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Considerata malata, se non morta, dal Moderno più radicale, la città storica – in particolare quella ottocentesca, 
fatta di strade, piazze e isolati parcellizzati – è sopravvissuta sino ai giorni nostri, nonostante i ripetuti tentativi di 
sostituzione con nuovi impianti urbani. La sua struttura compatta, che sembra oggi nuovamente apprezzata 
anche per la sua sostenibilità, è tuttavia pervenuta a noi in maniera frammentaria, conseguentemente alle 
intenzioni demolitrici degli anni Venti e Trenta, alle reali distruzioni attuate dalla guerra e soprattutto agli 
sventramenti dettati da esigenze di tipo funzionale e infrastrutturale degli anni Cinquanta e Sessanta. Nella sua 
condizione di incompletezza, la città storica, intesa come reperto archeologico, è stata oggetto, a partire dagli anni 
Settanta, di due contrapposte linee di interpretazione: da una parte si è tentato di reintegrarla, secondo il 
principio della continuità storica e della ricostruzione urbana; dall’altra invece è stata riletta come frammento non 
più ricomponibile nella sua interezza e destinato a convivere accanto a nuovi complessi urbani a scala maggiore, 
grandi infrastrutture e paesaggi naturali interstiziali. Il seguente contributo cerca di chiarire e fare luce su queste 
due divergenti linee, che sono rintracciabili ancora oggi nella ricerca sulla città contemporanea. 

LE CONSEGUENZE DELL’ARCHITETTURA RAZIONALE 
A partire dalla mostra Rational Architecture del 1975 coordinata da Léon Krier all’Art Net Gallery di Londra, che 
riprende il titolo dalla mostra curata da Aldo Rossi alla XV Triennale di Milano (1), aggiungendogli il sottotitolo 
Reconstruction of the European City, la ricostruzione urbana viene posta come tema centrale. Sarà in base al tema 
che verranno apportate alcune modifiche alla lista dei progettisti invitati: se scompaiono gli esponenti americani 



 

dei New York Five, subentrano nuovi protagonisti, tra i quali Rem Koolhaas, oltre a esponenti del dibattito 
francese e belga, come Bernard Huet e Serge Santelli. L’elemento comune ad architetti di estrazione tanto diversa 
si può ritrovare non tanto nelle scelte formali, ma nel condiviso impegno a confrontarsi con il contesto reale della 
città, visto non come limite ma come occasione per trarne principi morfologici e tipologici o, comunque, come 
termine di riferimento con cui misurarsi attraverso il progetto.  
Seppure accomunati da un’adesione, tanto concreta quanto vaga, all’architettura della città, gli architetti invitati 
alla mostra non rappresentano comunque un movimento consolidato, quanto un raggruppamento eterogeneo, 
dal quale emergeranno poi tendenze contrapposte. Come scrive Alan Colquhoun, recensendo la mostra inglese, 
ciò che accomuna questi architetti è il modo di intendere e rappresentare la città come «una compagine 
volumetrica continua, in cui si inseriscono interventi a grande scala dalle semplici forme geometriche, riprese 
dalle tipologie della città storica» (2). Di contro allo zoning funzionalista e all’astrazione concettuale di molta 
architettura americana, la dialettica tipologica emerge come nuovo principio ordinatore secondo un’idea di 
architettura costruita dall’interno della sua disciplina e della sua storia.  
Il catalogo della mostra, pubblicato tre anni dopo dagli AAM di Bruxelles a cura di Robert L. Delevoy, si presenta 
come una sorta di manifesto, diviso in quindici brevi capitoli che affrontano i temi principali di un rinnovato 
atteggiamento tipologico e ricostruttivo. A partire dai testi fondativi di Anthony Vidler, La terza tipologia, e Léon 
Krier, La Ricostruzione della città, ai temi affrontati nei singoli capitoli – dall’integrazione tra vecchio e nuovo al 
rapporto tra tessuto urbano e i singoli elementi della morfologia urbana: la strada, la piazza e l’isolato, dai 
monumenti ai grandi edifici pubblici – che si pongono come fondamenti per intervenire all’interno dei centri 
storici delle città (non solo) europee (3). 

DUE SCUOLE  
Da questa migrazione dell’architettura razionale in territorio inglese e, attraverso il catalogo, in quello belga si 
delineano differenti declinazioni, che affondano le loro radici nell’orientamento delle due principali scuole che 
vedono coinvolte nella mostra alcuni dei loro protagonisti. Da una parte, L’Architectural Association (AA) di 
Londra, diretta da Alvin Boyarsky dal 1971 al 1990, la cui impostazione sperimentale genererà una nuova 
generazione di architetti, alcuni dei quali diverranno poi tra i maggiori protagonisti dell’architettura dei decenni 
seguenti – da Peter Cook a Bernard Tschumi, da Rem Koolhaas a Zaha Hadid – attenti piuttosto a decostruire e 
ripensare la città da zero, in continuità con le avanguardie storiche degli anni Venti e Trenta (4). Dall’altra, 
l’Institut supérieur d’architecture de La Cambre di Bruxelles, alla quale verrà conferita, sotto la direzione di Robert L. 
Delevoy e l’insegnamento di docenti di progettazione urbana e architettonica capitanati da Maurice Culot, una 
particolare attenzione al rapporto di continuità con la città storica. La revisione critica apportata qui ai concetti 
modernisti di progresso, innovazione e produzione edilizia avverrà in linea con un ritorno ai valori andati 
perduti del passato. Sarà qui che si costituirà uno zoccolo duro di architetti che, grazie a conferenze, incontri, 
mostre e il coinvolgimento diretto degli studenti manterranno contatti con figure di spicco internazionale: tra 
queste saranno compresi all’inizio anche i protagonisti della scuola londinese, ma soprattutto poi gli architetti e 
studiosi francesi legati a Léon Krier, tra i quali Bernard Huet, Jean Castex, Philippe Panerai. La Cambre diverrà 
così uno dei baricentri del movimento internazionale in difesa dell’architettura tradizionalista, supportata anche 
dall’influente ruolo critico svolto da Bernard Huet, in veste di direttore di L’Architecture d’Aujourd’hui tra il 1974 e 
il 1977.   
Nel numero 21 di Lotus International, interamente dedicato all’insegnamento nelle scuole di architettura in 
Europa, vengono presentate attraverso testi e progetti alcune delle principali linee di ricerca architettonica e 
urbana che, come scrive Pierluigi Nicolin nell’editoriale, sono “oggetto di discussioni e di tesi contrapposte”, 
sebbene accomunate dalla centralità del progetto di architettura di contro allo sconfinamento in altre discipline, 
da cui è possibile ritrovare inattese relazioni, come quella, ad esempio, tra le scuole di Bruxelles e Oporto, 
accomunate dallo stesso spirito di “riappropriazione” nei confronti della città (5). Tra le scuole rappresentate, 
interessano qui soprattutto le sperimentazioni fatte all’interno dell’AA, delle Facoltà di Palermo, Napoli e 
Pescara, dell’Unité Pédagogique 8 di Parigi e della scuola di La Cambre, introdotte dal testo di Bernard Huet su 
L’insegnamento dell’architettura in Francia 1968-1978. Tra i temi affrontati vi è la scala metropolitana sperimentata 
dagli studenti dell’AA, tra i quali una giovane e poco nota Zaha Adid, le diverse scale dell’isolato urbano, 
affrontato dagli studenti di Nicolin, Aprile, Collovà a Palermo e Salvatore Bisogni a Napoli secondo un intento 
manualistico che oscilla tra la dimensione della struttura parcellizzata dell’isolato storico a quella riformata in 
senso unitario dal Moderno, il giardino come elemento della città (Parigi) – sperimentato nello stesso anno da O. 
M. Ungers a Berlino nel seminario sull’Urban Garden (6) – e l’insistenza sulla tradizione come strumento 
pedagogico per il progetto, inteso come operazione di ricostruzione urbana (La Cambre). Molti dei progetti 
elaborati dagli studenti della scuola belga compariranno nello stesso anno nel catalogo dell’Architecture rationelle e 
più tardi nel catalogo dei Contreprojets di Léon Krier e Maurice Culot.

LA LINEA RICOSTRUZIONISTA 
A dare fondamento critico a tale linea ricostruzionista contribuirà l’intensa attività editoriale, iniziata a partire dal 
1968, degli Archives d’Architecture Moderne (AAM) di Bruxelles che, oltre ad essere sede degli archivi d’architettura 



e luogo di organizzazione di mostre, pubblicheranno una ricca collana di libri legati al tema della ricostruzione 
urbana, sotto la direzione di Robert Louis Delevoy prima (fino al 1982) e di Maurice Culot poi (7). Accanto agli 
AAM un ruolo importante è svolto anche dall’Atelier de Recherche et d’Action Urbaines (ARAU), fondato in seguito 
alla “battaglia dei Marolles” del 1969, dalla quale 1.500 abitanti vennero salvati dall’esproprio delle loro abitazioni, 
in occasione del previsto ampliamento del Palais de Justice. Gli AAM e l’ARAU condurranno negli anni una 
intensa battaglia contro le condizioni urbane deleterie della città di Bruxelles, denunciando non solo la 
speculazione edilizia del dopoguerra ma l’intero sviluppo urbano a scala metropolitana della città (8).  
Altri eventi centrali per il movimento della linea ricostruzionista sono due incontri tenutosi nel 1978: dal primo, 
organizzato da Pierluigi Nicolin verrà stilata la Dichiarazione di Palermo, sottoscritta insieme a Léon Krier, Angelo 
Villa, Maurice Culot e Antoine Grumbach; dal secondo, la conferenza tenutasi a Bruxelles il 15-17 novembre dello 
stesso anno dal titolo La Reconstruction de la Ville Européenne – a cui parteciperà un gruppo più ampio, tra i quali 
Pierre Laconte, Serge Moureaux, Jacques Van der Biest, René Schoonbrodt, Jean Castex, Bernard Huet – deriverà 
la Déclaration de Bruxelles, entrambe poi pubblicate come manifesto dagli AAM nel 1980.  
Se la mostra londinese dell’Architecture Rationelle mostrava ancora, come detto, un raggruppamento pluralista, la 
Déclaration de Bruxelles definirà una “famiglia internazionale del tradizionalismo contemporaneo”(9), supportato 
da testate come il «Bulletin des AAM», «Lotus International», «Le Moniteur Architecture AMC (Architecture 
Mouvement Continuité)» e «L’Architecture d’Aujourd’hui». La Déclaration de Bruxelles, per alcuni una vera 
«rivoluzione copernicana» al pari della Carta d’Atene (10), fondata sull’idea che la logica industriale distrugga la 
struttura fisica e sociale delle città, abbandona il «terrorismo dell’architettura moderna» legato alla separazione 
funzionalista e si rifà alla mixitè d’uso di epoca pre-industriale, basata sul mestiere artigianale dell’architetto e su 
una scala umana degli spazi urbani. Vittime di questo terrorismo urbanistico sono state molte città europee, tra 
cui Palermo e Bruxelles risultano casi particolarmente evidenti da portare ad esempio per sperimentare progetti 
di riabilitazione e ricostruzione. Nonostante l’avversione della scena architettonica internazionale nei confronti 
del movimento neotradizionalista, di cui Léon Krier diviene il protagonista più accreditato (11), molti suoi 
esponenti verranno negli anni seguenti consultati da autorità pubbliche e comunali, soprattutto nei Paesi Bassi, 
per progetti di urban renewal (12). 

1    2 

Fig.1. Déclaration de Bruxelles, Bruxelles, 1980, copertina 
Fig. 2. Repairing the City [da: Krier, L., Culot, M. 1981. Contreprojets] 

CONTINUARE LA CITTÀ INTERROTTA 
Una pratica fondamentale del primo movimento della ricostruzione critica è quella dei controprogetti, teorizzati in 
maniera sistematica da Léon Krier e Maurice Culot nel catalogo dei progetti belgi presentati alla I Biennale di 
Architettura di Venezia nel 1980 e utilizzati frequentemente all’interno dei laboratori di progettazione della 
scuola di La Cambre. Riprendendo da Vers une architecture di Le Corbusier la tecnica del “cattivo esempio” 
(cancellato con una croce rossa), ma ribaltandola di senso, il catalogo di Contreprojets contrappone in maniera 
dimostrativa l’efficacia dei controprogetti “correttori” rispetto ad esempi “sbagliati”, per lo più risultanti 
dall’applicazione dei principi del Moderno.  
Nel testo introduttivo al catalogo, Léon Krier stabilisce quali siano i principi fondamentali che devono guidare i 
progetti che intendano ricostruire il tessuto storico della città europea e che si pongano contro lo stato degradato 
della città attuale: «Una città può solamente essere ricostruita nella forma di strade, piazze e quartieri urbani», le 
cui «misure e proporzioni devono essere quelle delle migliori e delle più belle città preindustriali». Questo tipo di 
progetti – veri e propri manifesti disegnati, in linea con i principi divulgati dagli AAM e dall’ARAU – si fondano 
su un recupero dell’architettura del passato e sulla necessità di riscoprire le «radici dell’architettura belga» e più 
in generale europea. Questa maniera di fondare il progetto su basi storiche trova i suoi riferimenti nelle ricerche 
italiane condotte da architetti come Saverio Muratori, Carlo Aymonino e Aldo Rossi, verso i quali esplicitamente 
rivelerà il suo debito Philippe Panerai (13), e condivide l’idea che laddove la città storica sia stata interrotta dagli 
eventi della storia, essa esige di essere ri-costruita e re-integrata in modo consapevole. Continuare “la città 
interrotta” significa dunque superare la dogmaticità dei principi astratti dell’urbanistica del Moderno e 
riconfermare la continuità del tessuto consolidato della città preesistente.  



 

Questo tema troverà un riscontro a scala internazionale nelle proposte presentate alla mostra Roma città interrotta, 
organizzata da Piero Sartogo nel 1978. Rifacendosi alla pianta di Gian Battista Nolli del 1748, l’intento di questa 
mostra era quello di «cancellare tutto quanto è accaduto nei duecentotrent’anni di inerzia e speculazione 
fondiaria. Riconfigurare Roma partendo dal Nolli, ultimo documento di un “disegno” urbano coerente» (14). Il 
coinvolgimento di dodici architetti internazionali – tra i quali si ritrovano Aldo Rossi, Léon Krier, Antoine 
Grumbach e James Stirling, accanto agli americani Robert Venturi, Colin Rowe, Michael Graves – e il tour che 
essa farà, passando tra le altre dal Cooper Hewitt Museum di New York, l’AA di Londra, il Centre Pompidou di 
Parigi e il Centro de Cultura Contemporánea di Barcellona, segnerà un momento d’incontro tra posizioni diverse 
messe alla prova con questioni di archeologia urbana, dando vita a «una serie di esercizi ginnastici alle parallele 
della Memoria», come scriverà Giulio Carlo Argan nell’introduzione al catalogo (15). Sebbene questa mostra 
serva più a tematizzare la questione della città storica interrotta e a mettere a confronto diverse possibili 
interpretazioni a riguardo – dalla città collage di Colin Rowe e James Stirling, alla città per parti di Aldo Rossi, alla 
ricostruzione urbana dei fratelli Krier –, è chiaro che l’oggetto centrale si fonda sulla continuità tra tessuto storico e 
nuovi interventi.  
Da qui, la continuazione della città interrotta diviene il tema di molti progetti degli anni Ottanta secondo le 
pratiche della ricucitura e del completamento di isolati parcellizzati, come nel progetto di Jürgen Sawade per il 
completamento di un isolato regolare, letteralmente tagliato a metà da un arteria di grande traffico. L’obbiettivo 
di queste ricostruzioni contestuali, che spesso fanno uso di un repertorio tipologico storico – dalla casa gotico-
mercantile al palazzo sino alla villa urbana – si fonda anche sulla volontà di ridefinire la forma della città e dei 
suoi limiti, come tramandata dall’iconografia storica. Sarà da qui che deriverà la Kritische Rekonstruktion, 
teorizzata e messa in pratica da Josef Paul Kleihues e Hans Stimmann negli anni Ottanta e Novanta a Berlino. 
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Fig. 3. Colin Rowe, Progetto per Roma interrotta, 1978 [da: Sartogo, P. 1978. Roma interrotta] 
Fig. 4. Jürgen Sawade, Isolato residenziale sulla Lewishamstraße, Berlino 1976-81 [da: Schäche, W. 1997. Jürgen Sawade] 

DOPO LA TABULA RASA 
Di contro a questa attitudine ricostruzionista si pone quella tendenza che intende decostruire la realtà della città 
storica e che avrà, a livello internazionale, risonanza ben maggiore. L’architettura non è più analizzata in rapporto 
alla forma urbana, con l’intenzione di una sua ricomposizione, ma quale oggetto a se stante, slegato da ogni 
vincolo di carattere urbano in senso tradizionale. Un movimento che vede nell’AA uno dei suoi punti di 
riferimento, e in Rem Koolhaas uno dei suoi più accreditati portavoce. In una recente intervista all’architetto 
olandese emerge chiaramente la sua distanza emersa negli anni – dai tempi in cui esponeva alla mostra Rational 
Architecture del ’75 progetti ancora fortemente legati alla scala degli isolati urbani (16) – rispetto alle tesi dei teorici 
della ricostruzione urbana e archeologica:  
«La nozione di urbanità è una specie di codice, di parola d’ordine in Europa. È il risultato della lettura delle tesi di 
gente come Maurice Culot. Lo spettro di pensiero, che da Antoine Grumbach a Henri Ciriani si estende a Bernard 
Huet, ripete questa parola chiave. (…) Colin Rowe è il sommo teorico di Roma e si è interessato alla collisione tra i 
vari sistemi, non solo tra gli oggetti architettonici di un dato periodo, ma tra quelli di ogni epoca. Ma la sua è una 
lettura archeologica, una cosa che a noi non interessa tanto. (…) Colin Rowe praticava un tipo di lettura 
autenticamente postmoderna, che ha costituito uno dei manifesti del postmodernismo, nella sua dimensione più 
credibile. Noi facciamo tutt’altro.» (17) 
Se da una parte Rem Koolhaas, rileggendola a ritroso, sembra condividere della Roma di Colin Rowe la città 
come “collisione”, dall’altra però l’atteggiamento “archeologico”, necessario per decifrare l’eccezionalità di Roma, 
risulta inadeguato per comprendere i fenomeni in atto nella città contemporanea, soprattutto quella extraeuropea. 



Se, come continua, «le città antiche non si possono conservare (…) tali e quali, perché devono svolgere un infinità 
di nuovi compiti» e perché sono «in continua trasformazione e modernizzazione», l’unica «condizione 
indispensabile» per ricominciare sta nella «tabula rasa», senza la quale deriva quella «impressione di immobilità 
che regna quasi ovunque» (18).  
Non stupisce questo atteggiamento, non privo di intenzionalità provocatorie, dell’architetto olandese nei 
confronti della città storica, se si pensa ai suoi esordi all’inizio degli anni Settanta, quando elaborava alcuni 
progetti manifesto in linea con quella tradizione iconoclasta nei confronti della città storica teorizzata dal 
Moderno. Lo spirito di rifondazione urbana riviveva già nella proposta manifesto per Londra (Exodus, 1972), 
rappresentante una città letteralmente tagliata a metà da una struttura continua, fatta di diversi comparti, 
contenenti al loro interno situazioni differenti, tra cui porzioni di città esistente, ritagliate come campioni storici 
da preservare come reperti. Rispetto alla radicalità della tabula rasa modernista, che al massimo preservava i 
monumenti storici come object trouvé, questi “campioni” di tessuto storico, per quanto “inadeguati” rispetto alle 
esigenze della città contemporanea, venivano delimitati all’interno di una nuova struttura ordinatrice, isolandoli 
dal continuum urbano. Una struttura presa a prestito, qui, dalle proposte radicali delle utopie degli anni Sessanta, 
in particolare il Monumento continuo di Superstudio, un monolite a scala planetaria che con la sua griglia reticolare 
inglobava territori urbanizzati e paesaggi naturali incontaminati, cercando di porre un limite alla sfrenata 
urbanizzazione contemporanea (19).  
Il riferimento esplicito alla tabula rasa rievoca celebri progetti, come la Parigi di Le Corbusier, in cui l’intero 
quartiere del Marais, descritto come non salutare e antiquato, veniva sostituito da un impianto aperto di 
monumentali edifici immersi nel verde (Plan Voisin, 1925), o la Berlino di Ludwig Hilberseimer, in cui una 
porzione della Friedrichstadt di origine barocca veniva rimpiazzata da una moderna City orizzontale (1927-28). 
Un progetto, questo di Hilberseimer, che non a caso ricompare nel piano elaborato da OMA nel 1980-81 per la 
südliche Friedrichstadt a Berlino accanto ad altre icone irrealizzate degli anni Venti, il grattacielo di Mies sulla 
Friedrichstrasse e la sede della Federazione Metallurgica Tedesca di Heinrich Mendelsohn. 
Rispetto alla radicalità della proposta hilberseimeriana, quella di Koolhaas per i quattro isolati posti all’angolo 
Kochstrasse/Friedrichstrasse mostra tuttavia un inaspettato approccio contestuale, in cui alti corpi in linea, di 
chiara derivazione modernista, si inseriscono, pur con fatica, all’interno della struttura frammentaria esistente, 
perdendo in questo la loro condizione originaria di edifici solitari isolati e confermando l’idea di una 
stratificazione storica in trasformazione nel tempo, principio che sta alla base della sua idea di contextualism 
antimimetico e fondato sulla coesistenza, al limite della collisione, tra vecchio e nuovo (20).  
Una analoga perdita della solitudine del grande edificio isolato del Moderno si verifica, sempre a Berlino pochi 
anni dopo, nel progetto realizzato da Hans Kollhoff sulla Luisenplatz di fronte al piccolo Casino di Karl Friedrich 
Schinkel, dove due porzioni di Unitè concludono trasversalmente le testate di due isolati, lasciando emergere 
alcune case ottocentesche come frammenti. L’impressione è quella di una grande nave (modello di riferimento 
classico di Le Corbusier) approdata, o meglio incagliata e rotta in due, contro la struttura compatta degli isolati 
preesistenti. La crisi del Moderno e la fine del suo progetto riformista unitario – “assassinato” secondo il celebre 
schizzo di Aldo Rossi – comporta una vera e propria rottura dei suoi prototipi funzionalisti, che sopravvivono 
come frammenti nella collisione con la struttura compatta della città storica preesistente.  
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Fig. 5 Rem Koolhaas, Progetto IBA per gli isolati tra Kochstrasse/Friedrichstrasse, Berlino 1980-81 [da: Klotz, H. 1984. Die Revision der 
Moderne] 
Fig. 6. Hans Kollhoff, Complesso residenziale sulla Luisenplatz, Berlino, 1989 [da: Cepl, J. 2003. Hans Kollhoff] 

UN ESPERIMENTO DIDATTICO 
Riflettendo su queste due idee di città, la questione della ricostruzione critica degli isolati urbani è stato affrontato 
come tema del Laboratorio di Progettazione architettonica tenuto presso il Politecnico di Milano negli A.A. 2013-
14 e 2014-15, scegliendo come luoghi di progetto rispettivamente Berlino e Milano (21).  



Per la prima, quale città emblematica della kritische Rekonstruktion, sono state adottate tre tipologie canoniche 
(Urban Villa, Townhouse, Palazzi urbani) da utilizzare per la definizione di masterplan comuni elaborati da gruppi 
di studenti, che hanno poi definito individualmente il progetto della singola casa. Questi piani sono stati elaborati 
per tre aree del centro storico, che restano al momento, nonostante recenti progetti in atto, ancora spazi irrisolti: 
l’isolato accanto alla Schinkelplatz, tra la ex Bauakademie (in ricostruzione) e la Friedrichswerdersche Kirche di 
K.F. Schinkel, su cui si è appena concluso un concorso internazionale; il completamento lungo la Wilhelmstrasse 
dell’isolato su cui sorge l’intervento di Aldo Rossi dell’IBA anni Ottanta (Kochstrasse); un isolato attualmente 
vuoto, in prossimità della Mossehaus di Erich Mendelsohn (1921-23) e dell’isolato di Aldo Rossi sulla 
Schützenstrasse.  
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Figg. 7-8. Architectural Design Studio II, Politecnico di Milano, A.A. 2013-14, Progetti per Berlino: Schinkelplatz / 
Schützenstrasse [Studenti: A. Gentilini, G. Fermo, F. Lorenzon, P. Lu, L. Mauloni, S. Qu, M. Tavanti, Y. Yang, R. Ambrosiani, R. 
Enea, F. Gibelli, L. Greco, L. Maiorca, D. Marcon, S. Pavia, T. Salvatori, A. Segalini, L. Wang] 

Per la seconda si è scelto di lavorare sull’area di Porta Nuova, attualmente in completa fase di trasformazione, 
individuando una serie di isolati lasciati allo stato di frammento urbano, quali luoghi ideali per mettere in pratica 
controprogetti di reintegrazione e completamento (22).  
L’esercizio milanese ha preso spunto da un esercitazione didattica svolta da O.M. Ungers alla TU di Berlino nel 
1969 sul tema dei muri tagliafuoco (Brandwände) riferito al caso degli isolati berlinesi interrotti dal Muro (23). In 
particolare cerca di superare quella condizione di estraniamento a cui tali frammenti sono oggi sottoposti, lasciati 
come fossero reperti archeologici di una città in fase di demolizione, il cui effetto di rudere, in chiave romantica o 
pittoresca, si accentua nel modo in cui verranno a poggiare su un layer paesaggistico, che con il suo impianto 
grafico dei tracciati, una volta realizzato, non farà che accentuare la loro inadeguatezza rispetto alla nuova grande 
scala del contesto circostante. Intesi come correzioni al piano in fase di completamento (24), le soluzioni proposte 
dagli studenti completano gli isolati interrotti e cercano di ridefinire un limite formalizzato di contro ai margini 
incerti e informali del piano nei punti di incontro tra il grande vuoto dell’ex sedime ferroviario e i frammenti di 
isolati ancora presenti. L’impiego di tipologie miste – desunte sia dalla città storica che dalla scala dei nuovi 
edifici sviluppati in altezza – viene adottato secondo il principio dell’isolato, dell’allineamento stradale, del 
riferimento alle altezze confinanti, nell’intento di ridare un principio di ordine, per quanto possibile, alla 
situazione frammentaria in cui si pongono.  
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Figg. 9-10. Architectural Design Studio II, Politecnico di Milano, A.A. 2014-15, Progetti per Milano Porta Nuova-Garibaldi. 
[Studenti: A. Horbach, O. Lees / V. Zemke, A. Höger] 



NOTE 
(1) Delevoy, R.L. (a cura di) 1978. Rational Architecture, La reconstruction de la ville Europeenne – Architecture Rationelle. The
reconstruction of the European City. Brussels: AAM. Vedi anche: Visconti, F., Capozzi, R.  (a cura di) 2008. Architettura razionale:
1973-2008. Napoli: Clean.
(2) Colquhoun, A. 1975. “Rational Architecture”. In «Architectural Design», n. 6, 1975, pp. 365-370. Tra i progetti che illustrano il
testo di Colquhoun, quelli degli italiani C. Aymonino, A. Rossi & M. Scolari, L. Semerani & G. Tamaro, L. Pisciotti & U. Siola, V.
Gregotti, dei fratelli L. e R. Krier, di O.M. Ungers e J. Stirling. Vedi anche: Jencks, C., Irrational Rationalism: the Rats since 1960, in:
Sharp, D. (a cura di) 1978. The Rationalists. Theory and Design in the Modern Movement. London: Architectural Press.
(3) Ellin, N. 1999. Postmodern urbanism. New York: Princeton architectural press, pp. 28 e seg.; Mallgrave, H.F., Goodman, D.
2011. An Introduction to Architectural Theory. 1968 to the Present. Chichester: Wiley-Blackwell, pp. 61 e seg.
(4) A proposito vedi la recente mostra alla Barney A. Ebsworth Gallery di Londra (settembre 2014 – gennaio 2015), Drawing
Ambience: Alvin Boyarsky and the Architectural Association. 
(5) Nicolin, P. 1978. “L’architettura nell’università: Europa”. In «Lotus International», n. 21, dicembre 1978, pp. 3 e seg.
(6) The Urban Garden, pubblicato dopo l’estate del 1978, è il risultato della II Berlin Summer Academy for Architecture on the Design
of public Space. Il libro rappresenta la terza parte della trilogia sugli elementi urbani: a. The Urban Block; b. The Urban Villa; c. The
Urban Garden. Esso consiste di due parti: una introduzione teorica e alcuni progetti degli studenti. L’introduzione si compone
dei testi dei tre organizzatori della scuola: O.M. Ungers, The architecture of collective memory; H.F. Kollhoff, City of Places; A.A.
Ovaska, The City as a garden/The Garden as a City.
(7) Oltre all’Architecture rationelle del 1978, tra le altre pubblicazioni inerenti il tema pubblicate dalle edizioni degli Archives 
d’Architecture Moderne vi sono: Barey, A. (a cura di), Culot, M. e Lefebvre, P. (introduzione) 1980. Déclaration de Bruxelles: propos
sur la reconstruction de la ville européenne. Brussels: AAM; Krier, L., Culot, M. 1981. Contreprojets – Controprogetti – Counterprojects.
Brussels: AAM. AAM (a cura di) 1982. La Reconstruction de Bruxelles. Brussels: AAM.
(8) Notizie specifiche sul rapporto tra La Cambre e l’A.A. e il movimento della Reconstruction de la Ville sono riprese dalla tesi di
Isabelle Doucet, “From Penser la Ville to Faire la Ville. Architecture’s and Brussels’ Engagement with the Real”, Rel. A.D.
Graafland, maggio 2010. 
(9) Ibelings, H. 2004. Unmodern Architecture. Contemporary Traditionalism in the Netherlands. Rotterdam: Nai Publishers, p. 73. 
(10) Culot, M., Krier, L. 1982. “L’Unique Chemin de l’Architecture”. In AAM (a cura di), La Reconstruction de Bruxelles, 1982, op. 
cit., pp. 29-30; edizione inglese: in «Oppositions», n. 14, autunno 1978, e poi in Hays, M. (a cura di) 1998. Architecture Theory
Since 1968. Cambridge (Mass.): MIT Press.
(11) Léon Krier formatosi nello studio di James Stirling a Londra tra gli anni Sessanta e Settanta, è stato coinvolto in alcuni
progetti per il Principe Carlo d’Inghilterra. Ha collaborato come consulente per l’IBA di Berlino di Josef Paul Kleihues, e in
seguito ha partecipato alla nascita del New Urbanism negli Stati Uniti, dove ha progettato una casa nella nuova città di
fondazione di Seaside in Florida, su piano di Andrés Duany e Elizabeth Plater-Zyberk.
(12) L’impatto della Déclaration de Bruxelles confluirà in seguito nell’European Urban Renaissance Movement definito durante un
incontro alla Triennale di Milano nel 1996, e poi con la Dichiarazione di Bruges, firmata in occasione di un congresso nel 2003
tenutosi a Bruxelles e Bruges, che costituirà l’occasione per la fondazione del Council for European Urbanism (CEU), la variante
Europea del New Urbanism americano. Cfr.: http://www.ceunet.org/bruges.html.
(13) Philippe Panerai dichiara esplicitamente il debito della loro ricerca su Versailles con i lavori di S. Muratori, C. Aymonino,
A. Rossi, nell’introduzione all’articolo di Castex, J. 1979. Spazio della Rappresentazione e spazio della pratica. Lettura della città di
Versailles, in «Lotus», n. 24, 1979.
(14) Sartogo, P. (a cura di) 1978. Prefazione di Argan, G.C. e Norberg-Schulz, C.. Roma interrotta. Roma: Officina. Ristampa in:
Sartogo, P. 2014, Roma interrotta. Dodici interventi sulla pianta di Roma del Nolli, nelle collezioni MAXXI Architettura. Monza: Johan
& Levi. 
(15) Argan, G.C. 2014. Prefazione a Roma interrotta. Op. cit., p. 23.
(16) Alla mostra londinese Rem Koolhaas presentava progetti che, nonostante la loro grande scala e l’uso articolato di tipologie
diversificate, erano ancora fortemente legati alla struttura urbana di strade e isolati (Progetto di concorso per Roosevelt Island;
Abitazioni sull’East River a N.Y., 1974). 
(17) Vedi l’intervista di François Chaslin a Rem Koolhaas: Di fronte alla rottura. Mutazioni urbane, in: Chaslin, F. 2003.
Architettura© della Tabula rasa©. Due conversazioni con Rem Koolhaas, ecc. Milano: Mondadori Electa, pp. 53, 65. Vedi anche OMA
1980. “Urban Intervention: Dutch Parliament. Extension. The Hague”. In «InternationalArchitect», vol. 1, 1980, n. 3, pp. 47-60. 
(18) Chaslin, F. 2003. Di fronte alla rottura. Mutazioni urbane. Op. cit., p. 69. 
(19) Gargiani, R., Lampariello, B. 2010. Superstudio. Roma/Bari: GLF editori Laterza. Vedi anche: De Michelis, M. (a cura di)
2013. La città nuova oltre Sant'Elia: 1913 cento anni di visioni urbane 2013. Cinisello Balsamo: Silvana; e la mostra in atto al Pac di
Milano: Super Superstudio arte e architettura radicale, 11.10.2015-06.01-2016, a cura di A. Angelidakis, V. Pizzigoni e V. Scelsi.
(20) Klotz, H. 1984. Die Revision der Moderne. Post-Modern Architecture 1960-1980, cat. di mostra (DAM). Frankfurt am Main:
Prestel Verlag, p. 210-211. Su questi progetti manifesto e il loro rapporto con Berlino, vedi anche: Neumeyer, F. 1990. “OMA’s
Berlin: The Polemic Island in the City”. In «assemblage», n. 11, aprile 1990, pp. 37-53. 
(21) Architectural Design Studio 2 / Architectural and Urban Composition A.A. 2013-14: Prof. M. Caja, Tutors: M. Foglia, S. Zaroulas.
Architectural Design Studio 2 / Architectural and Urban Composition A.A. 2014-15: Prof. M. Caja, Tutors: C. Biraghi, M. Foglia, C.
Meli, S. Zaroulas.
(22) Fa riflettere il fatto che questa situazione d’incompiutezza degli isolati storici presenti sull’area non sia mai stata affrontata 
come tema urbano da risolvere, neanche dal primo progetto di Pierluigi Nicolin, uno dei cinque firmatari della Dichiarazione di
Palermo e vincitore del concorso del 1991. 
(23) Ungers, O.M. 1969. Berliner Brandwände. Dispensa dell’esercitazione didattica tenuta alla TU Berlin (foto: A. Laskus,
elaborazione grafica: U. Pampe, J. Sawade). Pubblicata in: Mühltahler, E. (a cura di ) 2006. Lernen von O.M. Ungers. In «Arch+»,
n. 181-182, dicembre 2006, pp. 156-157. 
(24) Il piano Porta Nuova Garibaldi collega tre parti di città, rimaste tra loro isolate per oltre cinquanta anni, secondo tre piani 
d’area parziali: Area Garibaldi (Pelli Clarke Pelli Architects); Area Ex-Varesine (Kohn Pedersen Fox Architects), Area Isola 
(Studio Boeri).




