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Fernand Léger, La città, 1919, olio su tela 
 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
La città nelle visioni artistiche del primo Novecento 



Umberto Boccioni, La città che sale, 1910-11, olio su tela 
 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
La città nelle visioni artistiche del primo Novecento 



Umberto Boccioni, La strada che entra nella casa, 1911, olio su tela 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
La città nelle visioni artistiche del primo Novecento 



Antonio Sant’Elia, Città Nuova, progetto, 1913 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
La città nelle visioni artistiche del primo Novecento 



Fritz Lang, Metropolis, 1929. 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
La città nelle visioni artistiche del primo Novecento 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
Alle origini della città moderna: la città delle fabbriche in Inghilterra e 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 e idee di città, 1817-1965. 
Alle origini della città moderna: la città delle fabbriche in Inghilterra e l’apparizione dell’industria nel paesaggio inglese 



Carrozza di seconda e prima classe 
della compagnia Great Western, 1840 

Honoré Daumier, 
Il vagone di terza classe,1839 

Interno della stazione di King’s Cross, Londra, 1850, incisione dell’epoca. 

Fronte della stazione di King’s Cross, Londra, 1850, incisione dell’epoca. 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
Alle origini della città moderna: la ferrovia e le stazioni nel nuovo scenario urbano inglese. 



John Nash, Sistemazione di Regent Street 
e di Regent’s Park, Londra, 1811-25 

John Nash, Sistemazione di Regent Street e di Regent’s Park, Londra, 1811-25: 
la curva di Picadilly Circus e il rettifilo di Portland Place. 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
Londra, città liberale del Neoclassicismo 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
La città delle fabbriche in Inghilterra: urbanizzazione e inurbamento nella Prima Rivoluzione industriale. 

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 e idee di città, 1817-1965. 
La città delle fabbriche in Inghilterra: urbanizzazione e inurbamento. I paesaggi sociali della città liberale 

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



Da un taccuino di viaggio di Karl Friederich Schinkel: stabilimenti industriali inglesi, intorno al 1830 

Da L. Benevolo, Storia della città, Laterza, Bari 1975, vol. IV: a sinistra, case operaie (h) con latrine 
esterne (l), Notthingham, 1845; a destra, tugurio operaio rilevato a Glasgow nel 1848. 

Paradise Row, Londra, incisione del 1853 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
La città delle fabbriche in Inghilterra: urbanizzazione e inurbamento. I paesaggi sociali della città liberale 



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

Friederich Engels, La condizione della classe operaia in Inghilterra 
in base a osservazioni dirette e fonti autentiche, 1845: 
rilievo del centro di Manchester 

Friederich Engels, La condizione della classe operaia in Inghilterra in base a osservazioni dirette e fonti autentiche, 1845: a sinistra, 
schemi insediativi dei nuovi quartieri di Manchester. 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
La città delle fabbriche in Inghilterra: urbanizzazione e inurbamento. I paesaggi sociali della città liberale 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
Verso altri modelli di organizzazione collettiva: l’utopia di Robert Owen 

Robert Owen, Villaggio di armonia e di cooperazione, 1817, 
dal “Report to the Committee of the Association for the Relief of the manufacturing and labouring Poor”. 

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



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
Verso altri modelli di organizzazione collettiva: il Falansterio e il Familisterio. 

Interpretazioni del Falansterio descritto da Charles Fourier nel 1841: planimetria generale e sezione dell’edificio d’abitazione collettivo. 

Jean Baptiste Godin, Familisterio, 1859-84, Guisa (Francia): planimetria dello stato attuale, pianta generale del progetto originario. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
Verso altri modelli di organizzazione collettiva: il Familisterio 

Jean Baptiste Godin, Familisterio, 1859-84, Guisa (Francia): in alto, da sinistra, sezione e dettaglio di pianta del piano tipo, vista attuale della corte coperta;  
in basso, da sinistra, incisioni raffiguranti rispettivamente il Familisterio e la fabbrica, l’interno della scuola. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La gestione post-liberale della città: la Parigi del prefetto Georges Eugène Haussmann (1852-69) 

Parigi: barricate durante la rivoluzione del 1848 Le strade cotrollate dagli operai insorti nel giugno del 1848 



Architettura e insediamento. Forme dell abitare, idee di città 
La gestione post-liberale della città: la Parigi del prefetto Georges Eugène Haussmann (1852-69) 

Da sinistra in alto e in senso orario: Honoré Daumier, Caricatura di Haussmann artista-demolitore, XIX secolo; diagramma dei grand traveaux di 
Hausmann (in nero, le nuove strade; in tratteggio incrociato i nuovi quartieri; in tratteggio orizzontale i due parchi periferici del Bois de Boulogne 
e del Bois de Vincennes); il nuovo rettifilo della Avenue de l’Opera; la cinta daziaria del ‘700 e la nuova Parigi dei 20 arrondissements.   



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La gestione post-liberale della città: la Parigi del prefetto Georges Eugène Haussmann (1852-69) 

Da sinistra in alto e in senso orario: le demolizioni per l’apertura di rue de Rennes, incisione del 1868; il boulevard Richard Lenoir in una incisione del 1863; 
tipo edilizio haussmaniano, da una rivista inglese del 1858; sezione di un palazzo parigino pubblicata su “L’illustration” nel 1853; vista attuale di un edificio 
parigino della riforma di Haussmann.    



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La gestione post-liberale della città: la Parigi del prefetto Georges Eugène Haussmann (1852-69) 

Da sinistra in alto e in senso orario: piazza dell’Etoile a Parigi, planimetria e veduta dello stato attuale; tipo dell’edificio pubblico perigino a padiglioni 
(Ospizio di Sainte-Perine, 1861); tipo dell’edificio pubblico parigino a filo stradale (il Collegio Rolin, 1877)    



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La gestione post-liberale della città: la Ringstrasse (1857-72) di Vienna.  

Vienna, planimetria del centro urbano murato con in evidenza il glacis, prima metà del XIX secolo. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La gestione post-liberale della città: la Ringstrasse (1857-72) di Vienna.  

Vienna, planimetria del centro urbano dopo la sistemazione del Ring, 1857 e seguenti. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La gestione post-liberale della città: la Ringstrasse (1857-72) di Vienna.  

Vienna, la sistemazione del Ring: in nero, le nuove strade; a tratteggio, le aree verdi.  



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La gestione post-liberale della città: la Ringstrasse (1857-72) di Vienna.  

La sistemazione del Ring: planimetria con in evidenza gli edifici pubblici e gli spazi verdi, 
 la Ringstrasse alberata. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La gestione post-liberale della città: la Ringstrasse (1859-72) di Vienna.  

Veduta aerea attuale del centro urbano viennese 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Il corpo della nascente città moderna: le reti di circolazione e dell’igiene 

Dall’alto a sinistra e in senso orario: la ferrovia sotterranea di Londra in un incisione del 1867; lavori per la rete fognaria di Parigi, incisione del XIX 
secolo; evoluzione del sistema water closet inglese; ammodernamento degll argini del Tamigi a Londra, 1848-65.   



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Il corpo nascente della città moderna: l’abitazione collettiva 

In alto, case operaie modello presentate all’Esposizione Universale di Parigi del 1878; 
in basso, pianta dell’alloggio tipo e fronte delle case operaie realizzate a Pancras Road, Londra, 1848. 



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 
Il corpo nascente della città moderna: la nuova scienza dell’urbanistica 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
La sperimentazione di altri modelli di città: la città giardino di Hebenezer Howard, 1898 

A sinistra, Hebenezer Howard, Organizzazione territoriale e urbana della Garden City, 1898; 
a destra, Barry Parker e Raymond Unwin, Letchworth Garden City, 1902-03: schema planimetrico per la Garden City Association 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
La sperimentazione di altri modelli di città: la città giardino di Hebenezer Howard, 1898 

Hebenezer Howard, Diagramma della Garden City, 1898 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
La sperimentazione di altri modelli di città: la città giardino di Hebenezer Howard, 1898. 

Barry Parker e Raymond Unwin, Letchworth Garden City, 1902-03: vista aerea negli anni Settanta. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
La sperimentazione di altri modelli di città: la ciudad lineàl di Arturo Soria y Mata, 1892.  

Arturo Soria y Mata, Ciudad lineal, 1892: schema planimetrico territoriale 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare e idee di città, 1817-1965. 
La sperimentazione di altri modelli di città: la ciudad lineàl di Arturo Soria y Mata, 1892.  

Arturo Soria y Mata, Ciudad lineal, 1892: in alto, individuazione della Ciudad lineal su base ortofotografica attuale;                                                                 
in basso, sezione trasversale sull’asse viario principale. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La sperimentazione di altri modelli di città: la cité industrielle di Tony Garnier, 1904-17 

Tony Garnier, Cité industrielle, 1904-17: schema planimetrico. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
La sperimentazione di altri modelli di città: la cité industrielle di Tony Garnier, 1904-17 

Tony Garnier, Cité industrielle, 1904-17: prospettiva a volo d’uccello. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: Vienna Rossa. 

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



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: Vienna Rossa. 

Karl Ehn, Karl Marx Hof, Vienna, 1927: in alto a sinistra, vista di un fronte; in basso, planimetria generale. 
Adolf Erich Witting, Meyershof, Ackerstrasse, Berlino, 1872-1875, esempio di Mietkaserne: in alto, a destra, vista storica del fronte sul cortile. 

 



Da sinistra in alto e in senso orario: Peter Behrens, Winarsky-Hof, Vienna 1924-26; 
Heinrich Schmid, Hermann Aichinger, Matteotti-Hof, Vienna, 1925-27: fronte principale, viste dei cortili interni 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: Vienna Rossa. 



Le Corbusier, Ville contemporaine pour 3 milions d'habitants, 1921-22, presentata al Salon d’Automne di Parigi nel 1922: vista prospettica. 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: la ricerca di Le Corbusier. 



Le Corbusier, Ville contemporaine pour 3 milions d'habitants, 1921-22, presentata al Salon d’Automne di Parigi nel 1922: planimetria generale 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: la ricerca di Le Corbusier. 



Le Corbusier, Ville contemporaine pour 3 milions d'habitants, 1921-22: vista prospettica e particolare dell’immeuble villa. 

Nel 1922 Le Corbusier prepara il suo 
primo progetto di città ideale: une ville
contemporaine per 3 milioni di 
abitanti.

Gli edifici disposti su maglia ortogonale
sono di tre tipologie: 
grattacieli cruciformi al centro,
case di 6 piani nella zona intermedia,
complessi di 120 alloggi (immeuble 
villas) alla periferia.

L’immeuble villas contiene il germe 
dell’unité d’habitation con terrazzi 
giardino, servizi comuni, magazzino 
alimentare cooperativo, ascensori, etc.

Nel 1925 all’Esposizione Internazionale
delle Arti Decorative di Parigi, LC 
espone un elemento dell’immeuble 
villas all’interno del padiglione 
dell’Esprit Nouveau.

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: la ricerca di Le Corbusier. 



Moisej Ginzburg, Casa comune Narkomfin, 1928-29, Mosca (URSS): un riferimento per l’immeuble villa 

Figura 1 
Moisej Ginzburg e Ignaty Milinis 
(ing. S. Prokhorov), casa-comune
Narkomfin, Mosca, 1928-1929.
Assonometria della primitiva versione 
di progetto 
FOTO© PASINI E: LA “CASA-COMUNE” E IL NARKOMFIN DI

GINZBURG 1928/29, ROMA, OFFICINA EDIZIONI, 1980; 49.

Figura 2 
Narkomfin, prospettiva generale della
variante iniziale. In basso (a) e a destra
(b), i prospetti laterali e frontali della
versione realizzata
FOTO© THE NARKOMFIN COMMUNAL HOUSE. 
IN: SOVREMENNAIA ARKHITEKTURA, 5, 1929; 158.

Figura 3 
Narkomfin, planimetrie-tipo delle unità
abitative. Piante delle cellule d’abitazione
K (primo e secondo piano – a); piante
delle cellule d’abitazione F (terzo, quarto
e quinto piano – b). Sezione
assonometrica dello schema distributivo
interno (c)
FOTO© SOVREMENNAIA ARKHITEKTURA, CIT.; 161.

Figura 4 
Casa-comune Narkomfin, Novinsky
boulevard 25 (korpus B): la facciata sud
del blocco residenziale in un’immagine
degli anni 60.
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Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: la ricerca di Le Corbusier. 



Le Corbusier, Plan Voisin, 1925, presentato alla Exposition internazionale des arts decoratifs di Parigi: particolare della planimetria. 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: la ricerca di Le Corbusier. 



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

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

Sezione tipo di un edificio della Ville Radieuse 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: la ricerca di Le Corbusier. 



Le Corbusier, Ville Radieuse, 1933-35: planimetria generale e viste del modello. 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: la ricerca di Le Corbusier. 



In alto, quartiere sperimentale Weissenhofsiedlung, Stoccarda, 1927: planimetria generale; in basso, viste del quartiere; 
in basso, a sinistra: Ludwig Mies van der Rohe, Edificio residenziale al  Weissenhofsiedlung, Stoccarda, 1927: pianta dell’alloggio tipo. 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: la sperimentazione del Deutscher Werkbund. 



Quartiere sperimentale Weissenhofsiedlung, Stoccarda, 1927: cartolina storica. 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: la sperimentazione del Deutscher Werkbund. 



A sinistra, Hans Scharoun, abitazione al Weissenhof; a destra, Walter Gropius, Piante degli alloggi prefabbricati al Weissenhof 

A sinistra, Le Corbusier, abitazione al Weissenhof; a destra, Ludwig Mies van der Rohe, edificio residenziale al Weissenhof 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: la sperimentazione del Deutscher Werkbund. 



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: vista storica e vista del modello 

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

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: la sperimentazione del Deutscher Werkbund. 



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 per nuovi modelli insediativi: la sperimentazione del Deutscher Werkbund. 



Bruno Taut e Martin Wagner, Gross Siedlung Britz, Berlino, 1925-26 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: la sperimentazione del Deutscher Werkbund. 



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: a sinistra, vista sugli spazi pedonali; a destra, vista sugli spazi veicolari. 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: la sperimentazione del Deutscher Werkbund. 



Walter Gropius, SiedlungTörten, Dessau-Törten, 1926-28 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: la sperimentazione del Deutscher Werkbund. 



Walter Gropius, Diagrammi presentati al CIAM del 1930: 
viariazioni di densità e di occupazione del suolo. 

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

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: tipo insediativo e morfologia urbana. La questione della densità 

Le Corbusier, Comparazione tra il modello dell’Unité d’habitation e l’urbanizzazione 
estensiva, 1947: usando edifici alti, aumentano densità e spazio libero. 

Da L. Benevolo, Storia della città, Laterza, Bari 1975, vol. IV: schemi di evoluzione 
del blocco urbano intorno al 1900.  



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 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: tipo insediativo e morfologia urbana. La questione della densità 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: tipo insediativo e morfologia urbana. La questione della densità 

Le Corbusier, 1947: la strada-corridoio; tre tipi di tessuto urbano: Parigi, New York, Buenos Aires.  

Da sinistra: Le Corbusier, diagramma della crescita urbana con periferie residenziali estensive, 1947; J.B. Godin, due tipi di edificazione nella città 
ottocentesca: le case a filo stradale e il cottage isolato.   



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 per nuovi modelli insediativi: tipo insediativo e morfologia urbana. La questione della densità 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: il disurbanesimo dei costruttivisti russi. 

Moisej Ginzburg e altri, progetto “Mosca-città-verde”, 1929. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
L’architettura moderna per nuovi modelli insediativi: 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 per nuovi modelli insediativi: Frank Lloyd Wright e la città vivente 

Frank Lloyd Wright, Broadacre city, 1934-35.  
Da sinsitra in alto e in senso orario: studio planimetrico preliminare; particolare del modello, vista prospettica. 



Il disastro contemporaneo, o la libertà dell’organizzazione spaziale? 
Le Corbusier, Eros e Logos, 1948. 

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le esperienze del Secondo Dopoguerra 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le esperienze del Secondo Dopoguerra: il trauma bellico e la crisi del meccaniscismo razionale 

Da sinistra in alto e in senso orario: foto aerea della R.A.F durante i bombardamenti; schema territoriale della macchina di sterminio nazista 
nell’Europa centrale; Charlie Chaplin, fotogrammi di “The Great Dictator”, 1940; cancello di ingresso del campo di sterminio di Auschwitz in Polonia; 
foto aerea di Dresda alla fine della Seconda Guerra mondiale.  



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le esperienze del Secondo Dopoguerra: l’Unité d’habitation, prototipo dell’abitare collettivo. 

Le Corbusier, Unité d’Habitation, Marsiglia, 1947-52: a sinistra, sezione trasversale sulla rue corridor e piante ai vari livelli dei due alloggi tipo; 
a destra, vista del modello e pianta tipo su tre livelli dell’edificio.  
 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le esperienze del Secondo Dopoguerra: l’Unité d’habitation, prototipo dell’abitare collettivo. 

Le Corbusier, Unité d’Habitation, Marsiglia, 1947-52: 
Da sinistra in alto e in senso orario: sezione trasversale con indicazione funzionale dei vari livelli; vista del soggiorno a doppia altezza; vista del fronte.  



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le esperienze del Secondo Dopoguerra: il caso inglese delle new towns 

L’architetto, dalle armi alla ricostruzione: vignette pubblicate nell’immediato dopoguerra sulla stampa inglese.  



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le esperienze del Secondo Dopoguerra: il caso inglese delle new towns 

A sinistra: zona urbanizzata di Londra nel 1830 (in alto) e nel 1960 (in basso); a destra, il Piano regolatore di Londra esposto al pubblico nel 1944. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le esperienze del Secondo Dopoguerra: il caso inglese delle new towns, la prima generazione. 

A sinistra: Quadro d’unione delle new towns aggiornato al 1975; a destra in alto, schema dell’unità di vicinato alla base delle prime new towns; a 
destra in basso, Thomas Sharp, Crawley new Town, 1946-50, planimetrie dei quartieri residenziali Pound Hill e Southgate.  



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le esperienze del Secondo Dopoguerra: il caso inglese delle new towns, la seconda generazione. 

Hugh Wilson, Cumbernauld, 1956-60: da sinistra in alto e in senso orario: vista con il centro commerciale in costruzione; rete carrabile e rete 
pedonale; planimetria generale; planimetria e sezione sulla piattaforma centrale. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le esperienze del Secondo Dopoguerra: il caso inglese delle new towns, la seconda generazione. 

Hugh Wilson, Cumbernauld, 1956-60: intersezioni tra gli spazi veicolari e quelli pedonali; vignetta inglese sulla nostalgia per la forma della città storica. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le esperienze del Secondo Dopoguerra: la ricostruzione  di Le Havre, 1945-62. 

Da sinistra in alto e in senso orario: Vista di Le Havre alla fine della Seconda Guerra mondiale; rimozione delle macerie nel 1946; 
Auguste Perret a Le Havre nel 1948; l’Atelier per la ricostruzione di Le Havre nel 1947; José Imbert, Disegno del Piano generale, 1946. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le esperienze del Secondo Dopoguerra: la ricostruzione  di Le Havre, 1945-62. 

A sinistra, Auguste Perret, Prospetto di un edificio a torre, 1949; al centro, CEPAC, Studi ergonomici e distributivi, 1950; 
a destra, Manifesto dell’Esposizione di Urbanistica, Le Havre, 1949. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le esperienze del Secondo Dopoguerra: la ricostruzione  di Le Havre, 1945-62 

Da sinistra in alto e in senso orario: CEPAC, pubblicazione del 1950; Auguste Perret, sezione assonometrica di un edifico in linea, 1949; vista attuale 
verso il porto con la chiesa-faro di Saint Joseph; Auguste Perret, assonometrica della piazza sul Bassin du Commerce, 1949; vista attuale, dal Bassin 
du Commerce verso la Manica.  



August Perret, Chiesa di Saint Joseph, Le Havre, 1949-56.  

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le esperienze del Secondo Dopoguerra: la ricostruzione  di Le Havre, 1945-62. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le esperienze del Secondo Dopoguerra: la ricostruzione  di Le Havre. 

Viste storiche del cantiere per la ricostruzione  di Le Havre, 1949. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le città di fondazione dell’architettura moderna 

Le Corbusier, Chandigarh (nuova capitale del Punjab), 1951-65: planimetria generale. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le città di fondazione dell’architettura moderna 

Le Corbusier, Chandigarh (nuova capitale del Punjab), 1951-65. Da sinistra in alto e in senso orario: planimetria del centro monumentale e vista 
dell’edificio del Parlamento (1951-63); schema della circolazione e dei settori; Le Corbusier in visita al cantiere nel 1952.   



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le città di fondazione dell’architettura moderna 

Le Corbusier, Chandigarh (nuova capitale del Punjab), 1951-65. Da sinistra in alto e in senso orario: schizzo di studio; 
sezione trasversale e particolare della facciata del Palazzo del Segretariato (1951-55); edificio dell’Alta Corte (1951-55).  



Oscar Niemeyer e Lucio Costa, Brasilia (nuova capitale del Brasile) 1956-64. 
Da sinistra in alto e in senso orario: vista sulla Piazza dei Tre Poteri; vista satellitare attuale; planimetria generale; veduta aerea attuale.  

Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le città di fondazione dell’architettura moderna 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le città di fondazione dell’architettura moderna 

Oscar Niemeyer e Lucio Costa, Brasilia (nuova capitale del Brasile) 1956-64. 
Da sinistra in alto e in senso orario: Piazza dei Tre Poteri (1958); planimetria generale del 1957; vista e schema planimetrico delle super-cuadras residenziali; 
vista degli edifici per il terziario.  



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le città di fondazione dell’architettura moderna 

Oscar Niemeyer a Brasilia (da sinistra in alto e in senso orario): Cattedrale di Nostra Signora di Fatima, 1959-70 (viste dell’esterno e dell’interno);  
Ministero degli Esteri, 1962-64; Pantheon, 1985. 



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le città di fondazione dell’architettura moderna 

Louis I. Kahn, Edificio dell’Assemblea Nazionale, 1962-75, Dacca. Da sinistra in alto e in senso orario: localizzazione su mappa della nuova capitale del 
Bangladesh; vista frontale e aerea dell’edificio; planimetria generale dell’intero complesso.  



Architettura e insediamento. Forme dell’abitare, idee di città 
Le città di fondazione dell’architettura moderna 

Louis I. Kahn, Edificio dell’Assemblea Nazionale, 1962-75, Dacca: a sinistra, viste attuali; a destra, pianta (in alto) e vista del modello (in basso). 




