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Il disastro contemporaneo, o la libertà dell’organizzazione spaziale? 

disegno di Le Corbusier, secondo dopoguerra. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche in Inghilterra. L’apparizione dell’industria nel paesaggio inglese 

Le officine metallurgiche di Coalbrookdale, in un dipinto del 1775. Il nascente paesaggio della città industriale inglese, incisione di A.W. Pugin, 1841. 



La costruzione della ferrovia Londra-Birmingham nel 1836, incisione del XIX secolo 

Etienne Louis Boullée, progetto di museo con al centro tempio alla Fama, 

Parigi 1784, sezione 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche in Inghilterra. L’apparizione dell’industria nel paesaggio inglese 



Philip Johnson, Henry-Russell Hitchcock. 

International Style, MoMA, New York 1932 
Honoré Daumier, 
Il vagone di terza classe,1839 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche in Inghilterra. L’apparizione dell’industria nel paesaggio inglese 

La stazione di King’s Cross a Londra, costruita nel 1850, interno. 

La stazione di King’s Cross a Londra, costruita nel 1850, fronte. Carrozza di seconda e prima classe 
della compagnia Great Western, 1840 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche in Inghilterra. L’urbanizzazione e l’inurbamento 

George Cruikshank, Londra che esce dalla città, o la marcia dei mattoni e della calce, allegoria della città industriale, incisione del 1829. 



Veduta del centro di Londra, pubblicata dalla ditta Banks & Co., 1851 

I quartieri poveri di Londra sotto i viadotti ferroviari, 
incisione di Gustave Doré, 1872 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche in Inghilterra. L’urbanizzazione e l’inurbamento. I paesaggi sociali della città liberale 

Una strada di un quartiere povero di Londra: Dudley Street, 
incisione di Gustave Doré, 1872 



John Nash, Sistemazione di Regent Street 
e di Regent’s Park, Londra, 1820-30 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche in Inghilterra. L’urbanizzazione e l’inurbamento. I paesaggi sociali della città liberale 

John Nash, Sistemazione di Regent Street e di Regent’s Park, Londra, 1820-30: 
La curva di Picadilly Circus e il rettifilo di Portland Place. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche in Inghilterra. L’urbanizzazione e l’inurbamento. I paesaggi sociali della città liberale 

Karl Friederich Schinkel, da un taccuino di viaggio: stabilimenti inglesi verso il 1830 

Un tugurio operaio rilevato a Glasgow nel 1848 Case operaie (h) con latrine esterne (l), 
Notthingham, 1845 

Paradise Row, Londra, nel 1853 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche in Inghilterra. L’urbanizzazione e l’inurbamento. I paesaggi sociali della città liberale 

Dott. John Snow, I morti di colera nel distretto 
di Soho a Londra nel settembre 1854 

Parte del centro di Manchester, 
illustrazione dall’inchiesta di Engels nel 1845 

Particolari degli schemi insediativi dei nuovi quartieri di Manchester, schizzi allegati al libro di Engels. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche. Verso altri modelli di organizzazione collettiva: l’utopia di Owen 

Villaggio di armonia e di cooperazione, dal rapporto di Robert Owen, 1817 

Villaggio da costruire a Harmony, Indiana, per iniziativa di Robert Owen, in un’ incisione del 1825 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche. Verso altri modelli di organizzazione collettiva: il Falansterio e il Familisterio. 

Interpretazioni del Falansterio descritto da Charles Fourier nel 1841 

Il Familisterio di Guisa, planimetria dello stato attuale e pianta generale del progetto originariodella seconda metà del XIX secolo. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche. Verso altri modelli di organizzazione collettiva: il Familisterio di Godin a Guisa. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche. Verso altri modelli di città. La città giardino di Hebenezer Howard, 1898 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche. Verso altri modelli di città. 
La ciudad lineàl di Arturo Soria y Mata, 1892; la cité industrielle di Tony Garnier, 1904-17 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche. Tipo insediativo e morfologia urbana della città post-liberale 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche. Tipo insediativo e morfologia urbana della città post-liberale 

I quartieri periferici inglesi costruiti secondo i regolamenti del 1875: 

Lo sfruttamento del suolo fino ai limiti imposti 

Determina l’uniformità ossessiva di questi insediamenti 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche. Tipo insediativo e morfologia urbana della città post-liberale. 
La rete dei servizi e dell’igiene 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche. L’urbanistica come organizzazione della città post-liberale 

Villaggio operaio di Saltaire, fondato nel 1851 Schema ideale di città, da un trattato di urbanistica francese del 1928 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La città delle fabbriche. L’urbanistica come organizzazione della città post-liberale 

Case operaie modello presentate all’Esposizione Universale di Parigi del 1878 

Case operaie modello realizzate a Pancras Road, Londra, nel 1848 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura del ferro e del vetro: il Crystal Palace di John Paxton 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Il successo della gestione post-liberale della città: la Parigi del prefetto Haussmann 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Il successo della gestione post-liberale della città: la Parigi del prefetto Haussmann 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Il successo della gestione post-liberale della città: la Parigi del prefetto Haussmann 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Il successo della gestione post-liberale della città: la Parigi del prefetto Haussmann 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Il successo della gestione post-liberale della città: il Ring di Vienna. Gottfried Semper e Karl Von Hasenauer 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La primavera dell’architettura moderna: la Wagnerschule di Vienna 

Joseph Maria Olbrich, sede della Sezession, Vienna 1898 

Otto Wagner, Post Sparkasse, Vienna 1904-06 

Otto Wagner, chiusa di Kaiserbad, Vienna 1906 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città.         Parte II 

Lorenzo Pietropaolo     



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. La Glass Architektur 

Bruno Taut, incisione tratta da Alpine Architektur, 1919 

Bruno Taut, Padiglione di Vetro all’esposizione del Werkbund, Colonia, 1914 

Bruno Taut, Padiglione dell’Acciaio, Leipzig, 1913 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Il Deutsches Werkbund e la fabbrica 

Peter Behrens, Gasometri, 
Francoforte, 1911-12  

Peter Behrens, Fabbrica di turbine AEG, 1908-09. Vista attuale dello stabilimento per l’alta tensione; vista dello stabilimento e dei capannoni  nel 1912. 

Hans Pölzig, fabbrica di prodotti chimici, 
Luban, Germania (oggi Polonia), 1911  

I sili americani per il grano, 
dal Deutscher Werkbund Jahrbuch, 1913  



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Il Deutscher Werkbund e la fabbrica 

Peter Behrens, 
Manifesto per le 
lampadine elettriche 
AEG, 1910 circa 

Hans Pölzig, Serbatoio idrico, Amburgo, 1911 

Tony Garnier, Abattoirs de la Mouche,  
Centrale termica, Lione, 1906 e seguenti 

Hans Pölzig, fabbrica di prodotti chimici, 
Luban, Germania (oggi Polonia), 1911  

Tony Garnier, Abattoirs de la Mouche, Lione, 1906 e seguenti 

Tony Garnier, gli altiforni della Cité industrielle, 1901-04 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Il Deutscher Werkbund e la fabbrica 

Walter Gropius e Adolf Meyer, Fabbrica modello all’esposizione del Werkbund, Colonia, 1914.  



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Il Deutscher Werkbund e la fabbrica 

Walter Gropius e Annes Meyer, Fabbrica Fagus, Alfeld-an-der-Leine, 1911  

J.J.P. Oud, Progetto per una fabbrica a Purmerend, 1919 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Il Deutscher Werkbund e la fabbrica 

Johannes A. Brinkman, Leendert Cornelis van der Vlugt e Mart Stam, 

Fabbrica Van Nelle, Rotterdam, 1926-29  

Erich Mendelsohn, schizzo per un progetto per una fabbrica, circa 1915  

Erich Mendelsohn, Torre Einstein, Potsdam, 1920-24  

Erich Mendelsohn, Fabbrica di cappelli a Luchenwalde, 1921-23, sezione  



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Il Futurismo 

Antonio Sant’Elia, La Città nuova, stazione centrale e aeroporto, 1913-14  Antonio Sant’Elia, La Città nuova, casa a gradoni, 1914  



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. La scuola del Bauhaus a Dessau 

Walter Gropius, sede della Scuola Bauhaus a Dessau, Germania 1925-26. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. La scuola del Bauhaus a Dessau 

Walter Gropius, Bauhaus, Dessau, 1925-26. Viste, Aula magna con l’arredo di Breuer 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. La scuola del Bauhaus a Dessau 

Marcel Breuer, Poltrona in legno piegato 
per la ditta inglese Isokon, 1936  

Walter Gropius, carrozzeria dell’automobile «Adler», 1930 

Joseph Hartwig, gioco degli scacchi, disegnato al Bauhaus nel 1934 

Paul Klee, Oggetti scomposti 
nello spazio, 1929  

Làszlò Moholy-Nagy, Modulatore 
Spaziale-luminoso, 1929-30  



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Per nuovi modelli di insediamento.  
L’esposizione del Weissenhof a Stoccarda, 1927 

Ludwig Mies van der Rohe, edificio residenziale al  Weissenhofsiedlung, Stoccarda, 1927. Piano tipo, viste 

Quartiere sperimentale Weissenhofsiedlung, Stoccarda, 1927. Planimetria generale 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Per nuovi modelli di insediamento.  
L’esposizione del Weissenhof a Stoccarda, 1927 

Hans Scharoun, abitazione al Weissenhofsiedlung, Stoccarda, 1927 

Ludwig Mies van der Rohe, edificio residenziale, Weissenhofsiedlung, 
Stoccarda, 1927 Le Corbusier, abitazione al Weissenhofsiedlung, Stoccarda, 1927 

Walter Gropius, Piante dell’abitazione prefabbricata nel quartiere 
Weissenhof, Stuttgart 1927 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Per nuovi modelli di insediamento.  

Walter Gropius, Complesso residenziale Törten, 
Dessau- Törten, 1928 

Ernst May e Carl Hermann Rudloff, Complesso residenziale in Bruchenfeldstrasse, Francoforte, 1925 

Gropius, 
Diagrammi 
presentati al 
CIAM del 1930: 
usando stecche 
alte si aumenta 
la densità e si 
ottengono spazi 
più liberi 

Walter Gropius, case a dodici piani sul Wannsee presso Berlino, 1931 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Per nuovi modelli di insediamento.  

Hannes Meyer, Edifici del centro civico nella Siedlung Freidorf, 
Muttenz presso Basilea, 1919-21 

Ernst May e Carl Hermann Rudloff, Römerstadt Siedlung, Francoforte, 1926-28 

Hannes Meyer e Hans Wittwer, Progetto per la Petersschule, 
Basilea, 1926 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Per nuovi modelli di insediamento.  

Otto Häsler, Siedlung Italienisher Garten, Celle, 1923 

Otto Häsler, Siedlung Georgsgarten, Celle, 1924 Otto Häsler, Siedlung Friederich-Ebert-Ring, Rathenow, 1928-29 

Otto Häsler, Siedlung Friederich-Ebert-Ring, Rathenow, 1928-29 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Per nuovi modelli di insediamento.  

Bruno Taut e Martin Wagner, Britz Siedlung, Berlino, 1928 

Bruno Taut e Martin Wagner, 
Progetto per il Padiglione 
dell’agricoltura                          
e dell’allevamento, 
Magdeburgo, 1921-22 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Per nuovi modelli di insediamento.  

Hans Scharoun, Gross- Siedlung Siemensstadt, Berlino, 1929-31 Hans Scharoun, Blocco residenziale nella Siedlung Siemensstadt, Berlino, 1929-31 

Hugo Häring, Edifici residenziali nella Siedlung Siemensstadt, Berlino, 1929-31 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Per nuovi modelli di insediamento. Vienna 

Leischner e Weixler, Mappa degli insediamenti residenziali del comune di Vienna, 1926 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura Moderna come ricerca di un nuovo modello di città. Vienna 

Karl Ehn, Karl Marx Hof, Vienna, 1927 

Mietkasernen a Berlino:            
il Mayershof                           
nella Ackerstrasse, 
seconda metà del XIX secolo 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’Architettura Moderna come risposta alla meccanizzazione. Per nuovi modelli di insediamento. Vienna  

Heinrich Schmid e Hermann Aichinger, Matteotti-Hof, vienna, 1925-27 Peter Behrens, Winarsky-Hof, Vienna 1924-26 

Heinrich Schmid e Hermann Aichinger, Matteotti-Hof, Vienna, 1925-27. Viste dei cortili interni 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura Moderna come ricerca di un nuovo modello di città. Il caso olandese 

Il centro storico di Amsterdam, planimetria 

Hendrik Petrus Berlage, ampliamento di Amsterdam Sud, 1902-20: viste e planimetria generale 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura Moderna come ricerca di un nuovo modello di città. Il caso olandese 

Cornelius van Eesteren, Piano Regolatore di Amsterdam, 1935. 

A sinistra: schema, con evidenziazione dei nuovi quartieri e delle nuove zone verdi 

A destra: planimetria generale, con evidenziazione dei nuovi quartieri, delle zone verdi, delle zone industriali e degli orti 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura Moderna come ricerca di un nuovo modello di città. Il caso olandese 

J.J.P. Oud, Quartiere di case a schiera operaie a Hoek van Holland presso Rotterdam, 1924. Planimetria generale, pianta dei due tipi di alloggio e viste 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura Moderna come ricerca di un nuovo modello di città. Il caso olandese 

J.J.P. Oud, Quartiere di case a schiera a Kiefhoek presso Rotterdam, 1925-30. Planimetria generale, pianta del tipo di alloggio più comune, viste. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura Moderna come ricerca di un nuovo modello di città. Il caso olandese 

Brinkmann, Van der Vlugt e Maaskant: Bergpolder e Plaslaan, Rotterdam, 1934 e 1938. Piante e viste 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura Moderna come ricerca di un nuovo modello di città. La ricerca di Le Corbusier 

Scheletro portante della Maison Dom-ino, Le Corbusier, 1918 

Le Corbusier, Prospettiva e pianta di una possibile combinazione di  Maison 
Dom-ino, 1918 

Le Corbusier, Confronto tra la struttura a pilotis e la struttura tradizionale in 
muratura portante. La prima permette di variare liberamente la pianta, di 
sollevare l’edificio dal suolo e di sostituire il tetto a falde con un tetto-giardino. 
La superficie coperta dall’edificio è così recuperabile due volte, per il traffico 
veicolare o come spazio verde. 

La facciata moderna è un diaframma indipendente dai pilastri: le finestre 
possono essere un nastro continuo che occupa un’intera parete, anziché essere 
piccole e distanziate, ritagliate all’interno del muro portante.   



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura Moderna come ricerca di un nuovo modello di città. La ricerca di Le Corbusier 

Il tessuto della Ville Radieuse 
confrontato con quelli di Parigi, New York e Buenos Aires 

I tre insediamenti umani, Le Corbusier, 1947 Tipi residenziali in linea, a gradoni e a redents            Il paesaggio della nuova città 
                                                                                                dominato dal corso del sole 

Sezione tipo di un edificio della Ville Radieuse 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura Moderna come ricerca di un nuovo modello di città. La ricerca di Le Corbusier 

Le Corbusier, Ville Radieuse,planimetria con le fasce di zonizzazione, 1931 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura Moderna come ricerca di un nuovo modello di città. La città verticale 

Ludwig Hillberseimer, Wohnstadt (città residenziale), 
da Großstadtarchitektur, Stoccarda 1927 

Ludwig Hillberseimer, Hochhausstadt (città verticale), 
asse viario est-ovest, 1924 

Ludwig Hillberseimer, Hochhausstadt (città verticale), 
Asse viario nord-sud, 1924 

Ludwig Hillberseimer, Hochhausstadt (città verticale), 
Schemi planimetrici e diagrammi, 1924 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura Moderna come ricerca di un nuovo modello di città. Wright e la città orizzontale 

Frank Lloyd Wright, Broadacre city, 1934-35. Studio planimetrico preliminare, modello, prospettiva 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città.         Parte III 
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Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Un prototipo dell’abitare collettivo. L’Unité d’habitation di Le Corbusier, 1947-52 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Un prototipo dell’abitare collettivo. L’Unité d’habitation di Le Corbusier, 1947-52 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Il trauma bellico e la crisi del meccaniscismo razionale 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Rifondazione della città. Il caso inglese delle new towns 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Rifondazione della città. Il caso inglese delle new towns 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Rifondazione della città. Il caso inglese delle new towns. La prima generazione 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Rifondazione della città. Il caso inglese delle new towns. La seconda generazione: Cumbernauld 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Rifondazione della città. Il caso inglese delle new towns 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Rifondazione della città. La scuola di Perret e la ricostruzione di Le Havre, 1945-62 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Rifondazione della città. La scuola di Perret e la ricostruzione di Le Havre, 1945-62 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Rifondazione della città. La scuola di Perret e la ricostruzione di Le Havre, 1945-62 



August Perret, Chiesa di Saint Joseph, Le Havre  

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Rifondazione della città. La scuola di Perret e la ricostruzione di Le Havre, 1945-62 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Rifondazione della città. La scuola di Perret e la ricostruzione di Le Havre, 1945-62 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Fondare città. Le sperimentazioni dei Maestri nei nuovi mondi. Le Corbusier, Chandigarh, India, 1951-65 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Fondare città. Le sperimentazioni dei Maestri nei nuovi mondi. Le Corbusier, Chandigarh, India, 1951-65 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Fondare città. Le sperimentazioni dei Maestri nei nuovi mondi. Le Corbusier, Chandigarh, India, 1951-65 



Oscar Niemeyer e Lucio Costa, Brasilia, 1956-64: vista sulla Piazza dei Tre Poteri, vista satellitare, planimetria generale 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Fondare città. Le sperimentazioni dei Maestri nei nuovi mondi. Oscar Niemeyer e Lucio Costa, Brasilia, 1956-64 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Fondare città. Le sperimentazioni dei Maestri nei nuovi mondi. Oscar Niemeyer e Lucio Costa, Brasilia, 1956-64 

Oscar Niemeyer e Lucio Costa, Brasilia, 1956-64: i ministeri, le super-cuadras 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Fondare città. Le sperimentazioni dei Maestri nei nuovi mondi. Oscar Niemeyer e Lucio Costa, Brasilia, Brasile, 1956-64 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Fondare città. Le sperimentazioni dei Maestri nei nuovi mondi. Louis I. Kahn, Dacca, Bangladesh, 1962-74 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Fondare città. Le sperimentazioni dei Maestri nei nuovi mondi. Louis I. Kahn, Dacca, Bangladesh, 1962-74 


