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1765  Prima rivoluzione industriale: settore tessile-metallurgico 
 (James Watt: meccanismo biella-manovella e sviluppo della macchina a vapore) 

1776  Rivoluzione americana: Thomas Jefferson redige la Dichiarazione di Indipendenza: forma repubblicana, affermazione 
 dei diritti naturali e inalienabili dell'uomo (vita, libertà e felicità), principio della sovranità popolare, diritto dei popoli alla 
 rivoluzione e all'indipendenza 

1776  Adam Smith pubblica a Londra “Indagine sulla natura e cause della ricchezza delle nazioni”: la “mano invisibile” 

1789-99  Rivoluzione francese: abbattimento dell’Ancien Règime, proclamazione della Repubblica, Dichiarazione dei diritti 
 dell’uomo e del cittadino 

1789-1804  Emanazione del Codice civile Napoleonico: concezione di una società borghese, liberale, di ispirazione laica (ibertà 
 personale, uguaglianza davanti alla legge, laicità dello Stato, libertà del lavoro) 

1794-1805  Fondazione e statuto napoleonico dell’Ècole Polytechnique 

1802-1855  Pierre-François-Léonard Fontaine e Pierre Percier avviano la realizzazione della rue Rivoli a Parigi 
1804  Claude-Nicolas Ledoux completa le Saline di Chaux ad Arc et  Senans 

1811-1825  John Nash progetta e realizza la sistemazione di Regent Street e di Regent’s Park a Londra 

1814  Congresso di Vienna: ristabilimento del potere dei sovrani assoluti in Europa 

1816-1830  Interventi di Karl Friedrich Schinkel (Oberbaurat del re Federico Guglielmo III) per Berlino 

1845  Friedrich Engels pubblica a Lipsia “La condizione della classe operaia in Inghilterra” 

1848  Karl Marx e Friedrich Engels pubblicano a Londra il “Manifesto del Partito comunista” 
1848-49  Moti rivoluzionari borghesi sconvolgono l’Europa (in particolare, Francia, Italia, Ungheria) 

1851  Esposizione universale di Londra: Joseph Paxton realizza il Crystal Palace 

1852-70  Trasformazione di Parigi ad opera di Napoleone II e del prefetto Haussmann 

1857-72  Demolizione delle mura di Vienna e realizzazione del Ring 

1859  Ildefons Cerdà i Sunier: Plan de Reforma y ensanche de la Ciudad de Barcelona 
1860-63  Costruzione a Londra della prima linea metropolitana 

1861  Unificazione e indipendenza della penisola italiana sotto il Regno d’Italia (Roma Capitale, 1871) 

1867  Karl Marx pubblica a Londra il Libro I de “Il Capitale” 

1870-71  Guerra franco-prussiana: unificazione tedesca e Secondo Reich 

1870  Seconda rivoluzione industriale: introduzione dell’elettricità, dei prodotti chimici e del petrolio 
1871  Grande incendio di Chicago 

 



Claude-Nicolas Ledoux, Saline di Chaux, Arc et  Senans, planimetria generale del 1° e del 2° progetto (1775 e 1804) 

Claude-Nicolas Ledoux, Porta delle Saline di Chaux, Arc et  Senans, 1804 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città razionale: tipo edilizio e forma urbana 



Claude-Nicolas Ledoux, Carta dei dintorni della Salina di Chaux, Arc et  Senans, 1804 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città razionale: tipo edilizio e forma urbana 



Claude-Nicolas Ledoux, Prospettiva a volo d’uccello della città ideale di Chaux, da “L’Architecture de C. – N. Ledoux, a cura di Daniel Ramée, Parigi, 1847, tav. 254 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città razionale: tipo edilizio e forma urbana 



Claude-Nicolas Ledoux, Saline di Chaux, Arc et  Senans, 1804: vista aerea dello stato attuale. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città razionale: tipo edilizio e forma urbana 



Claude-Nicolas Ledoux, Porta delle Saline di Chaux, Arc et  Senans, 1804: pianta del piano terreno, viste dello stato attuale. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città razionale: tipo edilizio e forma urbana 



Claude-Nicolas Ledoux, Casa del Direttore delle Saline di Chaux, Arc et  Senans, 1804: piante dei vari livelli, vista prospettica, dettagli del colonnato. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città razionale: tipo edilizio e forma urbana 



Claude-Nicolas Ledoux, Stabilimenti delle Saline di Chaux, Arc et  Senans, 1804: vista del fronte ovest , pianta del piano terreno, dettaglio scultoreo. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città razionale: tipo edilizio e forma urbana 



Claude-Nicolas Ledoux, Casa  di  piacere, 1775 ca.: planimetria, dettaglio. 

Claude-Nicolas Ledoux, Casa delle guardie campestri di Maupertuis, 1790 ca. 
Claude-Nicolas Ledoux, Casa  del direttore delle Acque, 1785-89 

Claude-Nicolas Ledoux, Casa  del Costruttore di botti, 1790 

C. N. LEDOUX, CASA DEL COSTRUTTORE DI BOTTI 1790, DEL PIACERE 1775, DELLE GUARDI FORESTALI Illuminismo
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C. N. LEDOUX, CASA DEL COSTRUTTORE DI BOTTI 1790, DEL PIACERE 1775, DELLE GUARDI FORESTALI Illuminismo
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Illuminismo C. N. LEDOUX, CASA DEL DIRETTORE DELLE ACQUE 1785-89

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città razionale: tipo edilizio e forma urbana 



Claude-Nicolas Ledoux, Cinta daziaria di Parigi, 1784-87: abaco dei fronti di 14 barrieres. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città razionale: tipo edilizio e forma urbana 



Jean-Nicolas-Louis Durand, Insieme di edifici risultanti dalla divisione del quadrato, del parallelogramma, e dalla loro combinazione con il cerchio, 
da Précis leçons données à l’Ècole Polytechnique, 1802-09. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città razionale: tipo edilizio e forma urbana 



Jean-Nicolas-Louis Durand, Assemblaggio di parti di edifici, da Précis leçons données à l’Ècole Polytechnique, 1802-09. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città razionale: tipo edilizio e forma urbana 



Jean-Nicolas-Louis Durand, Progetto per un museo, da Précis leçons données à l’Ècole Polytechnique, 1802-09. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città razionale: tipo edilizio e forma urbana 



Jeremy Bentham, Panopticon, progetto di carcere ideale, 1791. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città razionale: tipo edilizio e forma urbana 



Berlino, 1701: la piccola città fluviale e commerciale della marca di Brandeburgo, ripopolata da ebrei e ugonotti, diventa capitale del regno di Prussia.  
 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 

V

1701
Berlino, una piccola città fluviale e commerciale della marca di Brandeburgo, ripopolata da ebrei ed ugonotti, 
diventa la capitale del regno di Prussia



Espansione di Berlino, attraverso l’ampliamento della Dorotheenstadt (1673) a nord, e la Friedrichstadt a sud (1688).  
 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 

E si accresce: Doroteenstadt (1673) a nord - Friedrichstadt a sud (1688)



1701-1812: la città tardo-barocca raggiunge il castello di Charlottenburg con l’asse di Unter den Linden, che attraversa il parco reale del Tiergarten. 
 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 

1701 / 1812
La città tardo barocca raggiunge il castello di Charlottenburg attraverso la Unter den Linden ed il parco reale Tiergarten



1838: Collegamento di Berlino con la residenza estiva di Potsdam tramite ferrovia. 
 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 

Collegamento di Berlino con la residenza estiva di POTSDAM ferrovia 1838



1812-1840: dopo le guerre napoleoniche, con Federico Guglielmo III, gli abitanti di Berlino passano da 170.000 a 400.000, 
e la città diventa la quarta in Europa dopo Londra, Parigi e San Pietroburgo.  

 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 

1812 / 1840
Dopo le guerre napoleoniche, con Federico Guglielmo III, la città cresce da 170.000 a 400.000 abitanti



Karl Friederich Schinkel, Neue Wache, Berlino, 1815-18 
 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 



Karl Friederich Schinkel, Altes Museum, Berlino, 1823-31 
 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 



Karl Friederich Schinkel, Bauakademie, Berlino, 1836 (incendiato nel 1945, demolito nel 1961, ricostruito a partire dal 2001. 
 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 



Karl Friederich Schinkel, Schlossbruecke, 1819-24; Lustgarten, 1828 
 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 



Karl Friederich Schinkel, Bauakademie, Berlino, 1836 (incendiato nel 1945, demolito nel 1961, ricostruito a partire dal 2001. 
 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 

1848 / 1870
Inizia lo sviluppo industriale della città, basato sulla veloce realizzazione 
della rete ferroviaria del regno e sulla crescente centralità politica della 
Prussia

Fonderie August Borsig, Moabit

I nomi e le sigle 
dell’industria berlinese:

BORSIG, Locomotive, 
1836

SCHERING, 
Farmaceutica, 1852

LOEWE, Armi, Ottica, 
1852

OSRAM, Elettricità, circa 
1850

SIEMENS, Elettricità, 
circa 1855

AGFA (Aktien 
Gesellschaft für Anilin 
Fabrikation), circa 1860

AEG (Allgemeine 
Elektricitäts-Gesellshaft), 
1883



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 

All’industrializzazione è 
connesso uno straordinario 
sviluppo economico e 
demografico

1870 - 500.000 abitanti

1873 - 900.000 abitanti

1900 - 2.700.000 abitanti

Berlino diventa la più popolosa 
città europea

1862 - Il piano di Hobrecht



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 

Il tessuto dell’espansione urbana è caratterizzato 
da isolati iper-intensivi con numerosi piccole 
corti, le Mietkasernen, che diventano simbolo del 
disagio abitativo



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 

Intanto c’è un forte sviluppo delle infrastrutture, delle fognature e della rete di trasporto pubblico: 
1870 Ringbahn
1882 S-Bahn 
1902 Tram elettrici e metropolitana sopraelevata

Intanto c’è un forte sviluppo delle infrastrutture, delle fognature e della rete di trasporto pubblico: 
1870 Ringbahn
1882 S-Bahn 
1902 Tram elettrici e metropolitana sopraelevata



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 

Möckernbrücke



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Berlino, capitale europea, da Karl Friederich Schinkel a James Friederich Hobrecht 

Bülowstrasse Dennewitzstrasse



Thomas Farnolls Pritchard, John Wilkinson, Abraham Darby III, Ponte sul Severn (“Iron Bridge”), Coalbrookdale, 1775-79 

J. WILKINSON, PONTE SUL FIUME SEVERN, COALDBROKDALE, 1779Illuminismo

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Effetti della rivoluzione industriale: l’apparire dell’architettura-macchina 



Joseph Paxton, Crystal Palace, Londra, 1851.  

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’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Effetti della rivoluzione industriale: l’apparire dell’architettura-macchina 



Alexandre Gustave Eiffel, Viadotto sul fiume Truyére, Garabit, Francia, 1880-84 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Effetti della rivoluzione industriale: l’apparire dell’architettura-macchina 



Alexandre Gustave Eiffel, Torre per l’Esposizione Universale del 1889, Parigi, 1887-89 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Effetti della rivoluzione industriale: l’apparire dell’architettura-macchina 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
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. 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
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. 



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’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città moderna: la città delle fabbriche in Inghilterra e l’apparizione dell’industria nel paesaggio inglese 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
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.   



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’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Alle origini della città moderna: la ferrovia e le stazioni nel nuovo scenario urbano inglese. 



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’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
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 



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’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Londra, città liberale del Neoclassicismo 



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’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
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’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
La città delle fabbriche in Inghilterra: urbanizzazione e inurbamento. I paesaggi sociali della città 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 
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.   



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
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. 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
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’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
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’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
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’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
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’architettura, idee di città, XIX-XX secolo 
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. 



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

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



Veduta aerea attuale del centro urbano viennese 

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



Eugène Viollet-le-Duc, Restauro ricostruttivo della cittadella di Carcassonne, Francia, 1853-79 (completato nel 1913). 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo 
Un Altro Moderno, a partire dalla città storica.  



Joseph Maria Olbrich, Sede della Secessione, Vienna, 1898: vista attuale del fronte di ingresso. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Sperimentazioni architettoniche nella nuova Vienna.  



Joseph Maria Olbrich, Sede della Secessione, Vienna, 1898: 
da sinistra in alto e in senso orario: epigrafe soprastante l’ingresso; particolare dell’esterno e dell’interno della cupola; vista attuale dell’ambiente di 
copertura soprastante la sala principale; planimetria alla quota di ingresso; progetto del fronte principale.  

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Sperimentazioni architettoniche nella nuova Vienna.  



Otto Wagner, Stazione metropolitana di Karlsplatz , Vienna, 1898-99: vista attuale. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Sperimentazioni architettoniche nella nuova Vienna.  



Otto Wagner, Majolika Haus, Vienna, 1898-99: dettagli della facciata “tatuata”. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Sperimentazioni architettoniche nella nuova Vienna.  



Otto Wagner, Postsparkasse, Vienna, 1903-12: 
da sinistra in alto e in senso orario: vista del fronte di ingresso dalla Georg Coch Platz; particolare della facciata; planimetria generale 
 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Sperimentazioni architettoniche nella nuova Vienna.  



Otto Wagner, Postsparkasse, Vienna, 1903-12: dettaglio del sistema di rivestimento della facciata. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Sperimentazioni architettoniche nella nuova Vienna.  



Adolf Loos, Goldman und Salatsch Haus (Looshaus), Michaelerplatz, Vienna, 1909-11: 
da sinistra in alto e in senso orario: vista e particolare dalla Michaelerplatz; vista attuale della scala interna; dettagli della fascia basamentale di facciata. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Sperimentazioni architettoniche nella nuova Vienna.  



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

LL’’espansione di Barcellona e il piano di espansione di Barcellona e il piano di CerdCerdàà

Nel 1859, anno in cui Cerdà elabora il suo piano di 
ampliamento, Barcellona è una piazzaforte militare, retta 
da un governo militare, voluto da Madrid, che guarda con 
sospetto il formarsi dell'operosa borghesia catalana e le 
sue forti volontà autonomiste.
Costretta all'interno della sua cinta muraria dal divieto 

assoluto di edificazione fra le mura ed i confini della 
giurisdizione militare (per un raggio di circa 10km), si 
presenta come la città con più alta densità abitativa 
d'Europa con i suoi 864ab/ha (contro i 714 ab/ha di Parigi
ed i 348 ab/ha di Madrid), con la paradossale peculiarità
di concentrare 150mila abitanti in un barrio fortificato 
affacciato sul mare e circondato da una pianura 
sostanzialmente deserta. La demolizione delle mura viene 
quindi accettata anche dal restio governo centrale di 
Madrid per dare soluzione agli inevitabili problemi igienici, 
sociali e di sviluppo urbano. Contestualmente a questa 
misura nel 1854 si decide di bandire un concorso per 
l'elaborazione di un piano di espansione urbana, il cui 
esito è favorevole all'architetto Antonio Rovira y Trias, già
direttore della demolizione delle mura. Nonostante le 
risultanze del concorso, bandito ufficialmente dalla città di 
Barcellona, il Ministero dei Lavori Pubblici assegna 
l'incarico, tramite decreto, all'ingegner Ildefonso Cerdà. 

Gracia

Centro fortificato

Barcellona nel 1858 (rilievo eseguito da Cerdà)Ildefons Cerdà i Sunier, Rilievo della Città di Barcellona, 1858 Ritratto fotografico dell’ingegnere Ildefons Cerdà i Sunier 



Il nucleo di fondazione romana 
all’interno della attuale forma urbis

Paesaggi dell’architettura contemporanea.
Capitali europee. Barcellona, forma urbis e pianificazione urbana

La città murata medievale
nel XIII secolo

La forma urbana nel XVII secolo, vista di un modello ricostruttivo

Il nucleo di fondazione romana 
all’interno della attuale forma urbis

Ildefons Cerdà i Sunyer, Plano de Barcelona. Proyecto de reforma y ensanche, 
Barcellona, 1859

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

Diagramma interpretativo del progetto di espansione radiale con cui l’architetto Antonio Rovira y Trias vince il concorso del 1858. 

Animazione1Animazione1 

Progetto dell’arch. Antonio Rovira y Trias



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

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’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

animazione2
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animazione2
A id Di lAvenida Diagonal

Avenida Meridiana

BBesos

Gran Via

Montjuich

Diagramma interpretativo del Plan de reforma y ensanche de la Ciudad de Barcelona, imposto con ordinanza del Ministero dei Lavori Pubblici nel 1859. 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

A sinistra: schemi interpretativi del Plan de reforma y ensanche de la Ciudad de Barcelona (1859): lo spazio della stasi (in alto) e quello del movimento (in basso). 
A destra: studi sui punti di conflitto nella circolazione stradale, da: I. Cerdà, “Teoria della viabilità urbana”, 1861 

La circolazione negli incroci stradali.
(Disegno di Cerdà che illustra la Teoria della viabilità urbana)1863 

Gli incroci , nei quali Cerdà elenca 200 
punti di conflitto, sono tutti degli ottagoni 
disposti in modo da soddisfare ogni 
esigenza di locomozione.

Studi condotti sul piano Cerdà.
In alto: lo spazio di soggiorno; in basso: lo spazio di movimento

La grande innovazione della città di Cerdà sta nella 
concezione delle vie e degli isolati. 
Secondo lui la vita urbana si compone di due funzioni 
essenziali: il movimento e la stasi.
L’isolato è il luogo della residenza individuale e 
familiare; la via è il luogo della comunicazione con il 
mondo esterno, con la natura e con la società.

La circolazione negli incroci stradali.
(Disegno di Cerdà che illustra la Teoria della viabilità urbana)1863 

Gli incroci , nei quali Cerdà elenca 200 
punti di conflitto, sono tutti degli ottagoni 
disposti in modo da soddisfare ogni 
esigenza di locomozione.

Studi condotti sul piano Cerdà.
In alto: lo spazio di soggiorno; in basso: lo spazio di movimento

La grande innovazione della città di Cerdà sta nella 
concezione delle vie e degli isolati. 
Secondo lui la vita urbana si compone di due funzioni 
essenziali: il movimento e la stasi.
L’isolato è il luogo della residenza individuale e 
familiare; la via è il luogo della comunicazione con il 
mondo esterno, con la natura e con la società.



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

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’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

Ildefons Cerdà I Sunier, Plan de reforma y ensanche de la Ciudad de Barcelona ,1859: schemi di suddivisione in lotti e sviluppo di un tipo edilizio. 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

Ildefons Cerdà I Sunier, Plan de reforma y ensanche de la Ciudad de Barcelona ,1859: caratteristiche generali di dimensioamento delle manzanas. 

La geometria della manzana

Prof. Paolo Fusero     corso di Fondamenti di urbanistica    Facoltà di Architettura    Università degli Studi G. D’Annunzio - Pescara



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

Dati quantitativiDati quantitativi

L’edificabilità inizialmente è 
quartiere = 25 isolati
distretto = 4 quartieri

prevista da Cerdà solo su due 
lati dell’isolato nelle diverse 
possibili combinazioni  

settore = 4 distretti 

1 scuola ogni quartiere
1 t i 4 ti i

Il 65% del lotto è destinato a 
verde ottenendo una densità 
insediativa di circa 250 ab/ha

1 mercato ogni 4 quartieri
1 parco urbano ogni 8 quartieri
1 ospedale ogni 16 quartieri

insediativa di circa 250 ab/ha
Superlotti (4 lotti) x edifici pubblici



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

Ildefons Cerdà I Sunier, Plan de reforma y ensanche de la Ciudad de Barcelona ,1859: organizzazione di due isolati simmetrici. 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

Ildefons Cerdà I Sunier, Plan de reforma y ensanche de la Ciudad de Barcelona ,1859: studi per viviendas unifamiliar su due livelli. 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

Ildefons Cerdà I Sunier, Plan de reforma y ensanche de la Ciudad de Barcelona ,1859: prospettiva a volo d’uccello 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

Il Settore orientale dell’Ensanche nella sua configurazione attuale; in alto a destra, la Torre Agbar  (Jean Nouvel, 2005), all’incrocio tra Av. Diagonal e Meridiana. 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

Vista attuale dell’incrocio tra il Passeig de Gràcia e l’Avenida Diagonal. 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

L’incremento progressivo
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Progetto originale:    2 soli lati costruiti e 
65% della sup. dell’isolato a verde

All fi d ll’800 l difi t è ià ilAlla fine dell’800 la sup. edificata è già il 
70% e l’edificabilità è resa consentita su tutti 
4 lati

La profondità ammessa dai 16 mt iniziali ai 
24,4 mt pari a 7 piani oltre al PT e all’attico

E’ reso edificabile il cortile interno (h=4-5 mt)

Si passa dai 977 ab/isolato del periodoSi passa dai 977 ab/isolato del periodo 
1890-1940 ai 3087 ab/isolato del 1953

Il processo di densificazione è inesorabileIl processo di densificazione è inesorabile 
fino al 1976 quando viene approvato il 
nuovo Piano Generale  che stabilisce il max 
di 1944 ab/isolato (inizia la decongestione)( g )



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  



Paesaggi dell’architettura contemporanea.
Capitali europee. Barcellona, dal Modernismo catalano all’avanguardia razionalista

Josep Puig i Cadafalch,
Casa Amatller, Barcellona, 1898-1900

Josep Puig i Cadafalch, 
Casa Lleò Morera, Barcellona, 1902 

Antoni Gaudì, Casa Milà detta La Pedrera, Barcellona, 1905-07: 
vista aerea (in alto) e vista dall’interno verso la  strada (in basso)

La illa de la Discòrdia: il fronte sul Passeig de Gràcia, nel quartiere dell’Eixample

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Sperimentazioni architettoniche: il Modernismo catalano.  



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura e idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: l’Ensanche di Barcellona.  

Comparazione tra il tessuto urbano di Barcellona, su cui è evidente la matrice del Piano Cerdà, e quello di Parigi. marcato  dagli interventi di Haussmann. 



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

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
La sperimentazione di altri modelli di città: la ciudad lineàl di Arturo Soria y Mata, 1892.  



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
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’architettura, idee di città, XIX-XX secolo 
La reazione alla città delle tecniche: Camillo Sitte e l’arte di costruire le città (1889) 

Camillo Sitte, l’Arte di costruire le città, Milano, 1953.  1 

C A M I L L O  S I T T E   
L'arte di costruire le città 

 
a cura di LUIGI DODI 

ANTONIO VALLARDI EDITORE 
Versione dal testo originale:  

Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsatzen. 
Stampato in Italia — Printed in Italy 

Officine Grafiche dell'Editore Antonio Vallardi - Milano - Via Stelvio,  
22 ottobre 1953 (cgnn) 

 

 

Premessa di Luigi Dodi 
 

 

II nome di Camillo Sitte è di quelli che contrassegnano un'epoca e diffondono 
luce di pensiero al di là delle particolari contingenze e dei mutevoli orientamenti. 
Non v'è cultore di architettura o studioso di urbanistica che abbia ignorato, in 
questi ultimi sessant'anni, l'opera di lui e non ne abbia avvertito, direttamente o 
indirettamente, l'influsso animatore. Correnti artistiche diverse si sono 
avvicendate nel tormento di nuove ricerche, visioni sociali e organizzative hanno 
esteso e approfondito in varie direzioni i compiti della disciplina urbanistica, ma 
l'impostazione così nobile e chiara da lui data ai problemi di sistemazione delle 
città ha conservato, per molti aspetti, la sua validità sino ai nostri giorni. Ci è 
sembrato pertanto utile far conoscere agli Italiani il libro del Sitte attraverso la 
versione del testo originale; al quale ci siamo attenuti per fedeltà storica e per 
dovere di riverente omaggio, limitandoci a ridurre soltanto qualche tratto 
d'interesse momentaneo e locale, come ad esempio quelli riguardanti progetti di 
sistemazioni viennesi che non ebbero poi attuazione. 
Camillo Sitte nacque a Trieste (1) nel 1843. Suo padre, Franz, (1807-1879), 
oriundo di Weisskirchen in Boemia, era architetto, già allievo delle Accademie 
di Vienna e di Monaco; apprezzato autore di svariate opere, fra cui notevoli 
due chiese in Vienna, una in Voslau, il restauro del Duomo di Erlau, la 
ricostruzione di una chiesa a Sant'Ulrico. Il giovane Camillo ebbe per primo 
maestro il padre; seguì poi gli studi presso il Politecnico di Vienna. Fu 
architetto e pittore. Fondò nel 1875 la Staatsgewerbeschule (scuola tecnica 
professionale di Stato) di Salisburgo, di cui fu direttore fino al 1883; 
successivamente passò a dirigere l'analoga scuola di Vienna, da lui [p. 6] 
ugualmente fondata. Compì viaggi di studio nell'Europa centrale, in Italia, in 

Note 

(1) Diverse biografie del Sitte lo dicono 
nativo di Vienna, mentre le più recenti 
confermano la sua nascita a Trieste. 
(2) Nello stesso anno 1889 apparve la 
seconda edizione. La terza uscì nel 1900. 
La quarta e la quinta edizione, curate dai 
figli dell'autore, uscirono nel 1921. 
 

Camillo Sitte, l’Arte di costruire le città, Milano, 1953.  6 

erano una necessità vitale di primo ordine, in quanto accoglievano 
gran parte delle manifestazioni della vita pubblica, che oggi si 
svolgono invece prevalentemente in locali chiusi. 
L'Agorà delle città greche era il luogo di riunione dei Consigli 
cittadini sotto il libero cielo. L'altra piazza della città antica, il 
mercato, si è conservata sino a noi, ma tende a scomparire, per esser 
sostituita dai mercati coperti. Si pensi poi che è stato abbandonato 
l'uso di spettacoli davanti ai templi, di giochi e di rappresentazioni 
drammatiche che si svolgevano all'aperto; si ricordi che anche il  
[p. 13]  

 

1. Pompei. Il Foro. 
I, Tempio di Giove;  
II, Macellum;  
III, Tempio dei Lari;  
IV, Tempio di Vespasiano;  
V, Eumachia;  
VI, Comitium;  
VII-IX, Uffici;  
X, Basilica;  
XI, Tempio di Apollo;  
XII, Mercato. 

  
[p. 14] 
cosiddetto tempio ipetro [era il tempio privo di copertura, ossia 
hýpaithros "a cielo scoperto", n.d.r.] apparteneva alla categoria degli 
spazi scoperti e infine che persino la casa d'abitazione dell'antichità 
seguiva questo tipo, con la sua nota disposizione di stanze attorno al 
cortile; si comprenderà subito come la differenza fra quegli edifici - 
teatri, templi, case - e le piazze cittadine fosse sostanzialmente assai 
poca. Quanto ci sorprende oggi quell'analogia, quasi del tutto 
perduta! 
Che gli antichi avessero il sentimento dell'omogeneità di tutti quegli 
elementi architettonici e urbanistici, balza evidente da Vitruvio, 
quando egli stesso chiarisce (1. V. 5) che tratta del Foro non dove 
discorre della scelta dei luoghi più convenienti e salubri per le piazze 
o per il tracciato delle vie, ma bensì nello stesso capitolo in cui parla 
delle basiliche, dei teatri, delle palestre, dei circhi, delle terme, opere 
architettoniche tutte quante concepite come spazi pubblici di 
riunione a cielo aperto. L'antico Foro risponde esattamente a questa 
definizione; Vitruvio con ragione lo colloca in questo gruppo. La 
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[p. 16] 
cosa che non le schiere dei caseggiati odierni, ma vi ritrovava la 
desiderabile continuità, perché gli imbocchi delle strade erano assai 
limitati. Dietro gli edifici III, IV, V, due vicoli erano stati interrotti, 
anziché fatti proseguire fino al Foro. Le strade e, f, g, h, erano 
chiuse, ai loro imbocchi, mediante cancellate; e anche sul lato di 
settentrione, le altre strade non sfociavano liberamente nella piazza, 
ma passavano invece sotto le porte monumentali a, b, e, d. 
  
Secondo gli stessi principi è concepito il Foro romano (fig. 2). La 
incorniciatura dell'ambiente è, sì, variata, ma gli edifici che dan 
luogo a questa varietà hanno allo stesso tempo carattere pubblico e 
monumentale. Anche qui i tracciati stradali non imboccano la piazza 
che raramente e comunque in guisa tale da non disturbare la 
chiusura dell'ambiente, come fosse una sala; anche qui i monumenti 
non stanno nel mezzo, ma invece lungo il perimetro. In breve: il 
Foro è per la città quello che è l'atrium per una singola famiglia. 

3. La piazza delle Feste di Olimpia 
all'epoca greca 

[p. 17]  

 

4. L'Acropoli di Atene al tempo di 
Pericle 

[p. 18]  
Ne è, per così dire, la sala principale, tanto bene ordinata, quanto 
altrettanto riccamente arredata. Per questo si trova qui riunita una 
straordinaria abbondanza di colonne, monumenti, statue ed altri 
tesori artistici, onde contribuire al maggior splendore del luogo. 
Secondo certi conteggi, erano centinaia e persino migliaia le statue e 
i busti riuniti in un solo Foro. Il tutto bene ordinato e disposto 
come lungo le pareti di una sala, da potersi abbracciare e ammirare 
d'un colpo, con effetto certo imponente. 
 

 
Camillo Sitte, L’Arte di costruire le città, Vienna, 1889: l’introduzione è dominata dai modelli del Foro, dell’Acropoli e dell’Agorà. 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo 
La reazione alla città delle tecniche: Camillo Sitte e l’arte di costruire le città (1889) 

Camillo Sitte, L’Arte di costruire le città, Vienna, 1889: Sezione “Rapporti tra edifici, monumenti e piazze”: la piazza italiana vs povertà e banalità dei sistemi moderni 

Camillo Sitte, l’Arte di costruire le città, Milano, 1953.  13 

 

 

8. Pisa. La Piazza del Duomo.  
[p. 26]  
In modo del tutto simile si è pure modificato il criterio della 
decorazione figurativa delle piazze, a tutto svantaggio delle 
realizzazioni odierne. Che cosa rappresentassero le statue negli 
antichi Fori, è già stato ricordato; quale valore abbia assunto anche 
nel rinascimento questo continuo amore per la grande arte, ce lo 
conferma un semplice sguardo alla già segnalata piazza della 
Signorìa a Firenze e alla Loggia dei Lanzi della piazza stessa. 
Ma cosa avviene oggi? 
A Vienna, per esempio, fiorisce da qualche anno una considerevole 
scuola di scultura, che ha fruttato opere veramente pregevoli; ma - 
salvo poche eccezioni, delle quali parleremo - esse non 
arricchiscono le piazze, ma soltanto i pubblici edifici. Copiosa è la 
decorazione scultoria di entrambi i musei, non minore è quella del 
Parlamento. Entrambi i palazzi di Corte, il palazzo municipale, la 
nuova Università, la Chiesa votiva abbondano di eccellenti opere di 
scultura figurativa. La Chiesa votiva dovrà poi man mano accogliere 
una serie di monumenti funerari sull'esempio dell'antico Duomo. 
All'Università e al Museo austriaco queste collocazioni son già 
cominciate. Ma chi pensa invece alle piazze pubbliche? Il quadro, 
così consolante per l'arte figurativa presa a sé, si sovverte, sul piano 
dell'arte urbanistica, in un'assoluta mancanza di criteri. E questo si 
verifica, non soltanto a Vienna, ma un po' dappertutto. 
Mentre negli edifici monumentali è tanto il posto per l'arredamento 
figurativo, che si debbono persino nominare commissioni per 
scovare le opere di scultura che vi si debbon collocare, accade 
invece che in un'intera città, anche dopo lunghi anni di ricerche, 
non si riesca a trovare neppure una piazza ove si possa 
convenientemente sistemare una singola statua, quando poi tutte 
quante le piazze sono vuote e inutilizzate. Questo è certamente 
molto strano. Dopo tentativi e tentativi, si deve rinunciare alle 
piazze moderne, gigantesche e deserte, e il monumento, rimasto 
lungamente senza asilo, viene finalmente collocato in una piccola 
piazza antica. Questo è ancor più strano. Se la collocazione risulta 
felice, l'opera d'arte assumerà qui il suo pieno valore e produrrà un 

 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo 
La reazione alla città delle tecniche: Camillo Sitte e l’arte di costruire le città (1889) 

Camillo Sitte, Progetto della Piazza della Chiesa Votiva a Vienna, da: L’Arte di costruire le città, Vienna, 1889: Sezione “Mali e Rimedi”. 



William Le Baron Jenney, Second Leiter Building, Chicago, Stati Uniti, 1889-91: 
A sinistra, vista attuale della soluzione angolare; a destra, particolare del sistema costruttivo.  

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
La città moderna nordamericana e il tipo del grattacielo 



Henry Hobson Richardson, Marshall Field Wholesale Store, Chicago, Stati Uniti, 1885-87: 
Vista degli anni ‘90 del XIX secolo. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
La città moderna nordamericana e il tipo del grattacielo 



Louis Sullivan, Dankmar Adler,  Auditorium Theatre and Hotel Building , Chicago, Stati Uniti, 1886-89: vista attuale. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
La città moderna nordamericana e il tipo del grattacielo 



Louis Sullivan, Dankmar Adler,  Auditorium Theatre and Hotel Building , Chicago, Stati Uniti, 1886-89: vista attuale del basamento. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
La città moderna nordamericana e il tipo del grattacielo 



Louis Sullivan, Dankmar Adler,  Auditorium Theatre and Hotel Building , Chicago, Stati Uniti, 1886-89: particolare della facciata principale. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
La città moderna nordamericana e il tipo del grattacielo 



Louis Sullivan, Dankmar Adler,  Auditorium Theatre and Hotel Building , Chicago, Stati Uniti, 1886-89: 
da sinistra in alto e in senso orario: interno dell’auditorium; particolare della scala interna ; sezione longitudinale; pianta alla quota di ingresso. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
La città moderna nordamericana e il tipo del grattacielo 



Louis Sullivan, Dankmar Adler,  Prudential (Guaranty) Building , Buffalo, Stati Uniti, 1894-95: 
a sinistra, vista attuale; a destra, pianta del piano terra. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
La città moderna nordamericana e il tipo del grattacielo 



Louis Sullivan, Dankmar Adler,  Prudential (Guaranty) Building , Buffalo, Stati Uniti, 1894-95: dettagli della facciata in terracotta. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
La città moderna nordamericana e il tipo del grattacielo 



Louis Sullivan, Dankmar Adler,  Prudential (Guaranty) Building , Buffalo, Stati Uniti, 1894-95: 
viste storiche delle fasi di cantiere che evidenziano il sistema costruttivo. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
La città moderna nordamericana e il tipo del grattacielo 



Frank Lloyd Wright, Winslow House, River Forest (Illinois), Stati Uniti, 1893: 
da sinistra in alto e in senso orario: vista del fronte principale; pianta del piano terra; particolare dell’ingresso; tavola di progetto del 1893. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Wright e il mito della prateria 



Frank Lloyd Wright, Home in a Prairie Town, progetto, 1900: tavola di progetto del blocco quadruplo. 

Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
Wright e il mito della prateria 



Architettura e insediamento. Forme dell’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
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’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
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’architettura, idee di città, XIX-XX secolo. 
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. 


