutela come 

“resistenza” di culture locali) 
  un esteso patrimonio edilizio (tutela 

come permanenza della “scena” urbana) 



la “campagna urbanizzata” 
  tre grandi fenomeni 

  suburbanizzazione rispetto ad alcune grandi città 
(aree metropolitane) 

  “discesa a valle” degli insediamenti (rottura di 
un impianto insediativo di crinale e mezza costa) 

  industrializzazione e sviluppo delle economie 
distrettuali (minor costo del lavoro, liberazione 
energie imprenditoriali dopo la fine della 
mezzadria, forza delle reti parentali 

  modello ripetitivo-additivo basato sulla 
resistenza di una orditura rurale del suolo 



dagli anni ‘80 

  “muoversi nelle reti”: gli stili di vita 
propongono l’impostazione di 
relazioni tra spazi non contigui: la 
costruzione di un ipertesto territoriale 
  “interni differenti e lontani” 
  spazi collettivi ad alta frequentazione 

(rivoluzione dei luoghi del commercio, 
del turismo e del divertimento) 



anni ‘90 

  Esplorazioni del “territorio che 
cambia” tolleranti e curiose 
(architetti, urbanisti, fotografi, 
sociologi) 

 Un nuovo paesaggio? 



La disciplina 

 Nuove letture morfologiche (trame 
infrastrutturali, spazi interclusi) 

  Intreccio progettazione urbanistica/
progettazione architettonica (regole, 
abachi, regolamenti edilizi) 

 Renovatio urbis per recupero di “vuoti 
urbani” (esempi europei e nelle 
grandi città italiane) 



Polarizzazioni perverse 

 Apocalittici (estasi del patrimonio) VS 
integrati (estasi dell’imprevisto) 

  Formalisti (funzione simbolica del 
“pezzo” di architettura VS processuali 
(primato della governance) 



Una mutazione antropologica 

 Dal profitto alla rendita 
  Indifferenza alla qualità dei beni 

comuni, esaltazione delle espressioni 
delle capacità individuali (le libertà) 

 Crisi degli enti territoriali (oneri di 
urbanizzazione per spese correnti) 


