






informazione ma si rapporta ad una struttura

di pensiero teorica, articolata attraverso i con-

tributi della storia e della critica, la cui cono-

scenza disvela e lascia affiorare il rapporto con

la realtà fisica dell’edificare e dei luoghi occu-

pati dall’uomo.

Sebbene il pensiero tenda a sfuggire ad ogni

riduzione o definizione del linguaggio, esso

deve comunque, per poter essere elaborato e

trasmesso, essere formalizzato e codificato:

tutto ciò permette non la garanzia  della “veri-

tà” del pensiero, ma può rendere ammissibile

la sua “falsificabilità”, la sua trasmissibilità, la

valutazione e la critica. Ed è proprio per que-

sto che bisogna azzardare una definizione del-

l’architettura, individuare e delimitare il

campo discorsivo e concettuale, individuare il

sistema d’interscambio che essa intrattiene

con il suo intorno.

Il rilievo come forma di conoscenza, permette

la documentazione e il monitoraggio di un

oggetto, attraverso l’elaborazione dei dati e la

trascrizione grafica dei suoi contenuti materi-

ci, tecnologici, architettonici, simbolici.

Il rilievo e la sua rappresentazione, a diverse
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PREMESSA

Il ruolo del disegno nelle facoltà d’architettura

ed ingegneria è di primaria importanza in

quanto strumento essenziale per veicolare le

proprie idee, per eseguire verifiche sul patri-

monio edilizio esistente e per comprendere la

struttura di ciò che ci circonda, sia a livello di

microspazio che di macrospazio.

La capacità di rappresentare l’oggetto di stu-

dio, sia di progetto che di rilievo, fa sì che le

nostre azioni avranno risultati coerenti con le

nostre intenzioni, ci sarà la possibilità di ope-

rare correzioni nel tempo e di monitorare

l’evoluzione del nostro oggetto attraverso la

conoscenza dello stesso. 

Attraverso lo strumento grafico della rappre-

sentazione, il rilievo ci permette di compren-

dere l’architettura e l’ambiente nelle sue com-

ponenti ideative, tecnologico-costruttive e for-

mali, dove l’azione dell’uomo si esplica

mediante linguaggi espressivi che derivano da

necessità, tradizioni  e contaminazioni cultu-

rali. Il problema della conoscenza, in ambito

del costruito, non si esaurisce nella semplice



scale e con diversi propositi, è prima di tutto

un esercizio mentale dove vengono affinate la

capacità di osservazione e  selezione delle

informazioni; l’esercizio dell’annotare e trasfe-

rire tutti gli elementi di un oggetto, secondo

uno schema gerarchico relativo i suoi signifi-

cati, costituisce la premessa alle successive

azioni di sintesi espressive, alla corretta

comunicazione grafica, alla redazione di diver-

si modelli di approccio alle realtà di studio.

Il disegno, nelle sue  differenti modalità grafi-

che (planimetrie, piante, prospetti, assono-

metrie, prospettive, ect) ci permette di volta

in volta di esprimere l’anatomia di un edificio,

di una città o di un territorio: rende possibile

l’evidenza delle proporzioni, dei fuori scala e

delle geometrie.

La conoscenza di ciò che ci circonda è fonda-

mentale per poter operare nuove azioni di

progetto, per il recupero e per capire realmen-

te in mondo in cui ci muoviamo.
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RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE DELL’ARCHITETTURA

Ogni organismo architettonico possiede, nella

sua geometria e immagine formale, un signi-

ficato preciso che racchiude nella forma il suo

motivo di essere, la sua funzionalità e la rela-

zione che intraprende con l’ambiente circo-

stante. 

La tradizione storica riporta diverse possibili

definizioni dell’architettura, intesa come il fare

dell’uomo, e molte di esse sono state tratte,

affermate e legittimate dalla stessa attività

edificatoria, prima ancora che dalla specula-

zione teorica.

Se l’architettura è un fare specifico in funzio-

ne dell’abitare, il come fare appartiene al

dominio dell’azione e in essa concorrono atti-

vità di ordine pratico e teoretico. Essa è

innanzitutto attività poetica e figurativa, cioè

fattiva e figurativa, e avrà uno statuto dipen-

dente dall’oggetto e dai fini che le competono.

Sarà anche attività teoretica, avendo come

fine la conoscenza di un determinato stato di

cose e un orizzonte che le permetterà di porsi

criticamente di fronte al mondo e a se stessa,

per acquisirne il controllo cognitivo. Infine,

sarà attività pratica che influenza il mondo
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fisico attraverso il potere inteso come volontà

e possibilità di realizzare la modificazione del-

l’esistente.

Un’attività poetica, quindi, che include aspira-

zioni teoriche e pratiche, ricade nell’ambito

definito dalla cultura. Questa designa, in

primo luogo, il nesso globale di teoria  e pras-

si, dove la prassi è intesa come agire e fare.

La cultura rappresenta tutto ciò che gli uomi-

ni fanno di sé e del loro mondo, e quanto essi

pensano e dicono.

Ogni agire e fare sono delimitati da un’etica,

che corrisponde ad una politica del vivere.

L’azione specifica chiamata architettura è col-

locata in un orizzonte culturale, gestito attra-

verso l’etica dell’agire e del fare, e ha imme-

diatamente valenza politica. Tra le molte cop-

pie che caratterizzano l’orizzonte-cultura, pos-

siamo individuare, per quanto riguarda l’archi-

tettura, le seguenti: natura / cultura, materia-

li / tecniche, spazio / luogo, memoria / pro-

getto. 

I modi, i mezzi e i fini della relazione tra teo-

ria e prassi, rientrano negli aspetti riferibili

all’antropologia, i cui oggetti di indagine sono

le forme di vita e i modi di essere. L’aspetto

interessante dell’antropologia contemporanea
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è che l’uomo corrisponde all’esistente, in

quanto costantemente costretto all’accordo

con se stesso   e all’autoregolazione nel qua-

dro delle condizioni strutturali e storiche della

sua esistenza.

Così l’architettura, in quanto fare finalizzato

all’abitare, è strettamente legata all’antropo-

logia, come parte essenziale del realizzarsi

dell’uomo, attraverso cui si assiste alla nasci-

ta del linguaggio, della logica e della pratica.

L’architettura non solo considera, ma produce

forme di vita e modi di essere. Ciò che viene

realizzato rientra nell’ambito della fisiologia,

come modi di esistenza soggettivi e collettivi,

della psicologia, come modi della percezione

soggettivi e collettivi, nella sociologia, come

modi delle relazioni sociali, della etnologia,

come modi specifici della cultura.

Possiamo perciò considerare l’architettura,

come la forma storicamente conferita e feno-

menologicamente riconosciuta che tramite

l’azione dell’edificare, promuove la pratica e

la riflessione critica, ai modi di esistenza nei

rapporti che vengono di volta in volta definiti

in funzione dell’abitare.

Lo studio dell’architettura realizzata è uno

strumento importante per capire l’idea inizia-
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le del progettista  e l’evoluzione materica del-

l’oggetto progettato, in funzione del luogo in

cui l’oggetto si trova e il periodo storico in cui

è collocato.

L’esercizio del rilevamento architettonico è

stato, fin dal Rinascimento, lo strumento prin-

cipale sia per l’autoformazione professionale

che per l’avvio degli allievi architetti alla com-

prensione del fatto architettonico. Un ruolo

importante, in questo senso, hanno avuto i

rilievi degli edifici classici, greco-romani, a

seguito dell’importanza assunta dall’archeolo-

gia  (attività di J. J. Winckelmann nel XVIII

secolo) e dall’interesse manifestato da Claude

Perrault per l’architettura degli antichi templi

greci: questo interesse portò alla nascita del-

l’architettura neoclassica.1

Successivamente, nella seconda metà del

Settecento vengono sviluppate le teorie per

cui, attraverso la rivalutazione delle sensazio-

ni e del sentimento, si avviano la critica d’ar-

te e il concetto dell’estetica fondate sul psico-

logismo empirico e sull’immaginazione.

L’attività di rilievo ha acquisito finalità sempre

più rivolte alla divulgazione e alla didattica,

esercitata per lo più su esempi grafici, inne-

6

RAPPRESENTAZIONI

Deformazioni prospettiche,Viollet-le-Duc, Storia di un disegnatore,
ed. Cavallino, Venezia, 1992 



scando, soprattutto nell’ambito delle accade-

mie del secolo XIX, un processo involutivo

della materia, che instaurava rapporti sempre

più stretti con la storia. Le forme architettoni-

che, gli elementi dell’architettura, gli stili del

passato vengono reinterpretati in base ai loro

effetti psicologici e ad una simbologia elemen-

tare ed esplicita.  La cultura del Settecento,

mettendo a confronto le scoperte più recenti e

le tendenze d’avanguardia, sperimenta nuove

forme espressive in cui confluiscono modelli

formali lontani dalla tradizione occidentale, il

cui interesse è determinato dalle forme pri-

mordiali, incontaminate e pure dell’architettu-

ra:  si sviluppano così, tra il Settecento e

l’Ottocento,  gli stili del Neogreco, il

Neoromano, il Neoegizio, il Neoindiano, il

Neomoresco, il Neogotico, il Neorinascimento

e le tendenze medioevaliste .2 Anche l’archi-

tettura del moderno, in particolare quella  ita-

liana, rimbalza tra i sostenitori dell’architettu-

ra monumentale classica e la nuova espres-

sione dell’architettura, che si libera dalla

struttura stilistica ma fonda nello stesso

tempo le sue radici in un classicismo ideale.3

Nel mondo antico la storia è la narrazione dei

fatti basata sulla ricerca. Nel mondo moderno,
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la storia scopre la totalità  dei modi di essere

e delle creazioni umane nel mondo, è costitu-

zione di valori e paradigmi e, attraverso di

essa, si ritiene possibile costruire criteri veri-

tativi sul mondo, su ciò che permane e ciò che

si trasforma.

Il primo tema storiografico per l’architettura è

quello delle origini. Nel passaggio dall’epoca

moderna a quella contemporanea (databile

verso la fine del 1700), nasce la storia dell’ar-

chitettura come genere autonomo, contraddi-

stinto nelle diverse tematiche definite dalla

teoria, dalla manualistica, delle biografie.

Il tessuto connettivo fondamentale della sto-

riografia è ancora oggi quello filologico-docu-

mentaristico, che assume il documento come

elemento veritativo. L’interpretazione del

monumento e dell’architettura, intesa nel suo

insieme,  possiede la stessa validità storiogra-

fica del documento cartaceo, poiché contiene

al suo interno le tracce che ne hanno definito

la struttura: l’architettura, nel suo essere

costruita, è parte della storia materiale.

Ai primordi, l’architettura era nata dal senso

dello spazio e del luogo centrato e relazionato

al corpo umano: la colonna rappresentava la

celebrazione della posizione eretta dell’uomo,
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prima ancora d’essere sostegno fisico; le

murature derivavano primariamente dalla

necessità di definire  precisi ambiti territoriali

umani, per poi essere elemento di costruzione

di edifici; il tetto inizialmente fungeva da coro-

namento all’edificio al pari della testa per il

corpo umano, prima di divenire elemento di

protezione dalle intemperie.4

Prima di iniziare un’attività di rilievo è impor-

tante, quindi, esplorare le caratteristiche del-

l’organismo oggetto del nostro studio, confi-

gurare il periodo storico e culturale che l’ha

generato, riconoscere le sue più evidenti

manipolazioni, sia a livello strutturale sia in

relazione al suo immediato intorno.

Il rilevamento comprende problematiche

didattiche ampie ed articolate. Da un lato, la

metodologia d’analisi e ricerca su cui è fonda-

to, costituisce già di per sé un orientamento

generale di studio aperto e stimolante; dall’al-

tro, il rigore scientifico e l’ampiezza di indagi-

ne che debbono contraddistinguerlo, favori-

scono il sorgere di nuovi motivi di interesse.

Attraverso l’osservazione e la graficizzazione,

lo studente si renderà conto delle varie com-

ponenti edilizie e degli elementi costruttivi,
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comprendendo l’importanza del dettaglio

architettonico e della sua lavorazione.

L’utilizzo degli spaccati e degli esplosi assono-

metrici, crea l’opportunità di capire quali siano

le parti portanti e quelle portate, le tecniche

murarie, l’organizzazione interna e le relazio-

ni che  l’oggetto di studio instaura con la

superficie esterna.

Il rilevamento abitua all’osservazione diretta,

alla comprensione geometrico-strutturale di

un edificio ed alla corrispondente stesura su

carta di quanto osservato, alla percezione

delle relazioni dimensionali e spaziali intercor-

renti tra le parti di un organismo edilizio, allo

studio dell’insieme, ma anche del valore che

ogni singolo elemento ha in se stesso, e in

relazione agli altri.

Già in tempi remoti, per l’abbondanza di rela-

zioni geometriche elementari e superiori o per

la serie infinita di accorgimenti ottico-geome-

trici delle piramidi egizie o dei templi greci, si

presuppone l’uso del mezzo grafico, sia pure

limitato, da parte del progettista anche se la

mancanza di documentazione a riguardo non

ci permette di avere un quadro preciso.

Con l’evoluzione delle strutture edificate, lo
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strumento del disegno si è reso man mano

sempre più necessario sino a diventare quasi

indispensabile nel tardo-medioevo, dove la

complessità delle membrature dei monumenti

gotici resero necessario il preventivo controllo

grafico. E’ in tale periodo che la Scienza del

Disegno, in funzione dell’architettura, assume

un ruolo importante nel processo della crea-

zione, anche se ancora rudimentale e priva di

mezzi perfetti, per tracciare forme geometri-

che esatte, attraverso l’individuazione di un

nuovo rapporto tra l’arte e la matematica.5

Un sostanziale contributo a tal scopo venne

reso dalla formulazione teorica della prospet-

tiva, che artisti e matematici codificarono

all’inizio del Rinascimento. Indubbiamente, il

maggior apporto in tal senso è stato quello di

Gaspar Monge, primo organizzatore delle

“Applicazioni di Geometria Descrittiva”6, che

contribuì alla semplificazione dell’uso dei gra-

fici di progetto con l’estesa applicazione dei

principi delle proiezioni ortogonali. In prece-

denza, l’uso intuitivo delle proiezioni ortogo-

nali era già in uso da tutti gli architetti e,

soprattutto, dai trattatisti come Vignola,

Palladio, Serlio, Sammicheli, Scamozzi.7

Sul finire del sec. XVII, con l’esatta codifica-
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zione delle regole e dei problemi della

Geometria Descrittiva, il grafico di progetto

assume l’aspetto di un linguaggio universale,

convenzionale e indifferenziato. Il maggiore

rigore scientifico della rappresentazione grafi-

ca le fa assumere caratteri di maggiore chia-

rezza e simile ai valori simbolici di un codice,

anche se man mano perde gran parte del suo

potere espressivo. Con l’enunciazione della

Teoria della geometria descrittiva, si è resa

possibile la rappresentazione obiettiva di qual-

siasi oggetto di forma geometrica, non solo in

ambito architettonico ma anche nei settori

della meccanica, della chimica applicata, del-

l’ingegneria industriale, del territorio.

Attraverso le proiezioni ortogonali è stato pos-

sibile approfondire e divulgare nel modo più

chiaro e accessibile i problemi presentati dalle

più svariate tecnologie.

E’ innegabile che l’estrema complessità oggi

raggiunta dalle costruzioni civili renderebbe

problematica la loro realizzazione senza l’in-

tervento dello strumento disegno. Non è pos-

sibile rappresentare compiutamente un qual-

siasi oggetto senza l’intervento di almeno tre

proiezioni, che sono le direzioni del nostro

spazio tridimensionale, e s’identificano usual-
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mente nei grafici di pianta, prospetto e sezio-

ne, attraverso i quali le dimensioni degli

oggetti vengono letti in vera grandezza o in un

rapporto preciso e costante (scala grafica) con

quelle degli oggetti reali.

L’acquisizione esatta delle proiezioni ortogo-

nali fa sì che il grafico prodotto sia frutto di

pura astrazione intellettuale, il cui principio

informatore è quello per cui ogni punto del-

l’oggetto rappresentato si deve supporre pro-

iettato secondo una direttrice normale al

piano di proiezione, cioè da un punto all’infini-

to e in direzione ad esso perpendicolare.

La proiezione assonometrica, in tutte le sue

forme, ha la peculiare caratteristica di rappre-

sentare le tre dimensioni fondamentali dello

spazio cartesiano mediante l’uso di un solo

grafico sintetico e chiaro. In essa, le dimensio-

ni reali dell’oggetto sono rappresentate in

vera grandezza o in rapporto costante e inva-

riabile, mentre cambiano gli angoli e quindi le

superfici; è un sistema grafico utilissimo

quando hanno importanza l’economia grafica

e l’esattezza dei rapporti metrici con l’oggetto

reale che si vuole rappresentare, qualunque

sia la sua dimensione. La proiezione assono-

metrica è quindi uno strumento insostituibile
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per il settore del disegno, come mezzo di stu-

dio dell’organismo architettonico, per la sua

efficacia volumetrica e le sue qualità di sinte-

si descrittiva. Tuttavia, l’assonometria è una

speculazione astratta con proiezione dall’infi-

nito, il cui risultato ottenuto è troppo simile a

quello della proiezione ortogonale: la manca-

ta convergenza di segmenti paralleli in un

unico punto di fuga determina all’osservatore

un senso di disagio che a volte sminuisce in

parte le qualità strumentali del sistema.

La rappresentazione prospettica, in particola-

re la proiezione centrale, è, fra tutti i sistemi

di rappresentazione, quella che raggiunge il

risultato figurativo più vicino all’immagine

retinica dell’oggetto rappresentato. La rappre-

sentazione prospettica è stata tentata, in via

approssimativa e per intuito, da sempre  dal-

l’uomo ma ha raggiunto un certo rigore di

metodo solo nel sec. XV, quando Piero della

Francesca ne tentò un’organizzazione scienti-

fica nel trattato “De Prospectiva pingendi”, a

cui contribuirono gli studi di matematici come

Luca Pacioli, architetti come Filippo

Brunelleschi e pittori come Paolo Uccello.8 La

scoperta delle regole prospettiche, pietra

miliare di notevole importanza per lo sviluppo
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della civiltà, ha coinvolto tutte le arti figurati-

ve.

Gli influssi e le conseguenze dello sviluppo

degli studi prospettici nella produzione archi-

tettonica hanno determinato il particolare

carattere dell’architettura del Rinascimento: la

predilizione per la simmetria e la visione fron-

tale.

Dei tre sistemi di rappresentazione, le proie-

zioni ortogonali e l’assonometria hanno un

grandissimo valore strumentale, mentre la

prospettiva è quella che ha maggiormente

fatto sentire la sua determinante influenza nel

mondo dell’architettura. L’uso della prospetti-

va è stato  largamente utilizzato dagli archi-

tetti del razionalismo come fattore espressivo

delle nuove tendenze architettoniche; anche

oggi, soprattutto nell’ambito degli elaborati di

concorso, la prospettiva è la rappresentazione

grafica di eccellenza per raffigurare i contenu-

ti progettuali proposti e renderli facilmente

comprensibili.

Il linguaggio del disegno si specifica in funzio-

ne del nostro modo di vedere e, attraverso i

suoi legami con la geometria e la semantica,

ci permette di comunicare i valori e le funzio-

ni della realtà che stiamo rappresentando. 
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Disegnare  significa utilizzare quella serie di

grafici con cui si fissano su di una superficie (il

foglio di carta) le forme e le caratteristiche di

un disegno tridimensionale. Oppure, significa

quella serie di grafici con cui si riproducono le

caratteristiche formali di un oggetto reale esi-

stente nello spazio.

Ancora, abbiamo il disegno figurativo, antico

quanto l’uomo, che può essere definito sem-

plicemente come interiore esigenza di un arti-

sta ad esprimersi graficamente. Esso si è

andato manifestando attraverso diverse fasi:

da un significato magico o ideografico, da sim-

bolico delle civiltà preistoriche (caverna di

Lescaux, detta dell’uomo morto) si è passati

ad una espressività ideale e puramente razio-

nale della civiltà egizia (raffigurazione dello

stagno come fosse visto dall’alto, con gli albe-

ri ed elementi verticali ribaltati sul piano oriz-

zontale); da una rappresentazione naturalisti-

ca del periodo dell’Umanesimo e del

Rinascimento (vedi la Deposizione di Cristo

della Cappella degli Scrovegni di Giotto) si è

passati ad una rappresentazione con più punti

di vista ed astratta del ‘900.

Assieme all’evolversi dei significati del disegno

figurativo, si è andato progredendo anche il
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disegno finalizzato alle attività progettuali e

costruttive, avvalendosi delle esperienze di

altre discipline, soprattutto la geometria, per

garantire un supporto scientifico a procedi-

menti che in origine erano intuitivi. Scopo del

disegno progettuale è di esprimere, mediante

una adeguata e precisa rappresentazione la

forma, le dimensioni e le caratteristiche di un

oggetto da realizzare, in modo che tra rappre-

sentazione ed oggetto finito sussista una cor-

rispondenza reciproca. Lo stesso vale anche

per il disegno di rilievo, con la differenza che

l’oggetto esiste già.

Disegnare significa anche produrre alla mente

e alla coscienza cose e fatti, descrivendoli,

analizzandoli e figurandoli attraverso la rap-

presentazione grafica, dove il disegno manife-

sta il proprio valore universale di espressione.

Nella progettazione si possono distinguere

due particolari momenti: la ricerca ideativa e

la sintesi progettuale. 

Il primo si esprime attraverso una serie di

annotazioni grafiche e appunti a mano libera.

Questi schizzi sono degli appunti sospesi tra la

mente che pensa e la mano che disegna. In

questa fase è utile il pieno proporzionamento

tra le parti dell’oggetto e la configurazione
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massima del tutto, ed esprime appieno la per-

sonalità soggettiva del progettista.

Il secondo momento di sintesi progettuale si

sviluppa quando l’idea si è chiarita. Il discorso

generale relaziona i vari particolari, si effet-

tuano approfondimenti e controlli nella corret-

ta rappresentazione in scala per cui il ragiona-

mento creativo diviene accessibile a tutti per

mezzo di una simbologia convenzionale data

da una serie di norme generali unificate.

L’idea diventa così realtà. Si illustrano sinteti-

camente i collegamenti e le interdipendenze

tra le parti, e l’oggetto disegnato è stato ana-

lizzato e dimensionato, tutti i suoi  dettagli

sono graficizzati e pronti per essere costruiti.

In questa fase, il disegno è eseguito con la

strumentazione appropriata – parallelinee,

squadre, tecnigrafo, computer – e deve comu-

nicare, mediante segni e simboli appropriati,

sia la sostanza formale dell’oggetto che le

procedure di progettazione o esecuzione. Il

disegno di progetto diventa così traduttore

simbolico dell’idea.

Il rilevamento architettonico è un ottimo

metodo di conoscenza,  insostituibile stru-

mento di ricerca il cui scopo fondamentale è
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Quartier Shützensraße, Aldo Rossi, Berlino



quello di offrire una documentazione eccellen-

te, ricettiva di tutte le sollecitazioni che l’ope-

ra architettonica può suggerire.

Il rilevamento architettonico include un com-

plesso di discipline tra loro collegate, nell’otti-

ca di una ricerca conoscitiva volta sia all’inda-

gine della conformazione fisica degli elementi

che ci circondano, che alla metodologia di stu-

dio delle valenze e interrelazioni che legano

tra di loro le diverse componenti di un ogget-

to. 

Poiché ogni organismo architettonico presenta

dati e problemi più o meno lontani da quelli

odierni, al fine di conoscerlo e comprenderlo

veramente, occorre rilevarlo e graficizzarlo

attraverso modelli rappresentativi. Attraverso

il rilevamento è possibile individuare, analiz-

zare e registrare l’origine di un edificio e le

vicende da esso subìte. Si è in grado, cioè, di

chiarire l’evoluzione delle fasi costruttive,

dalla forma primigenia a quella attuale, attra-

verso le successive trasformazioni, di coglier-

ne gli elementi caratteristici e quelli anomali,

di evidenziarne la morfologia strutturale e le

condizioni statiche.

I valori spaziali e architettonici vengono tra-

dotti in un insieme di elementi numerico-gra-
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fici, adatti a mettere in evidenza sia il singolo

elemento architettonico, che uno specifico

organismo edilizio. Considerate le difficoltà

che si incontrano nel rappresentare sulla carta

un fabbricato, ne deriva che il rilevamento è

anche analisi, selezione, sintesi e graficizza-

zione del fatto reale, assumendo così valore

interpretativo.

Effettuare un rilevamento architettonico, indi-

pendentemente dal metodo prescelto e dal

fine ultimo per cui lo si esegue, significa com-

prendere l’opera che si sta studiando, coglier-

ne tutti i valori, da quelli dimensionali a quel-

li costruttivi, da quelli formali a quelli spaziali.

Quindi, oltre ad essere opera di misurazione e

chiarificazione geometrica, il rilevamento

architettonico è una operazione di lettura e di

trascrizione grafica della qualità formale dello

stesso.

Poiché nessuna opera architettonica è avulsa

dal suo contesto storico e culturale, il suo rile-

vamento presume tutta una serie di indagini

inerenti il campo di accertamento: tecniche

usate, produzione edilizia, materiali e sistemi

costruttivi; quello di cognizione: informazioni

e dati concernenti l’esecuzione, l’appartenen-

za a un certo movimento architettonico, le
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caratteristiche salienti, il significato dell’opera

per gli architetti del tempo; quello strumenta-

le: rapporti con opere e discipline collegate

con altri movimenti culturali; quello dello

stato di fatto: destinazione d’uso, proprietà,

dissesti, cause del degrado.

Il rilevamento è un’operazione ampia, da con-

durre razionalmente, rivolta alla conoscenza

totale dell’organismo da rilevare, vale a dire

delle parti visibili come di quelle non visibili. Ai

fini di un buon rilevamento, assume grande

importanza la conoscenza minuziosa dell’edifi-

cio, che può avvenire solo dopo molti sopral-

luoghi,  attente osservazioni e annotazioni dei

particolari. La qualità e la semplificazione

degli elementi ritenuti importanti, ai fini della

caratterizzazione di un’opera, sono connesse

con la scelta della scala di riduzione adottata

per redigere i grafici finali, le cui qualità devo-

no essere la chiarezza, la precisione, la funzio-

nalità e la leggibilità delle informazioni ripor-

tate.

Il rilevamento va considerato come espressio-

ne del rapporto tra opera da rilevare e rileva-

tore e visto in relazione alle sue finalità, alle

conoscenze geometriche, alla strumentazione

adoperata, alla cultura e al tempo in cui il rilie-
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vo viene eseguito, oltre ai mezzi grafici ado-

perati. Esiste una relazione stretta tra rileva-

mento – scienza strumentale – disegno – cri-

tica architettonica.

Una caratteristica importante del rilevamento

può venir individuata in due fasi distinte:

l’azione interpretativa, cioè la redazione degli

schizzi attraverso cui viene deciso ciò che si

deve rappresentare e quindi misurare; si trat-

ta di riconoscere in un edificio una caratteristi-

ca architettonica e di quantificarne l’entità

attraverso numeri e segni, i quali devono

avere valore strategico ed essere significativi,

al fine di evidenziare le qualità formali del-

l’opera.

l’azione della trascrizione grafica, dove viene

deciso ciò che viene disegnato in base alla

scala di rappresentazione prescelta, si attua

attraverso una sintesi tale da salvaguardare la

riconoscibilità e l’espressività dell’opera.

Il rilevamento viene utilizzato in una vasta

gamma di attività dell’ingegnere e dell’archi-

tetto, come il restauro, l’urbanistica, l’analisi

architettonica, la storia dell’architettura, l’ar-

cheologia, le vertenze di carattere giudiziario,

il censimento dei beni architettonici, nonché
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Esempio d’impiego di prospettiva centrale, tratto da: O.M. Ungers, la
Fiera di Francoforte, Grande Galleria edificata tra due padiglioni,
Casabella n° 496\1983



nella didattica nell’ambito delle Facoltà di

Ingegneria e Architettura.9

Il rilevamento risulta indispensabile nel

restauro conservativo di un edificio antico o

moderno, nel caso di riuso di un immobile o di

un isolato, di un intero quartiere urbano, nello

studio e ricerche di vario tipo su un organismo

architettonico, allorchè sia indispensabile veri-

ficare la corrispondenza tra i disegni di pro-

getto e l’edificio costruito; inoltre, viene

ampiamente applicato nel settore dell’archeo-

logia.

In base alla sua caratterizzazione, la struttura

della rappresentazione può venir così suddivi-

sa: 

rilievo architettonico, che riporta le strutture

murarie con indicazione delle superfetazioni,

delle pavimentazioni, dei collegamenti verti-

cali, i materiali di costruzione e di decoro, la

mappa del colore, oltre ad informazioni di

carattere generale, come la scala di riduzione,

l’orientamento, l’indicazione delle sezioni,

scritte esplicative;

rilievo metrico, effettuato con diversi sistemi

di presa delle misure, contraddistinto dalla

quotatura planoaltimetrica di tutte le parti

cointeressate alla conoscenza dell’organismo
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Minareto, Jam, Afganistan, 1179-1194, tratto da  Islam, Luca Mozzati,
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rilevato;

rilievo architettonico-archeologico, in cui

viene posta particolare attenzione all’indica-

zione dei materiali da costruzione, delle appa-

recchiature murarie, fino agli schemi propor-

zionali, cronologia delle strutture murarie,

materiali impiegati e loro lavorazione;

rilievo urbano, che contiene tutte le informa-

zioni relative la struttura primitiva e la sua

evoluzione nel tempo, le permanenze stori-

che, le addizioni, le sostituzioni, i vuoti, le

incongruenze, la destinazione d’uso del

costruito e degli spazi aperti, le aree verdi, le

vie di comunicazione, la condizione struttura-

le e architettonica degli edifici;

rilievo territoriale – ambientale, in cui vengo-

no registrati i fenomeni di mutazione dello

spazio, la distribuzione dei centri abitati, lo

stato dei siti naturali, la potenzialità economi-

ca, paesistica, culturale (espressa e non) del

territorio, le aree sensibili e quelle a rischio,

gli elementi dominanti e caratterizzanti. 

Il disegno è, innanzitutto e implicitamente,

selezione e analisi della realtà, individuazione

razionale delle caratteristiche architettoniche

e territoriali, e quindi di tutto ciò che è legato
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al paesaggio costruito e modificato dall’uomo.

L’analisi storico-architettonico-territoriale pre-

sume uno studio della storia della costruzione

e delle modifiche che si sono effettuate nel

tempo a livello territoriale, che può venir

effettuato solo mediante un rilevamento accu-

rato. Ciò ha lo scopo di far capire allo studio-

so quale sia stata, attraverso i secoli, la storia

della costruzione, le fasi costruttive, le tra-

sformazioni subite. 

L’esecuzione di un disegno in scala, consente

di analizzare da vicino le varie parti di un edi-

ficio e del suo intorno,  di fissare l’attenzione

sui rapporti dimensionali. Il processo grafico

deve chiarire e semplificare le possibilità di

analisi, oltre che a porsi come strumento

orientativo per le ricerche d’archivio.

Il rilevamento per il restauro, infine, si pone

come basilare mezzo di indagine, per identifi-

care  una corretta metodologia d’intervento,

non solo per quanto riguarda le parti esterne,

che forniscono l’immagine dell’opera, ma pure

quelle interne che sono spesso più importanti

delle prime. Va segnalata l’importanza che

assume il rilevamento delle parti crollate ai
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fini della conoscenza delle tecniche costruttive

usate, propedeutiche al successivo progetto di

conservazione.

Dall’osservazione e graficizzazione si possono

trarre informazioni sulle cause del crollo, sul-

l’andamento interno delle lesioni, sul rapporto

tra strutture murarie diverse, sulla effettiva

funzione portante di determinate parti archi-

tettoniche, sulla forma e sul posizionamento

di materiali messi in opera. Poiché tutte le

strutture sono parte integrante di un edificio,

il rilevamento è essenziale in tutti gli interven-

ti di consolidamento. A questo fine, notevole

importanza assume la fotogrammetria che

consente l’acquisizione di un complesso di dati

qualitativi e quantitativi, indicanti le condizio-

ni statiche e di degrado dell’immobile. 

E’ altresì importante conoscere l’unità di misu-

ra utilizzata per la realizzazione del comples-

so architettonico, poiché ciò può indirizzare e

guidare gli interventi sullo stesso attraverso la

predisposizione di adeguati riferimenti modu-

lari. 
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quadro riassuntivo illustrato delle proiezioni ortogonali, sequenza
di immagini esplicative tratte da: P. Vannelli, disegno di macchine
e geometrico, Editore Giulio Vannini, Brescia, 1943.

1 R. Middleton, D. Watkin, Architettura dell’Ottocento, ed.
Electa, Milano, 1980
2 L. Patetta, L’architettura dell’eclettismo, ed. Mazzotta, Milano,
1975 
3 E. Mantero (a cura di), Il Razionalismo italiano, ed.
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Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società
corso di tecniche della rappresentazione  A.A. 2003\2004

elaborati degli studenti

La prima esercitazione del corso era rivolta al “ridisegno” e interpretazione di un’architet-

tura a scelta dello studente.

L’attività di lettura dell’oggetto architettonico era propedeutica alla comprensione dei signi-

ficati e delle matrici che l’avevano generato, in funzione del luogo e dei riferimenti cultura-

li del progettista. la rappresentazione di queste architetture è stata propedeutica alla ricer-

ca di forme espressive significanti ed esplicative dell’oggetto di studio.
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arch. Soto De Moura,
studente Irene Cosca



30

RAPPRESENTAZIONI

Bon Jesus Hause,  Braga, Portogallo, 1994
arch. Soto De Moura,
studente Irene Cosca
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Turbinefabrik AEG, Berlino, Germania, 1910 
arch. Peter Behrens
studente Alessandra Dell’Angelo
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The cube Hause,Ithaca, USA, 2000
arch. S. Ungers

studente Alessandra De Stefani
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The cube Hause,Ithaca, USA, 2000
arch. S. Ungers
studente Alessandra De Stefani
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Danteum,1938-1941
arch.ti G. Terragni, P. Lingieri,

studente Matteo Del Marco 
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Casa dei giornalisti, Milano, 1933-34
arch.ti L.Figini, G.Pollini
studente Alessandra Del Torchio
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Casa-studio di Ozenfant, Parigi, 1922
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studente Alberto Finazzi
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Casa del Fascio, Como, 1932
arch. G. Terragni
studente Eini Isak



39

LUCIA KRASOVEC LUCAS

Casa del Fascio, Como, 1932
arch. G. Terragni

studente Eini Isak
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Padiglione arte contemporanea, Milano, 1953
arch. I.Gardella
studente Giorgio Facchetti
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Farnsworth House, Plano, Illinois, 1945-50
arch. Mies Van Der Rohe

studente Roberto Facchetti
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Ville Savoie, Poissy, Francia, 1929-31
arch. Le Corbusier
studente Giulia Faggionato
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Rose House, Australia, 2000
arch. E.Moore

studente Margherita De Marni
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Manhattan dall’Empire State Building, N.Y. City, 2005



RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE URBANA

La locuzione luogo artificiale indica una serie

di livelli ambientali, a partire dalle città e dai

villaggi fino alle singole case e ai loro interni.

La qualità distintiva d’ogni luogo artificiale è il

suo limite o chiusura: il carattere e le proprie-

tà spaziali di un luogo sono quindi determina-

te dalle sue modalità di confine, intesa come

spazio identificabile, cioè un’area distinta e

separata dall’ambiente attiguo mediante un

limite; questi può essere rappresentato da

molti elementi diversi, da uno rigido (mura) a

un raggruppamento denso di elementi, a un

mutamento della consistenza del terreno, alla

presenza dell’acqua (fiumi, canali, mare).

Contestualmente, gli ostacoli fisici hanno

sempre fatto sì che le strade si concentrino nei

luoghi dove il superarli fosse più semplice,

contribuendo, così, alla promozione dello svi-

luppo urbano.

Le rappresentazioni iconografiche della città

nel XV secolo esprimono chiaramente, anche

se in forma simbolica, le relazioni che l’inse-

diamento instaurava con il suo intorno, in

quanto il rapporto città-campagna era condi-

zione  essenziale per la vita stessa della città.
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Città ideale: prospettiva di una piazza, tavola del XV sec. 



Questi documenti indicano i modi attraverso

cui la città si è andata a plasmare sul territo-

rio che ha conquistato nel tempo: il sistema

delle comunicazioni terrestri e fluviali, le sor-

genti d’energia, le fortificazioni e gli insedia-

menti indipendenti dalla città che si snodava-

no in una sequenza di fasce concentriche

caratterizzate da forme particolari di occupa-

zione e gestione (come le aziende con colture

intensive). Ogni volta che la struttura sociale

di un organismo urbano è divenuta più com-

plessa, modificando gli ambiti relazionali ed

economici, si è verificata una alterazione di

ciascuna delle fasce esterne alla città. La rior-

ganizzazione dei poli urbani, attraverso la

definizione degli strumenti normativi e delle

proiezioni economiche, ha determinato da

sempre variazioni all’assetto territoriale: lo

strumento di sintesi che permette oggi di ope-

rare queste trasformazioni, è la redazione del

piano regolatore comunale.1

Il nostro concetto di città si traduce in un

insieme d’edifici, intersecati da strade inter-

rotte da piazze (che a volte diventano “slar-

ghi”, soprattutto nei punti di contatto tra

espansioni d’epoche più recenti); oggi il senso
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Sopra: Planimetria della Città di Imola, disegnata
da Leonardo Da Vinci, nel 1502

A lato: Il territorio Veronese in un disegno esegui-
to intorno al 1440 (archivio di Stato di Venezia)



di città non è più rapportabile a significati forti

o a riferimenti simbolici come lo era nel pas-

sato. Se la città d’oggi  può avere “inizio solo

quando i sentieri si trasformano in vie”2, la

complessa struttura geometrica e topologica

della città romana, ad esempio, si è sviluppa-

ta a partire da un sistema di usi e credenze,

che fecero di essa un perfetto veicolo di diffu-

sione di una cultura e di un modo di vivere3.

Comprendere la struttura di una città, nel suo

complesso e per parti, significa entrare nella

sua dimensione più intima che è costituita da

tanti momenti storici, dalle esigenze e dalle

necessità emerse nel tempo, dai sogni dei suoi

edificatori, dai segni che ci indicano modalità

e proiezioni non più necessari. Quando il

cuore di una città si sviluppa, le aree attorno

appaiono come tegumenti con differenti carat-

teristiche: i prodotti delle fasi successive dello

sviluppo urbano e le trasformazioni funzionali

che le accompagnano4. Nel momento in cui la

città tende all’espansione, si innesca un pro-

cesso di sviluppo che tende ad aggiungere

nuove strutture all’esterno e sostituzioni all’in-

terno. In particolare, si tende a far cambiare

la funzione delle strutture preesistenti  prima

ancora della loro sostituzione. Nella storia
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recente delle città italiane, ciò è visibile

soprattutto per quanto riguarda il periodo tra

la I e la II Guerra mondiale, dove le ragioni

politiche che miravano al linguaggio unitario

dello Stato, hanno determinato la nuova

immagine del cuore delle città, soprattutto per

quanto riguarda gli edifici pubblici e gli spazi

collettivi, spesso a spese di configurazioni

urbane ed edifici che ora considereremmo di

grande  valore per la memoria storica di un

dato luogo.5

La città è anche il luogo dove ognuno ritrova

una parte di sé, come riconoscibilità o come

sogno, dandone letture diverse, intimistiche o

conflittuali. Il realizzare una città ideale, o

semplicemente un luogo dove vivere al

meglio, è una caratteristica costante della sto-

ria dell’uomo, dai filosofi dell’antichità fino ad

oggi, che ha appassionato architetti e uomini

di letteratura. Un esempio fra tutti, molto noto

tra gli architetti, sono le città invisibili di

Calvino, il cui viaggio fantastico tra città

atemporali evoca, in modo implicito ed espli-

cito, la discussione sulla crisi della città

moderna.6 Mentre nel Medioevo fiorirono

molte città reali, durante il Rinascimento ven-
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Il territorio bresciano in un disegno che risale al
1470 ca.(Biblioteca Estense, Modena)



gono elaborati modelli ideali per la costruzio-

ne della città perfetta, attraverso la definizio-

ne dei requisiti qualitativi e razionali e i crite-

ri manualistici per la realizzazione delle opere

architettoniche.7

Un grande cambiamento nell’evoluzione della

città avviene con la rivoluzione industriale,

quando l’incremento demografico obbliga la

revisione della struttura urbana, e lo sviluppo

dei mezzi di trasporto modifica le relazioni tra

la città e il suo hinterland; i poli urbani non

hanno più una dipendenza stretta con il loro

immediato intorno, e tendono a specializzarsi

in funzione di convenienze che vanno oltre gli

aspetti locali, in una nuova rete di relazioni fra

le città. 

La crescita demografica comportava l’espan-

sione delle funzioni abitative e di servizio, ed

è in questo momento che si verifica una pre-

cisa zonizzazione sociale, che diventa ben pre-

sto origine di un nuovo conflitto nelle città.  È

così che nell’Ottocento, accanto alla moder-

nizzazione dei modi di vivere e muoversi da

una città all’altra, emergono le idee degli uto-

pisti da Ledoux a Morris, rivolte alla definizio-

ne di nuovi modelli di convivenza, in un rap-

porto stretto tra industria e campagna,
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democrazia socio-economica e teorie del

“bello” come etica del giusto vivere.8

In Italia, le trasformazioni delle città  mutava-

no da una realtà all’altra, in relazione ai diver-

si modi di usare l’area urbana da parte del

corpo sociale in continuo sviluppo, che tende-

va a consumare sempre più spazio con l’innal-

zarsi del livello della qualità della vita e con il

moltiplicarsi delle attività. Lo sviluppo urbano

risulta spesso, così, disomogeneo, squilibrato

e disarmonico, dove gli interessi tra proprieta-

ri fondiari e costruttori determinano, da un

lato la crescita di nuovi quartieri residenziali la

cui qualità risulta direttamente proporzionale

alla capacità economica degli abitanti, e dal-

l’altro l’esigenza di applicare gli ideali teorici di

trasformazione della città storica, ispirandosi

alle opere di ammodernamento effettuate a

Parigi da Haussmann.9

Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del

Novecento vengono redatti i primi piani di

regolazione per la città, distinti in piani di

ampliamento e piani di risanamento. In parti-

colare quest’ultimi venivano ampiamente

applicati nei centri storici, al fine di effettuare

una modernizzazione urbanistica con l’apertu-
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ra di piazze e strade rettilinee attraverso il

corpo dei nuclei storici. Gli obiettivi per la

demolizione dei vecchi organismi erano rela-

zionati alla volontà di collegare tra loro i diver-

si punti nodali nuovi della città, dalle aree

centrali a quelle periferiche, oltre che a rende-

re più “salubri” e moderni gli antichi quartieri,

nel tentativo di creare nuove prospettive sce-

niche che caratterizzassero adeguatamente il

periodo storico.10

Negli anni Trenta l’Italia vive le proprie utopie

sulla città, per cui la fondazione di nuovi inse-

diamenti è impostata sul rapporto che questi

dovevano intessere con il territorio e la vita

degli abitanti. Ne è un grande esempio, dal

punto di vista culturale e architettonico, il vil-

laggio Olivetti ad Ivrea, dove il piano di L.

Figini e G. Pollini persegue i principi di città

funzionale e corporativa, e dove l’architettura

viene relazionata e integrata con le bellezze

naturali del sito.11

L’interesse dell’industriale Olivetti alle temati-

che dell’architettura e dell’urbanistica , lo

porta, come un moderno Owen, a comprende-

re i limiti, le contraddizioni e la crisi latente

nella pratica progettuale, fino al punto da

porre implicitamente in discussione l’adegua-

51

LUCIA KRASOVEC LUCAS

La città ideale di A. Durer, 1527



tezza dell’architettura a cogliere e risolvere i

problemi posti dalla complessità degli sviluppi

della società contemporanea.12

Mentre il riassetto amministrativo esercita i

suoi effetti sul sistema urbano, altri fattori

intervengono nella ridefinizione dei centri

minori, tra cui l’urbanizzazione delle fasce

costiere e lacustri e i trasferimenti della popo-

lazione rurale, nell’ambito degli interventi di

bonifica integrale e per l’insorgere del turismo

di massa.13

Il concetto di città cambia; in sintesi se gli

urbanisti classici avevano dello spazio un con-

cetto geometrico, gli urbanisti moderni ne

hanno un concetto economico.14 E poiché lo

spazio non è solo una realtà oggettiva, ma

anche una funzione mentale, la materia dello

spazio, che per gli antichi era la natura, per i

moderni è la vita degli uomini nella sua orga-

nizzazione sociale.15

È possibile riconoscere, oggi, le teorie di Aldo

Rossi  sulla città come artefatto dell’architet-

tura, come duplice categoria di elementi pri-

mari, monumentali e luoghi per la residenza,

dove l’architettura ha una capacità autonoma

di interpretare e governare i processi di tra-

sformazione della realtà urbana?16
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La città di oggi è un luogo dove si sovrappon-

gono ordini molteplici e geografie diverse. Si

deve porre grande attenzione nel capire i suoi

significati,  interpretare le tensioni e le aspira-

zioni, tradurre i differenti problemi e gli even-

ti in rappresentazioni spaziali. La storia delle

città è piena di contaminazioni e ibridazioni: il

centro dell’immaginario urbano è mutato

molte volte, ed è per questo che diventa

necessario un lavoro paziente di descrizione

delle differenti situazioni presenti, sottopo-

nendole alla tensione di un gran numero di

nuovi progetti, per vedere come reagiscono

ed imparare da loro.17

Due schemi spaziali d’interesse, nella costru-

zione di un insediamento umano, che sono di

facile intuizione trovandoci al suo interno,

sono la griglia e il labirinto, dove: la prima è

una infrastruttura di percorsi, aperta e ortogo-

nale che può essere “riempita” dagli edifici in

svariati modi; anche se questo schema veniva

già utilizzato storicamente nei luoghi in cui si

era sviluppata una forma elementare di rileva-

mento, ritrovabile nella civiltà etrusca e roma-

na, nell’America meridionale, in Cina, Egitto,

ect, la sua riproposizione è di recente  conce-
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zione; il secondo è caratterizzato dall’assenza

di percorsi diritti e continui e da una densità

pronunciata, che è lo schema tradizionale, ad

esempio, di un insediamento arabo, e che

caratterizza gli insediamenti storici. Si potreb-

be così individuare come insediamenti moder-

ni, o espansioni di un’area urbana, quelli con

la struttura a griglia, e insediamenti storici

quelli con la struttura a labirinto. In realtà, la

forma di un’area abitata dipende da molti ele-

menti: la storia e quindi la cultura, come

abbiamo detto, ma anche la situazione morfo-

logica e orografica e il configurarsi di nuove

tendenze dell’abitare.18

Se l’organizzazione di uno spazio, ad opera

dell’uomo, inizia con la traccia di un campo,

una via e la costruzione degli edifici stabili per

la residenza, il mercato, il luogo di culto, per-

ché le città sono tanto diverse tra di loro? E

come possiamo, quindi, dare una definizione

di città?

“Non cercare di dare troppo rapidamente una

definizione della città; non è cosa da poco, e

ci sono molte probabilità di sbagliarsi. (…) Una

città: pietra, cemento, asfalto. Gente scono-

sciuta, monumenti, istituzioni. Megalopoli.

Città tentacolari. Arterie. Folla. Formicai?
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Cos’è il cuore di una città? E l’anima di una

città? Perché si dice che una città è bella o che

una città è brutta? Come si conosce una città?

Come si conosce la propria città?”19

L’identità di un luogo è determinata dalla col-

locazione, dalla configurazione spaziale gene-

rale e dalle caratteristiche dell’articolazione. Il

quartiere periferico della città di Izdik ha un

suo centro  (…) e rivela criteri organizzativi di

un ordine superiore: ogni elemento è inserito

come parte di un insieme funzionalmente  e

morfologicamente complesso. (…) Ogni ele-

mento si incastra con gli altri non solo perché

è nel posto giusto e ha esattamente le dimen-

sioni che deve avere, ma perchè reca un con-

tributo morfologicamente appropriato all’im-

magine complessiva della città20. Un dato

luogo può essere un agglomerato compatto di

case di pietra su un pendio, o una schiera con-

tinua di case  variopinte attorno ad una picco-

la baia, o ancora, un gruppo ordinato di case

di legno in una valle, ma è anche definito da

edifici imponenti o facilmente riconoscibili per

il tipo – unico – di skyline (non è difficile rico-

noscere New York per i suoi grattacieli, oppu-

re San Gimignano per le sue mura). Ma collo-

cazione, configurazione, articolazione, non
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sempre contribuiscono nella stessa misura al

risultato finale.

“Dimmi, poiché sei così sensibile agli effetti

dell’architettura, non hai osservato, cammi-

nando nella città, come tra gli edifici che la

popolano taluni siano muti, ed altri parlino,

mentre altri ancora, che sono più rari, canta-

no?”21 Alcuni luoghi possono, quindi, trarre

identità da una collocazione particolarmente

interessante, mentre le componenti ad opera

d’uomo risultano insignificanti; altri sono

situati in un paesaggio monotono ma posseg-

gono una configurazione netta ed un caratte-

re ben preciso.

Il luogo forte presuppone l’esistenza di una

corrispondenza significativa di sito, insedia-

mento e dettaglio architettonico, in quanto un

luogo artificiale deve conoscere quel che vuole

essere riguardo all’ambiente naturale22.

La città non è soltanto oggetto di percezione

ma anche il prodotto di innumerevoli operato-

ri che per motivi specifici ne mutano continua-

mente la struttura. Il conferire leggibilità ed

identità all’ambiente è una capacità che avvie-

ne attraverso il colore, la forma e il movimen-

to.
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L’immagine ambientale è il risultato di un pro-

cesso reciproco tra l’osservatore e il suo

ambiente, e può venir analizzata attraverso

tre componenti: identità, struttura e significa-

to. 

L’analisi del territorio urbano avviene attraver-

so l’acquisizione degli elementi che possono

individuare la morfologia della struttura inse-

diativa. I dati desunti dalle “variabili” determi-

nate dall’uso degli spazi pubblico/privato

(negozi, luoghi collettivi, servizi) vengono

interpolati con le “invarianti” (larghezza delle

strade, tipologia degli edifici, accessibilità).

Gli elementi che caratterizzano un luogo, e la

sua struttura sociale, sono identificabili anche

dal servizio pubblico presente (illuminazione,

livelli di pulizia, immagine dei fronti edificati),

dalla chiarezza degli itinerari urbani e dalle

velocità possibili al suo interno. Ciò che viene

definito ambito urbano è, quindi e prima di

tutto, il prodotto di una interrelazione degli

elementi presenti, degli schemi e delle

sequenze, la capacità di sentire il disegno

urbano come luogo di protezione e alta quali-

tà di vita nel suo complesso.

La chiarezza e la leggibilità della struttura

urbana sono determinate dalla sua estensione
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e dalla sua complessità, ed è per questo che

l’immagine ambientale diventa il quadro men-

tale nel mondo fisico che ogni individuo porta

in sé. 

Riconosciute le matrici storiche e formali di

una città, attraverso lo studio documentale, la

lettura della cartografia e le osservazioni

dirette, si può iniziare a condurre  le prime

analisi per lo studio dell’ambiente urbano, che

si fondano su elementi come i percorsi, i mar-

gini, i quartieri, le architetture, le cortine edi-

lizie, i nodi, il verde, le piazze, gli spazi collet-

tivi di sosta e quelli di transizione: questi ele-

menti si sovrappongono e coesistono in tutte

le parti della città. Questi elementi devono

venir interpretati come categorie empiriche,

attraverso cui è possibile raggruppare un

certo volume di informazioni.

Il rilievo urbano si esprime, prima ancora che

con la rappresentazione, attraverso una attivi-

tà di mapping, ovvero la ricerca e la definizio-

ne di orientamenti e riconoscibilità, identifi-

cando la struttura morfologica-percettiva di

un luogo. Parallelamente, essendo la città un

mosaico di funzioni, è necessario stabilire le

relazioni che intercorrono tra l’architettura, in
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senso generico, e gli usi che se ne fanno, per

trovare i motivi e i caratteri della sua immagi-

ne e dei suoi tipi di qualità.

Lo strumento della cartografia è essenziale

come supporto per effettuare le ricognizioni

sul posto, per annotare le informazioni e per

acquisire direttamente informazioni sulla

struttura dell’area di studio. 

La conoscenza dell’oggetto del rilievo avviene

attraverso la sua osservazione, misurazione e

ridisegno, da effettuarsi sia con il metodo

diretto che indiretto, in modo da redigere ini-

zialmente l’eidotipo che ci consente di com-

prendere la sua entità, complessità e partico-

larità. I diversi scopi a cui va riferito il rilievo,

determineranno la sua scelta di metodo e

quantità/qualità di informazioni, sia a livello

planimetrico e dei fronti urbani che nel dise-

gno di dettaglio.23

Le prime indagini andranno a verificare la

relazione che intercorre tra la maglia dei per-

corsi e lo spazio circostante, elemento che

determina spesso la qualità dello stare e il tipo

di fruizione del cittadino, nonché fattore

determinante per il rapporto che si instaura

con il costruito. Con l’evoluzione del trasporto

privato, l’utilizzo dell’automobile a larga scala
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ha richiesto sedi stradali sempre più vaste

anche in ambito urbano: il risultato è che nelle

aree di centro storico, non ancora pedonaliz-

zate, si assiste all’impossibilità del transito

pedonale, mentre nelle aree di più recente

espansione i grandi viali e contro viali contri-

buiscono a separare porzioni di città.

Soprattutto in quest’ultimo caso l’asse strada-

le evidenzia proprio il passaggio da un’area

all’altra, in quanto l’espansione viene differen-

ziata nei modi e nei tempi oltre la strada:

spesso cambiano le architetture, le funzioni, i

servizi.24 Altri elementi di frattura, ritrovabili

nelle grandi città, sono le linee ferroviarie che,

dapprima realizzate in un ambito di periferia,

si ritrovano ora nel cuore della città. L’analisi

dei percorsi permette quindi una visione

generale dello stato del patrimonio costruito,

delle relazioni che vi intercorrono e delle

architetture deputate alla loro rappresentazio-

ne e funzione. Spesso  la struttura viaria è

sottolineata da presenze di verde alberato,

soprattutto nelle arterie di dimensioni notevo-

li, che funge da separatore alle diverse forme

di utenza stradale e alle cortine edilizie, sul

tipo dei boulevards parigini; inoltre, funge da

collegamento alle varie parti della città,
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costruendone una maglia reticolare che si

interrompe in presenza di giardini, ampi spazi

di convergenza stradale o di monumenti

imponenti.

Il concetto di architettura, nell’ambiente urba-

no, si esprime innanzitutto attraverso la pre-

senza dell’unità tematica degli isolati o nei

quartieri. La riconoscibilità temporale avviene

proprio mediante la caratterizzazione del tipo

di edifici che vi insistono e che determinano,

di conseguenza, particolari modalità di fruizio-

ne e visibilità. L’immagine che ne risulta è,

ancora, stabilita dalle connotazioni sociali che

vengono espresse dalle attività presenti, dal

grado di manutenzione, dal tipo di limite

(forte o incerto) che emerge rispetto le aree

circostanti. Non sempre la situazione attuale

dipende dalla costituzione originaria dell’isola-

to o del quartiere, ma spesso è il risultato di

orientamenti diversi, di forti eventi avvenuti

nella comunità, di disattenzioni ideologiche: in

ogni caso, la forte identità di un quartiere

tende a frammentare la città in modo disorga-

nizzato, dove la presenza di un margine forte

impedisce la transizione da un quartiere all’al-

tro, anche attraverso distinte architetture.

La rappresentazione dei fronti edilizi ci fa capi-
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re gli eventi che sono accaduti in una determi-

nata area della città: l’omogeneità delle fac-

ciate, espresse anche attraverso un rigoroso

rispetto delle linee di gronda o dei marcapia-

ni, ci comunica che la realizzazione è stata

contestuale o che le eventuali sostituzioni

sono state eseguite con l’osservanza di norme

specifiche. L’alternarsi di architetture, forme e

massa differenti, denunciano invece una edifi-

cazione che si è protratta nel tempo, senza

forme di regolamentazione legislative o cultu-

rali. 

Ai confini dell’edificato, insistono i nodi quali

fuochi strategici nei quali l’osservatore può

entrare, tipiche congiunzioni di percorsi o con-

centrazioni di alcune caratteristiche.22

Nell’ambito urbano i nodi si evidenziano in

piazze, in aree edificate di grande importanza,

in edifici di particolare rilievo storico o funzio-

nale; a volte, la città stessa, per significato e

particolarità, può divenire nodo in un determi-

nato ambiente. L’immagine della piazza è, in

particolare, il nodo di eccellenza all’interno

della struttura urbana in quanto definisce,

oltre ad un luogo di incontro in senso classico,

il confluire di momenti diversi. La piazza

dovrebbe quindi esprimere carattere architet-
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tonico proprio per la sua funzione di luogo

riconoscibile, da cui si parte e a cui si arriva.

Se una piazza è l’espressione della cultura di

una città,  potrebbe venir considerata come

una stanza urbana, la cui “facciata rimanda

alle ricerche architettoniche svolte dal

Borromini e in generale dagli architetti del lin-

guaggio barocco che progettarono in modo

sistematico ambiti urbani come realtà spaziali

autonome e non come spazi di risulta”26 . In

ogni città il senso e significato di piazza muta

in corrispondenza del periodo in cui è stata

tracciata, attraverso la sua forma e la sua

architettura che ne rispecchiano l’uso: attra-

verso il rilievo sarà possibile definirne la strut-

tura primitiva e il ruolo che ha assunto ai gior-

ni nostri, comprendere la sua nuova funzione

rispetto gli elementi vicini e lontani con cui

necessita dialogare, il valore del suo immagi-

nario. 

La lettura e la comprensione delle caratteristi-

che tipologiche dell’ambiente urbano faranno

emergere poi gli alieni, elementi in dissonan-

za con le strutture consolidate, che si identifi-

cano in sostituzioni improprie dell’edificato

oppure in nuovi insediamenti di espansione

della città, o ancora in vuoti urbani di forte
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impatto. 

Nelle aree di frontiera tra una città e l’altra,

dove lo sviluppo recente utilizza l’asse strada-

le extraurbano come punto di appoggio per la

nuova edificazione, risulta spesso molto evi-

dente una progettualità per cui la riconoscibi-

lità dei luoghi è caratterizzata da frammenti,

che vanno dalla città commerciale a quella

residenziale senza un ordine apparente, dove

lo strumento della pianificazione effettua delle

scelte interne che vanno a pregiudicare la

sostenibilità vitale dei territori al suo confine.

Nella considerazione che ogni area urbana

possiede struttura ed identità, il problema

maggiore è riferibile alle estensioni periferiche

che formano un nuovo paesaggio non sempre

facilmente identificabile o correlabile alla città

di appartenenza. Alcuni ambienti invitano o

respingono l’attenzione, facilitano oppure

ostacolano l’organizzazione e la differenziazio-

ne.

L’esperienza spaziale propria dell’architettura

si prolunga nella città, nelle strade e nelle

piazze, nei vicoli e nei parchi, negli stadi e nei

giardini, dovunque l’opera dell’uomo ha limi-

tato dei vuoti, ha cioè ricreato degli spazi rac-

chiusi.27
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La pratica del rilievo, come conoscenza dei

luoghi, come analisi specifica dei fatti che

costituiscono una determinata realtà urbana,

diventa uno strumento essenziale per ripro-

gettare le nostre città, per ridefinirne i conte-

nuti e correggere le tendenze alla frammenta-

zione delle decisioni: una visione globale,

estesa e cosciente, che consideri il ruolo del-

l’architettura come stile di vita in tutte le sue

espressioni, può costituire il presupposto

imprescindibile per migliorare la nostra quali-

tà di vita e procedere nei processi di evoluzio-

ne, attraverso azioni mirate e consapevoli.

1 B. Secchi, Il racconto urbanistico, ed. Einaudi, Torino, 1984
2 P. Lelièvre, La vie des cités de l’antiquité à nos jours, Paris,
1950
3 J. Rykwert, L’idea di città, ed. Adelphi, Milano, 2002
4 A. E. Smailes, Geografia urbana, ed. Marsilio, Padova, 1964
5 G.Gangemi, Architettura e sistema urbano, Ed. Vittorietti,
Palermo, 1979
6 I. Calvino, Le città invisibili, ed. Mondadori, Milano, 1993
7 L. B. Alberti, L’architettura, a cura di G. Orlandi, ed. Polifilo,
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