
  

UNA DOMANDA FONDAMENTALE: 
CHE COS'E' L'URBANISTICA?

(O anche, de che stamo a parlà?)

Ogni volta che ci troviamo ad affrontare un problema nuovo, 
per poter portare a termine al meglio il nostro compito, 
sarebbe bene che ci chiedessimo cosa stiamo facendo. Può 
sembrare un po sciocco, ma a pensarci bene ci sono 
domande che possono essere più difficili da rispondere di 
quanto si pensa. Per esempio, chi di voi mi sa rispondere 
alla domanda:

● Che cos'è un NUMERO?



  

Un numero è una entità 
astratta usata per descrivere 
una quantità!!!

Ma a noi non stiamo a fa matematica... Per ora...



  

Allora, cosa è l'urbanistica?

L'urbanistica è la disciplina che studia i 
fenomeni urbani in tutti i loro aspetti 
avendo come fine la pianificazione del 
loro sviluppo storico, sia attraverso 
l'interpretazione, il riordinamento, il 
risanamento, l'adattamento funzionale 
di aggregati urbani già esistenti e la 
disciplina della loro crescita, sia 
attraverso l'eventuale progettazione di 
nuovi aggregati.

Chiaro vero?



  

L'urbanistica è la disciplina che studia 
che succede nelle città in tutti gli 
aspetti (costruzioni di edifici, tipi di 
strade, parchi, giardini, quanti servizi ci 
sono, quanti campetti di calcio ci sono, 
etc..) ed ha come obiettivo il progetto 
dello sviluppo della città. Come?
Riordinando, risanando, aumentando le 
funzioni, sia delle città (che si chiamano 
aggregati urbani) che già esistono, sia 
per le città che devono essere ancora 
costruite (e qualcosa mi dice che sono i 
nuovi aggregati di prima)...
Avete capito ora?



  

Dunque abbiamo capito (più o meno) 
che cosa è l'urbanistica: è la disciplina 
che studia i fenomeni urbani, cioè 
quello che succede dentro la città. Ma 
esattamente, di cosa si occupa? E a 
cosa serve?

Di cosa si occupano i numeri?
A cosa servono i numeri?



  

Senza fare troppi giri di parole:
L'urbanistica si occupa di gestire le 
trasformazioni e la manutenzione della 
città. Per fare un esempio quando si 
deve fare un nuovo quartiere, non è che 
sì fa senza pensarci prima, ma si 
progetta come essere fatto, come 
devono essere disposte le strade, 
quanto devono essere grandi gli edifici, 
che funzioni ci devono essere...
Ma anche cose più piccole, come per 
esempio l'illuminazione, i numeri civici, 
e così via...



  



  



  

Bene, non ci rimane che vedere un po' 
di esempi pratici...
Bene, non ci rimane che vedere un po' 
di esempi pratici...
Bene, non ci rimane che vedere un po' 
di esempi pratici...

.:: Plan Cerdà per Barcellona 1863

.:: Plan Haussman per Parigi 1869

.:: Plan Voisin di Le Corbusier 1922/25

.:: Città Giardino di Howard 1902

.:: Piano Marcelloni per Roma 2005



  

.:: Plan Cerdà per Barcellona 1863

Contesto:
A Barcellona, a partire dalla metà del 1700, un grande aumento 
demografico aveva portato ad un altissima densità abitativa media, 
la più alta in Europa, con gravi problemi igenici, sociali e di 
circolazione. Questo poi era aggravato dal fatto che era vietata la 
costruzione di nuovi edifici fuori dalle mura, per motivi militari. Ma 
nel 1854, vi è un cambiamento politico, e vengono demolite le 
mura. Queste demolizioni erano condotte dall'Ing. Cerdà, che 
(furbetto!) insieme al piano di demolizione, propose anche un piano 
di espansione della nuova città, che venne accolto dal governo di 
Barcellona.
Il piano prevede una grande scacchiera (cioè degli isolati quadrati 
e le strade dritte che si incrociano a novanta gradi,  tipo il centro di 
Ladispoli) che circonda il centro storico, per addirittura 2.000 ettari! 
Ogni isolato è grande 113 metri di lato, con le strade larghe 20, 
tranne che per le strade principali che erano pensate di 60 oppure 
80 metri.
Perchè ha fatto così? Perchè Cerdà pensava che rendendo 
semplice lo schema della città, e le strade larghe, si sarebbe avuto 
una città più ariosa, quindi più pulita, e senza problemi di traffico. 
Erano molto pensati anche i servizi, che erano sistemati in modo 
da non doverci mettere pià di 5 minuti a piedi...



  



  



  

.:: Plan de Madrid...
STI COPIONI!!!



  

.:: Plan Haussmann per Parigi 1869
Contesto:
Le ragioni che spingono Napoleone III a promuovere i grands travaux 
(come venivano chiamati i lavori di riqualificazione di Parigi) sono di 
diversa natura. Grande importanza ha la volontà di rafforzare la 
propria popolarità e di prevenire nuovi moti rivoluzionari dopo quelli del 
‘48, demolendo gli antichi quartieri medievali sostituendoli con arterie 
spaziose e rettilinee,
adatte ai movimenti delle truppe. Accanto a queste preoccupazioni di 
ordine politico esistono ragioni economiche, la crescente spinta 
demografica, la situazione precaria igienica antichi quartieri medievali 
e barocchi, l’inadeguatezza delle strade medievali ai nuovi traffici 
commerciali, l’aumento dei prezzi immobiliari dei terreni centrali. 
Insomma possiamo riassumere in tre grandi motivi: 

.:: Economici (per la rivendita dei terreni che erano cresciuti di valore);

.:: Militare (venivano distrutti i quartieri poveri dove si nascondevano 
facilmente i rivoluzionari);
.:: Igenici e di decoro (la città viene ricostruita quasi completamente da 
capo).



  



  



  



  



  

.:: Plan Voisin per Parigi 1922/25
Contesto:
Il Plan Voisin di Le Corbusier non è un piano per una città in 
particolare. Le Corbusier, che è stato l'architetto più importante del XX 
secolo, fece questa città come una sorta di esercizio per far vedere al 
mondo quale era la sua idea sull'urbanistica. Nel 1922 Le Corbusier 
prepara il suo primo progetto di città ideale  per 3 milioni di abitanti, 
senza dargli un luogo specifico. Gli edifici disposti su maglia 
ortogonale sono di tre tipologie: grattacieli a forma di croce  al 
centro, case di intermedia centro, 6 piani nella zona intermedia, 
complessi di 120 alloggi alla periferia.
Nel 1925 Le Corbusier presenta una proposta urbanistica per il 
centro di Parigi: il Plan Voisin.
Il progetto sovrappone al tessuto urbano esistente un sistema grandi 
strade rettilinee, prevedendo la demolizione di una vasta zona 
della rive droit della Senna, un sistema simmetrico di grattacieli a 
croce e completa le zone vuote con edifici lineari, avendo cura di 
conservare solo i monumenti storici più significativi come il Palais 
Royal la Madeleine etc.
L'idea di città di Le Corbusier dunque è molto vicina a quella Di 
Haussmann, anche se più estrema: infatti, Cerdà conservava il centro 
storico e ci costruisce attorno la città nuova. Haussmann distrugge i 
quartieri dequalificati e ricostruisce tutto da li. Le Corbusier distrugge 
completamente la città, tenendo in piedi solo i monumenti più 
importanti, per costruire la sua città moderna. Per Le Corbusier la città 
deve essere moderna, ed il vecchio diventa una debolezza.



  



  



  



  

.:: Città Giardino di Howard 1902
Contesto:
Il movimento delle “città giardino” nasce alla fine dell’800 con 
l’obiettivo di decongestionare le grandi città attraverso il
decentramento della popolazione in città satelliti immerse nel verde 
della campagna. Attraverso il suo libro “Garden cities of Tomorrow”
teorizza la città futura raffigurandola attraverso alcuni schemi
orientativi che si sarebbero poi adattati ai vari contesti territoriali. 
Quindi come per Le Corbusier, non stiamo parlando di un posto 
preciso, ma uno qualunque. Le città giardino si fondano su un 
equilibrio armonico tra residenza, industria e agricoltura, che ha a che 
vedere, da una parte con un pensiero ecologista, e dall'altra con un 
pensiero positivo verso i lavoratori. Ma come funzionavano? L'idea era 
quella di costruire una serie di piccole città immerse nel verde, 
abbastanza distanti tra loro per non fondersi in un secondo momento. 
Queste città avrebbero dovuto contenere 32.000 ab. Circa. Finito lo 
spazio, si fondava un'altra città. La città deve essere autonoma, quindi 
la gente poteva vivere senza avere il bisogno di andare nelle grandi 
città. Ma non per questo non era collegata. Infatti era pensato anche 
un collegamento via treno che passava direttamente per il centro. La 
struttura della città poi era diversa da quelle già viste: infatti non era a 
scacchiera, ma a raggiera, perché era previsto un centro cittadino, 
mentre nelle altre città erano previste funzioni miste.



  



  



  

.:: Piano Marcelloni per Roma 2005
Contesto:
Il Piano di Marcelloni per Roma è un progetto molto diverso da quelli 
che abbiamo visto fin ora. Tutti infatti erano più o meno pensati per 
una società perfetta, che quindi non esiste. Gli architetti in pratica 
avevano un'idea di città, e la hanno applicata ai vari progetti. Per 
Cerdà la città doveva essere pulita, chiara e funzionale, per Le 
Corbusier lo stesso, per Haussmann la città era pensata soprattutto 
per i nobili, per Howard invece doveva essere un posto per tutti, 
sereno e felice. L'idea di Marcelloni è molto diversa: la città deve 
crescere secondo le sue regole, e deve essere sviluppata secondo 
quello che può offrire. Per esempio, è impossibile trasformare una città 
di montagna in una città con tante industrie.
Questo si vede chiaramente nel piano che propone per Roma:
Marcelloni fa uno studio di tutti i tipi di quartieri che esistono nella città 
e ne capisce le regole (tessuto cinquecentesco con i grandi edifici a 
pianta quadrata e il giardino al centro, tessuto compatto con le case 
piccole ma tutte affastellate, tessuto consolidato con i grandi 
condomini etc...) per poter trovare delle soluzioni ai diversi casi, senza 
proporre idee che dovrebbero essere applicate ovunque. Un po' come 
dire: “ok, ai Parioli ed al Pigneto ci stanno le stesse cose, le stesse 
persone, gli stessi bisogni... No! Ma manco per niente!”, Il piano di 
Marcelloni si basa su 4 punti fondamentali:
.:: Il rapporto con la storia;
.:: La differenza dei tessuti;
.:: la cura del verde;
.:: la cura del ferro.
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... E Ladispoli?


