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Spazio russo/spazio sovietico. Note a margine di una tesi di 
laurea ispirata all’architettura leonidoviana
Maurizio Meriggi

Un’eredità dal periodo sovietico. L’agro-città delle steppe di 
Sal’sk
La tesi di laurea di Viktoria Kravchenko “Zernograd. Agricultu-
ral University and Exhibition Centre” presentata alla Scuola di 
Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni (AUIC) 
del Politecnico di Milano1 – di cui queste note – si è confrontata 
con il problema della valorizzazione e rilancio di un insediamen-
to storico nell’ex Unione Sovietica: l’agro-città delle Steppe di 
Sal’sk.  
Tra gli innumerevoli insediamenti progettati e realizzati durante i 
circa settanta anni di sistema socialista in Russia, nella regione 
di Rostov sul Don, a sud del delta del grande fiume, si esten-
de una pianura di coltivazione intensiva cerealicola di origine 
steppica, nota ancora con il toponimo geografico di Steppe di 
Sal’sk2, comprese tra il fiume Manych e la regione di Kraznodar 
e tra il Mar d’Azov e il fiume Yegorlik. 
Prima degli anni Venti questo territorio di chernozem (terre 
nere) era costituito da pascoli attraversati da pochi corsi d’ac-
qua e dalla ferrovia Rostov-Sal’sk (circa 180 km. di tratta) che 
nel centro di Sal’sk (sul fiume Yegorlick) intercettava la linea di 
collegamento tra il porto di Novorossijsk sul Mar Nero e Caricyn 
(oggi Volgograd) sul Volga, tracciando la diagonale della fascia 
steppica che si estende dal Mar d’Azov lungo il Caucaso setten-
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Russian space/Soviet space. Notes on the Sidelines of a Master 
Degree Thesis Inspired by Ivan Leonidov’s Architecture
Maurizio Meriggi

A legacy from the Soviet period. The agro-city of the Sal’sk 
steppes
Viktoria Kravchenko’s degree thesis project entitled “Zernograd. 
Agricultural University and Exhibition Center” presented at the 
School of Architecture, Urban Planning and Construction En-
gineering (AUIC) of the Politecnico di Milano1 – of which these 
notes – faced the topic of valorisation and enhancement of a 
historic settlement in the former Soviet Union: the agro-city of 
the Sal’sk Steppes.
Amongst the many settlements planned and built during the se-
venty odd years of the socialist system in Russia, in the Ro-
stov-on-Don region, south of the delta of the great river, extends 
a great steppe plain of intensive cereal cultivation, still known 
today as the Sal’sk’s Steppes2. This area lies with the Manych 
river to the east and the Kraznodar region to the west, and Azov 
sea to the north and the Yegorlik river to the south.
Before the 1920s this area of   chernozem (black-colored soil) 
was full of meadows crossed by some small rivers and the Ro-
stov-Sal’sk railway (about 180 km), where the Sal’sk station (on 
the Yegorlick river) intersected the railway line that connected 
the port of Novorossiysk on the Black Sea with Caricyn (today 
Volgograd) on the Volga by diagonally tracing the steppe belt 
that extended from the   Azov sea along the northern Caucasus 
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trionale fino alle coste del Mar Caspio e ad Astrakhan, alla foce 
del Volga.
Dopo il riassetto della regione del Caucaso seguito alla Rivolu-
zione, il territorio delle Steppe di Sal’sk fu assegnato a comunità 
russe in fuga da Georgia e Armenia e di emigrazione russa di 
ritorno dal Nord America3 per la colonizzazione agricola. 
Comincia in questo momento la bonifica della steppa semiarida 
e la lotta alla siccità in quest’area che si sviluppò a tappe per cir-
ca un cinquantennio al fine di stabilirvi la coltivazione del grano.
Inizialmente, nella prima metà degli anni Venti, la bonifica dei 
terreni fu condotta attraverso il dissodamento e l’aratura profon-
da del suolo senza macchinari con la colonizzazione da parte 
delle comunità di profughi ed emigranti russi; questi fondarono 
oltre un centinaio di villaggi – del tipo lineare binario ad alline-
amento di izbe tipico dell’area slava4 – a formare un reticolo di 
appoderamenti di piccole e medie dimensioni e contraddistinti 
dalla piccola proprietà.
La messa a coltura delle terre steppose proseguì con la colletti-

Area delle Steppe di Sal’sk negli anni Ven-
ti-Trenta (ricostruzione di M. Meriggi)/Area 
of the Sal’sk Steppes during 20’s and 30’s 
(reconstruction by di M. Meriggi)
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to the shores of the Caspian Sea all the way to Astrakhan at the 
mouth of the Volga river. 
After the reorganization of the Caucasus region following the 
Revolution, the territory of the Sal’sk Steppes was assigned to 
Russian communities coming from Georgia and Armenia and to 
communities of Russian emigrants returning from North Ameri-
ca3 for agrarian colonization.
This marks the beginning of the era of reclamation of the se-
mi-arid steppes to establish the cultivation of wheat and the fight 
against the drought which lasted on and off for about 50 years.
Initially, in the first half of the 20s, land reclamation was carried 
out by manual land clearing and deep ploughing by the com-
munities of Russian refugees and emigrants that colonized the 
area; these communities founded over a hundred villages – all 
based on the linear binary model typical of the Slavic area, with 
alignment of izbas on both sides of the central road4 – to form a 
network of small and medium-sized allotments and characteri-
zed by small land ownership.
The reclamation of steppes continued with the collectivization of 
the lands in the framework of the First Five Year Plan (1928-31).
On a large scale, two big experimental granaries sovkhoz (sta-
te-owned companies)  were established– “Gigant” and “Ver-
blyud”5 (later it became Zernograd, home to the first university 
in URSS specialized in agricultural machinery economics6) indi-
vidually covering over 100,000 hectares – each housing “agri-
cultural machine stations” with several hundred tractors, trac-
tor-drawn ploughs, harvesters and other machinery,  all at the 
service of  the agricultural area7 of the Sal’sk Steppes. 
On a medium scale, the agricultural production of small villa-
ges was reorganized into kolkhoz (collective farms) of about 20-
25,000 hectares each.
On a small scale, smaller units such as the “communes”, of 
about 5,000 hectares each, were set up.
This diverse group of settlements, with the addition of a han-
dful of small and medium-sized commercial and industrial towns 
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vizzazione delle terre nel quadro del Primo Piano Quinquennale 
(1928-31).
A grande scala, furono fondati due grandi sovkhoz (aziende 
statali) granari sperimentali di “Gigant” e “Verblyud”5 (poi Zer-
nograd, dotata della prima sede universitaria specializzata in 
economia agraria meccanizzata6) di oltre 100.000 ettari ciascu-
no nei cui insediamenti centrali vennero localizzate la “stazioni 
di macchine agricole” (ciascuna con diverse centinaia di trattori, 
aratri meccanici, mietitrici e altri macchinari)7 a servizio di tutto il 
comparto delle Steppe di Sal’sk.
A media scala, la produzione agraria dei piccoli villaggi venne 
riorganizzata in kolkhoz (aziende collettive)  di circa 20-25.000 
ettari ciascuno.
A piccola scala, vennero costituite unità più minute quali le “co-
muni” di circa 5.000 ettari ciascuna. 
L’insieme di tutti questi insediamenti con l’aggiunta di una man-
ciata di centri commerciali e industriali medio piccoli lungo l’asta 
ferroviaria formarono, secondo la dizione degli anni Venti-Tren-
ta, una “agro-città”8, costruita secondo una metodologia canoni-
ca della pianificazione sovietica, come segue.
In concomitanza con la collettivizzazione vennero realizzati gli 
stabilimenti industriali per la produzione di macchine agricole 
di Rostselmash a Rostov, che consentirono la meccanizzazio-
ne integrale del lavoro agricolo in tutta la Russia meridionale e 
l’Ucraina, la produzione di un surplus granario e la liberazione 
di forza lavoro dalle campagne a sostegno dell’economia indu-
striale concentrata in grandi centri urbani9.
La bonifica della steppa si concluse, dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, con il piano della “Grande Trasformazione della Na-
tura”10 voluto da Stalin e costituito da  centinaia di chilometri di 
piantate parallele di olmi per la conservazione dell’umidità al 
suolo (foreste lineari) che si estendono per la fascia di pianura 
semiarida della Russia Meridionale compresa tra il Mar Nero e 
il Mar Caspio.
E’ dell’ultimo ventennio la crisi di questo insediamento per la 
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along the railway line, formed an “agro-city”8 (term used in the 
20s and 30s) following the canonical methodology of Soviet 
Planning.
The planning methodology in this Rostov-on-Don Region fore-
casted that in conjunction with the collectivization of lands, indu-
strial plants for the production of agricultural machinery (Rostsel-
mash in Rostov-on-Don) would be built, allowing the complete 
mechanization of agricultural labour in southern Russia and 
Ukraine, in order to achieve the production of a grain surplus 
and liberation of labour force from the countryside to support the 
industrial economy concentrated in large urban centres9. 
After the Second World War, the reclamation of the steppe en-
ded with the plan for the “Great Transformation of Nature”10 
commissioned by Stalin and which consisted in planting hun-
dreds of kilometres of parallel linear Elm forests to help preserve 
soil moisture. These trees were planted in the semi-arid strip of 
Southern Russia lying between the Black Sea and the Caspian 
Sea.
In the last two decades this settlement has had a deep crisis 
due to the loss of population (city shrinkage11) and the end of the 
planned economy, which for a seventy-year period guaranteed 
a balanced distribution of state resources throughout the coun-
try. The end of the socialist planning system and the opening to 
international competition has in fact put the less well-equipped 
areas of the Russian Federation, including Southern Russia as 
a whole, in great difficulty.

A neo-constructivist project
The aim of the degree thesis project was to enhance the re-
sources of the territory described above through the develop-
ment of the local university founded in the 30s and known today 
as “Azov-Black Sea State Agro-Engineering Academy of Sci-
ences” set in the former sovkhoz in Zernograd with the con-
struction of an “International Institute of Experimental Research 
for Cultivation in Arid and Steppe Areas”. This area offers a very 

Zernograd: all’interno del bordo in rosso l’in-

sediamento centrale del Sovkhoz Verblyud; 

in alto a sinistra evidenziata la forestazione 

degli anni Cinquanta-Sessanta/

Zernograd: inside the red border the central 

settlement of Sovkhoz Verblyud; in the upper 

left is higlighted the afforestation of the 50s 

and the 60s
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perdita di popolazione (city shrinkage11) e il dissesto economi-
co seguito alla fine dell’economia pianificata che aveva per un 
settantennio garantito una equilibrata ripartizione delle risorse 
statali in tutto il Paese. La fine del sistema di Pianificazione so-
cialista e l’apertura alla concorrenza internazionale ha di fatto 
messo in condizioni di grande difficoltà le aree meno attrezzate 
della Federazione Russa tra cui la Russia Meridionale nel suo 
insieme.

Un progetto neo costruttivista
Il progetto di laurea si propone di valorizzare le risorse del ter-
ritorio appena descritto attraverso lo sviluppo della locale uni-
versità fondata negli anni Trenta e oggi “Azov-Black Sea State 
Agro-engineering Academy of Sciences” presso l’ex sovkhoz di 
Zernograd  con la costruzione di un “Istituto Internazionale di 
Ricerca sperimentale per la coltivazione nelle aree aride e step-
piche”, che disponendo di un estesissimo patrimonio dei terreni 
steppici di chernozem messi a coltura con varie tecniche nell’ar-
co di quasi un secolo, offre un’ampia dotazione di campi per la 
sperimentazione.  
Stando il problema di valorizzare il patrimonio architettonico e 
paesaggistico della “agro-città” della fine degli anni Venti come 
tipo particolare di insediamento, il progetto ha cercato proprio 
nelle soluzioni architettoniche dell’avanguardia possibili rife-
rimenti in merito a: 1) la questione della scala spaziale di ri-
ferimento dovuta alla dilatazione dimensionale del paesaggio 
agrario sovietico della steppa coltivata; 2) la figurazione essen-
ziale e perentoria degli edifici costruttivisti; la definizione dei tipi 
architettonici.

La scala di riferimento nella dilatazione dimensionale del pae-
saggio agrario sovietico 
Come spiegato nella ricostruzione delle fasi di sviluppo della 
“agro-città”, uno dei temi centrali è il problema della corretta in-
terpretazione della scala architettonica e urbansitica che il pro-
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extensive heritage of chernozem steppe lands cultivated with 
various techniques over almost a century, and a wide range of 
fields for experimentation.
In reference to the former problems in giving value to the archi-
tectural and landscape heritage of the agro-city of the late 20s 
as a particular type of settlement, the project sought out possi-
ble references in the avant-garde architectural as a solution for: 
1) the issue regarding the spatial scale of reference due to the 
dimensional expansion of the Soviet agricultural landscape of 
the cultivated steppe; 2) the essential and peremptory represen-
tation of constructivism buildings; the definition of architectural 
types. 

The reference scale in the dimensional expansion of the Soviet 
agricultural landscape
As explained in the recreation of the developmental phases of 
the agro-city, one of the central themes regarded the problem 
of correctly interpreting the architectural planning scale that the 
project must assume according to the expanded dimensions of 
the context. 
Taking into account the intermediate scale of each of the two 
central settlements of the sovkhoz of Zernograd (26,000 inha-
bitants) and Gigant (10,000 inhabitants), the historical blocks of 
the Soviet settlements from the 20s are still intact: communal 
houses marked by a constructivist style softened by pitched ro-
ofs (rather than flat roofs) combined with the traditional profiles 
of izba type peasant houses lined up on linear lots with gardens 
and vegetable patches, located around the centre; the facilities 
(schools, canteens, cultural centres and parks) as well as the 
university complex of Zernograd, similar to those built in the 20s 
in the industrial cities of the USSR12. 
In comparison with the relatively small scale of the urban land-
scape blocks, the large scale of the agro-city, which represents 
the true extent of the sovkhoz as agricultural settlement units, 
is given by the expansion of fields, predominantly rectangular 
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getto deve assumere rispetto alle dimensioni dilatate del conte-
sto. 
Considerando la scala intermedia, in ciascuno dei due insedia-
menti centrali dei sovkhoz di Zernograd (26.000 abitanti) e Gi-
gant (10.000 abitanti), sono ancora conservati gli isolati storici 
dell’insediamento sovietico degli anni Venti dotati di: case co-
muni contraddistinte da uno stile costruttivista addolcito da tetti 
a falda (anziché piani) a combinarsi con i profili tradizionali delle 
case contadine del tipo a izba allineate su lotti lineari con giar-
dini e orti al proprio interno, dislocati intorno al centro; i servizi 
(scuole, mense, palazzi della cultura e parchi) nonché il com-
plesso universitario di Zernograd che ricalcano analoghi tipi re-
alizzati ancora negli anni Venti nelle città industriali dell’URSS12. 
Rispetto alla scala misurata per isolati del paesaggio urbano, 
la grande scala della “agro-città”, che dà misura dell’estensione 
reale dei sovkhoz in quanto unità insediative agrarie è quella 
della distesa di campi individuati dalla maglia delle foreste oriz-
zontali di olmi della “bonifica staliniana”,  prevalentemente di 
forma rettangolare di circa 600 m x 1100 m. 
Va notato che il disegno e il senso di tali estensioni è familiare 
non solo alla cultura sovietica ma è carattere strutturale dello 
sviluppo insediativo della Russia di sempre.
L’elaborazione estetica del  paesaggio russo, l’esaltazione  del-
la sua vastità e della sua elementarità  è un fatto documentato 
nella letteratura e nella pittura russa ottocentesca13.
L’idea della retrocessione della città e dell’avanzamento del pa-
esaggio, trovò nella cultura sovietica una sostanziale continuità 
sul piano spirituale con il sentimento russo dello spazio che si 
tradusse nell’idea di una società socialista che liberamente si 
insedia nei territori liberi dalla proprietà privata, dei grandi spazi 
delle steppe e delle foreste. Questa disposizione d’animo, favo-
rita dal nuovo regime dei suoli della Pianificazione sovietica sta 
alla base sia delle visioni “disurbaniste” che di quelle “urbaniste” 
degli architetti costruttivisti. Infatti la rappresentazione voluta-
mente elementare dei progetti di Ivan Leonidov è, più che un 

Planimetria dell’”Istituto Internazionale di 
Ricerca ed Esposizione della coltivazione 
nelle aree aride e steppiche” – tesi di Laurea 
di V. Kravchenko, Scuola Auic del Politecni-
co di Milano, a.a. 2017-18, rel. M. Meriggi/ 
Masterplan of the “International Research 
and Exhibition Institute of Cultivation in Arid 
and Steppe Areas” – Master Degree by V. 
Kravchenko, School Auic of the Politecnico 
di Milano, 2017-18, supervisor M. Meriggi
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about 600 m x 1100 m, bordered by Elm forests belonging to the 
“Stalinist Reclamation”. 
It is important to notice that the design and the sense of these 
extensions is familiar not only to Soviet culture but is a structural 
feature of the settlement development in Russia over the past 
centuries up until the present.
The aesthetic elaboration of the Russian landscape, the exal-
tation of its vastness and its elementary nature is indeed well 
documented in nineteenth-century Russian literature and art13.
The idea of   the regression of the city and the development of the 
landscape found in the Soviet culture a substantial continuity on 
a spiritual level with the Russian sense of space that resulted 
in the idea of   a socialist society that  settled down in the large 
territories of the steppes woodlands free from private property. 
This state of mind, favoured by the new soil planning regime of 
the Soviet Union, is at the base of both “urbanist” and “de-ur-
banist” visions of constructivist architects. In fact the deliberate 
basic representation of Ivan Leonidov’s projects are more than 
a mere matter of taste and artistic technique14, it is a way to 
represent precise topographic characters, of a simple space in 
reality; indeed, the view from the Airship of the linear city of Ma-
gnitogorsk, located in the Ural steppes, shows all the elements 
of this spatial dimension reduced to a minimalist convention: 
open space-steppe, road-guided path (either a road, or a snow 
track rather than a waterway), kurgan15, delimited space within 
the void, a hill in the plain, a monument and architecture, at the 
origin of the monumental artistic conception of the Russian city 
built as an architectural hill in points of visual domain over the 
landscape, masterfully translated  in a modern way in the Lenin 
Institute of Leonidov himself in Moscow. 

The scale of contrast and the sociological and anthropological 
explanations of the steppe culture
Another myth of the Soviet culture of the avant-gardes, which 
anticipated new settlement behaviours based on a high level of 

Veduta a volo d’uccello dell’Istituto/
Bird’s eye view of the Institute
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fatto di gusto e tecnica di rappresentazione in sé14, è un modo di 
restituzione di precisi caratteri topografici, di uno spazio elemen-
tare nella sua realtà, tanto che l’immagine dall’alto del dirigibile 
della città lineare di Magnitogorsk, di fatto collocata nelle steppe 
degli Urali, riporta tutti gli elementi di questa dimensione spazia-
le ridotta ai minimi termini:  steppa-spazio aperto, strada-per-
corso guidato (sia essa strada, pista sulla neve piuttosto che 
fiume), kurgan15-spazio delimitato all’interno del vuoto, collina 
nella pianura, monumento e architettura, all’origine della conce-
zione artistica monumentale della città russa nel costruirsi come 
collina architettonica in punti di rilievo sul paesaggio, magistral-
mente rappresenta in una sua traduzione moderna nell’Istituto 
Lenin dello stesso Leonidov a Mosca.  

Il contrappunto di scala e le ragioni sociologiche e antropologi-
che della cultura delle steppe   
Un altro mito della cultura sovietica delle avanguardie, che pre-
figurò nuovi comportamenti insediativi fondati su una notevole 
mobilità e una temporanea stanzialità della popolazione tra la 

Vista del modello dell’Istituto/

View of the Model of the Institute
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mobility and a flexible and temporary permanence of popula-
tions between the city and the countryside16, can be still consi-
dered as structural element of the culture of the Eurasian plains 
of Russia which agriculture on the eve of modernization was 
– not being used for fallow – still of the nomadic type with a pe-
riodic movement of agrarian villages17. 
It is therefore not surprising that against the background of the 
huge industrial complexes of Magnitogorsk and other industrial 
cities and their Government buildings  (i.e. the Narkompros of 
Kharkov), the avant-garde architects imagined building residen-
ces with minute individual cells, which could be dismantled and 
isolated or grouped in linear strips – such as those developed 
for the Competition for the “Green City” of Moscow18 or those 
designed by the STROIKOM of the USSR by members of the 
OSA19 – consistent with the regime of mobility and labour al-
ternation of peasants, who now worked with machines, and of 
workers in factories who were between industrial cities and the 
sovkhoz and kolkhoz in the countryside20.
This landscape, with its transitions in scale and alternation of 

Vista del modello dell’Istituto/

View of the Model of the Institute
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città e la campagna16, è ancora un fatto strutturale della cul-
tura delle pianure euroasiatiche della Russia la cui agricoltura 
alle soglie della modernizzazione era – non essendo praticato il 
maggese – ancora del tipo nomadico a spostamento periodico 
dei villaggi agrari17.  
Non deve stupire pertanto che sullo sfondo dei grandiosi com-
plessi industriali di Magnitogorsk e di altre città industriali, dei 
loro Palazzi del Governo (Narkompros di Kharkov), gli architetti 
dell’avanguardia immaginassero di costruire residenze costitu-
ite da minute cellule individuali, smontabili e non, isolate o ag-
gregabili in schiere - come quelle elaborate per il Concorso per 
la “Città Verde” di Mosca18 o dallo STROIKOM del URSS dai 
membri dell’OSA19, coerenti ad un regime di mobilità e alternan-
za di lavoro di contadini, ormai addetti alle macchine, e di operai 
tra fabbriche nelle città e sovkhoz e kolkhoz nelle campagne20.  
Questo paesaggio, con i suoi passaggi di scala e alternanza 
di personaggi e paesaggi urbani e rurali è rappresentato ma-
gistralmente nel film di S. M. Ėjzenštejn, Il Vecchio e il Nuovo, 
del 1929, dove compare il famoso edificio del sovkhoz, apposi-
tamente costruito da A. Burov ad esemplificazione dell’architet-
tura della campagna modernizzata, in puro stile costruttivista e 
che si conclude con la spettacolare carica dei cento trattori delle 
colonne del sovkhoz “Gigant”21.  

La “agro-città” del XXI secolo
Riconoscendo nella “agro-città delle Steppe di Sal’sk” sia ele-
menti della visione “urbanista” – nelle unità “architettonico-ur-
banistiche” degli insediamenti centrali dei sovkhoz – che quella 
“disurbanista” nella struttura lineare lungo la ferrovia della di-
sposizione dei centri e stazioni a raccordo dell’insediamento dei 
villaggi sparsi nelle quadre della lottizzazione agraria, il progetto 
“Zernograd. Agricultural University and Exhibition Centre” pro-
pone secondo una logica “neo costruttivista” l’aggiunta di un 
nuovo congegno volto a perfezionare e la macchina insediativa 
e valorizzarne le risorse in adeguamento ai nuovi tempi.
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characters and urban and rural landscapes, is  masterfully rep-
resented in the 1929 film by S.M. Ėjzenštejn, The Old and New 
(originally titled “The General Line”). The film presents the fa-
mous building of the sovkhoz which was built by A. Burov to 
represent the architecture of the modernised countryside in a 
pure constructivist style and ends with the spectacular charge 
of a hundred machines of the columns of sovkhoz “Gigant” trac-
tors21.

The “agro-city” of the 21st century
According to the “Zernograd. Agricultural University and Exhibi-
tion Centre” project (based on a “neo-constructivist logic”),  the 
“agro-city of the Steppes of Sal’sk” represents both elements of 
the “urban” vision – in the “architectural-urbanistic” units of the 
central settlements of the sovkhoz – and those of the  “non-ur-
ban” vision, in the linear structure along the railway of the layout 
of town centres and stations grouped near the dispersed villa-
ges in the surrounding agrarian area. This project adds a new 
device aimed at perfecting the settlement process in order to 
enhance local resources to adjust to contemporary needs. 
In particular, the project proposes the creation of a large “Inter-
national Institute for the Research and Presentation of Cultiva-

Abaco delle tipologie dell’Istituto: I. Torre 
osservatorio; II. Residenza del villaggio ac-
cademico per i docenti; III. Silos; IV. Mense e 
centro consumi; V. Aule-laboratorio; VI. Aule 
auditorium; VII. Aule medie; VIII. Serre; IX. 
Centro commerciale per la vendita dei pro-
dotti dell’Istituto; X. Club; XI. Residenze dei 
villaggi lineari del Convitto studentesco; XII. 
Centro Studi e Direzione dell’Esposizione/
Abacus of the Typologies of the Institute/ I. 
Outlook Tower; II. Residence of the academic 
village for professors; III. Silos; IV. Cafeterias 
and Small Shops; V. Laboratory-Classrooms; 
VI. Auditorium Classrooms; VII. Middle size 
Classrooms; VIII. Greenhouses; IX. Shopping 
Centre for the sale of the Institute’s products; 
X. Club; XI. Residences of the Linear Villages 
of the Student College; XII. Study Centre and 
Exhibition Headquarters
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Nello specifico il progetto propone la realizzazione di un gran-
de “Istituto Internazionale di Ricerca ed Esposizione della col-
tivazione nelle aree aride e steppiche” aperto alle relazioni e 
al mercato internazionale della ricerca sperimentale, un centro 
con una popolazione internazionale di tecnici e ricercatori in 
continua turnazione.
Il complesso si costruisce raccogliendo 8 moduli della centu-
riazione a maglie rettangolari della forestazione degli anni Cin-
quanta formando un rettandolo di circa 3x2,2 chilometri, sud-
diviso in 5 colonne e 2 file delimitate ciascuna da doppi filari di 
olmi. 
In prossimità del centro sul doppio filare che degna l’asse oriz-
zontale del rettangolare del campus  si erge una torre antenna 
di circa 200 metri di altezza tenuta da tiranti, dominante vertica-
le del complesso, landmark e osservatorio sul paesaggio delle 
foreste lineari. Sulla rotazione dei tiranti dell’asse dell’antenna si 
forma una curva aurea da cui si diramano percorsi sinuosi che 
distribuiscono ai settori didattico, fieristico, del convitto residen-
ziale studentesco, arrivando fino all’ingresso est, verso la citta-
dina di Zernograd. Nel baricentro della curva aurea si colloca la 
sfera sospesa del “Centro Studi Internazionale di Ricerca per la 
coltivazione nelle aree aride e steppiche”. Il settore didattico è 
costituito da: due stecche ortogonali di aule auditorium (grandi) 
e di aule ordinarie (medie); una fila di unità/laboratorio puntifor-
mi (piccole) allineate all’antenna.
Tra la torre antenna, il Centro Studi e le aule medie si trovano 
le mense e negozi. Il convitto residenziale è costituito da una 
sequenza di villaggi lineari. Presso l’ingresso ovest in corrispon-
denza della fermata “Zernograd-Istituto Internazionale della li-
nea Rostov-Sal’sk” si trova il villaggio accademico, costituito da 
cellule-loft per i docenti ed esperti ospiti dell’Istituto, ciascuno 
contornato da piccoli campi sperimentali. Le rimanenti quadre 
ospitano i padiglioni a cielo aperto dell’Esposizione, con campi 
diversamente coltivati, serre e silos. All’esterno del perimetro 
del campus, in corrispondenza dell’ingresso dai quartieri peri-
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tion in Arid and Steppe Areas” open to creating relationships 
with the international market of experimental research, a centre 
with a continuous turnover of international technicians and re-
searchers. 
On the rotation of the tie rods of the axis of the antenna a golden 
curve is formed from which various sinuous pathways lead out 
towards the educational area, exhibition area and the residential 
student area until you reach the east entrance which takes you 
to the town of Zernograd. 
A suspended sphere housing the “International Research Cen-
tre for the cultivation of arid and steppe areas” is located in the 
barycentre of the golden curve. The didactic sector consists of: 
two orthogonal slabs with auditorium classrooms (large) and or-
dinary classrooms (medium), a row of pointed units/labs (small) 
aligned with the antenna. The canteen and shops are located 
between the antenna-tower, the Study Centre and the midd-
le-seized classrooms. The student’s residential area consists 
of a sequence of linear villages. At the west entrance in cor-
respondence with the Rostov-Sal’sk railway line of the “Zerno-
grad-International Institute” is located the academic village, con-
sisting of loft cells for the Institute’s guest lecturers and experts, 
each surrounded by small experimental fields. The remaining 
lots house the open-air pavilions for presentations, with various 
cultivated fields, greenhouses and silos. Outside the perimeter 
of the campus, in front of the entrance to the nearby Zernograd 
suburbs it is possible to find the supermarket, which sells vege-
tables cultivated in the Institute, and which takes on the form of 
the horseshoe shaped Novorjazansky garage by K. Mel’nikov in 
Moscow.
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ferici di Zernograd si trova il centro commerciale per la vendita 
dei prodotti dell’Istituto, che prende le forme del garage a ferro 
di cavallo Novorjazanskij di K. Mel’nikov. 

Veduta dal Convitto studentesco verso la 

torre osservatorio e il Centro Studi/

View of the Student College towards the 

Outlook Tower and the Study Centre
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Veduta dalla torre osservatorio/

View from the top of the Outlook Tower
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1  Corso di Laurea Magistrale in “Architecture and Urban Design”, a.a. 2017-18, relatore Maurizio 
Meriggi. 
2  Si tratta di un territorio grande all’incirca 15.000 kmq  più o meno quanto la Regione Lazio. 
Sullo sviluppo urbanistico e sull’architettura di quest’a-rea vedi: M. Meriggi, Agrarian Constructi-
vism. Salsk steppes from first “Pjatiletka” to “Velikoe Preobrazovanie Prirody”, in “Clara”, 3, in 
corso di pubblicazione. 
3  Si tratta di comunità, per la maggior parte di Molokany e Dukhobory, già profughi religiosi, pro-
testanti nei confronti della Chiesa Russa Ortodossa, relegati ai margini dell’Impero dal Regime 
Zarista un secolo prima. Altri gruppi del medesimo credo erano invece emigrati in Canada e tor-
narono in patria dopo la Rivoluzione su invito del governo bolscevico. In entrambi i casi si trattò 
di comunità ben organizzate e intellettualmente più evolute rispetto al resto della popolazione 
rurale sovietica. Cfr. I. Ja. Semenov, Istorija Zakavkazskikh Molokan I Dukhoborov (History of 
the Transcauca-sian Molokan and Dukhoborov), Erevan 2001. 
4  La struttura dei villaggi lineari binari, anche noti come villaggi-strada, con un ristretto gruppo 
di famiglie disposte sui due lati costituiscono la matrice del modello sociale classico delle co-
munità rurali slave che grazie ad un sistema parentale incrociato tra poche famiglie riuscivano 
a mantenere compatta la proprietà delle terre della comunità. Crr. E. Gasparini, Il matriarcato 
slavo. Antropologia culturale dei protoslavi. Parte. II: La Cultura sociale, Sansoni, Firenze 1973, 
pp. 335- 374.
5  Nella dizione sovietica: Uchebno-opytnnyj  zernosovkhoz (Azienda Statale Granaria Formati-
vo-Sperimentale).
6  Nella dizione sovietica: Institut inzhenerov-mekhanikov socialisticheskogo zemledeliya (Istituto 
di Ingegneria Meccanica Agraria per le Aziende di Proprietà Socialista). 
7  Cfr. E.H. Carr, R.W. Davis,  Le origini della pianificazione sovietica. Vol. I. Agricoltura e indu-
stria 1926 - 1929, Einaudi, Torino 1972.
8  Cfr. I.I. Verezubov, Agrogorod. Tipizaciya s.- kh. Stroitel’stva (Agro-city. Agricultural building 
typification), in “Stroitel’stvo Moskvy”, 1930, 5,  pp. 5-6. 
9  Cfr. N. Baranskij, Géographie économique de l’U.R.S.S . Chapitre XIII. Zone Du Don inferieur 
et Caucase du Nord, Editions en langues etrangères, Mosca1956, pp. 202-203.
10  Cfr. soprattutto S. Brain, Song of the Forest. Russian Forestry and Stalinist Environmentalism, 
1905-1953, University of Pittsburgh Press, Pitts-burgh 2011.
11  Cfr. E. Batunova, M. Gunko, Urban shrinkage: an unspoken challenge of spatial planning 
in Russian small and medium-sized cities. European Planning Studies, 2018, 26, Issue 8, pp. 
1580-1597.
12  Infatti nella visione architettonica della fine degli anni Venti tali centri agrari furono concepiti 
come centri industriali di economia agricola mecca-nizzata per la produzione di grano.
13  Cfr. G. Piretto, Monotono tintilla il sonaglio. Considerazioni sul mito della steppa, in “Il piccolo 
Hans”, 83/84, 1994,  nel quale vengono riportate le diverse concezioni estetiche dello spazio 
russo rinvenibili nella letteratura russa e sovietica; cfr. E. Gasparini, La cultura delle steppe. 
Morfologia della civiltà russa, Roma 1934. Per la pittura si pensi in particolare alla pittura pae-
saggistica di Isaak I. Levitan.
14  Si pensi alle accuse di formalismo e di gusto piccoloborghese rivolte a più riprese nei confronti 
dei disegni di Leonidov da parte della critica neotra-dizionalista in URSS all’inizio degli anni 
Trenta. 
15  Il kurgan è un monumento sepolcrale protostorico dei popoli delle steppe costituito da una 
collina artificiale di base circolare e di qualche decina di metri di altezza. Nelle steppe euroa-
siatiche se ne trovano in tale numero da consentire di parlare di una vera e propria cultura del 
Kurgan. Per un in-quadramento vedi: M. Gimbutas, Kurgan. Le origini della cultura europea, 
Medusa, Milano 2010.
16  Si pensi agli eroi errabondi dei romanzi di Andrej Platonov, ingegneri e tecnici impegnati nella 
costruzione delle infrastrutture della società socialista nel paese dei Soviet. 
17  Cfr. E. Gasparini, La cultura delle steppe, cit.. : “Nomade o non nomade, il contadino russo 
non si affeziona al fondo che lavora e lo abbandona con facilità. Anche oggi, nella Volinia po-
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1  Master Degree in “Architecture and Urban Design”, a.a. 2017-18, supervisor Maurizio Meriggi.
2  It is a territory about 15,000 kmq, more or less as large as the Lazio Region. On the urban de-
velopment and architecture of this area see M. Meriggi, Agrarian Constructivism. Salsk steppes 
from first “Pjatiletka” to “Ve-likoe Preobrazovanie Prirody”, in “Clara”, 3, on printing.
3  These are communities, mostly from Molokany and Dukhobory, former religious refugees, 
protestants against the Russian Orthodox Church, relegated to the periphery of the Empire by 
the Tsarist regime a century earlier. Other groups of the same belief had otherwise emigrated 
to Canada and returned home after the Revolution by invitation of the Bolshevik government. In 
both cases they were well-organized and intellectually more evolved communities than the rest 
of the Soviet rural population. See on this regard I. Ja. Semenov, Istorija Zakavkazskikh Molokan 
I Dukhoborov (History of the Transcaucasian Molokan and Dukhoborov), Yerevan 2001.
4  The structure of the linear binary villages, also known as street-villages, with a small group of 
families arranged on the two sides, constitute the matrix of the classical social model of the rural 
slavic communities which, thanks to a parental system crossed between a few families, mana-
ged to maintain compact ownership of community lands. See E. Gasparini, Il matriarcato slavo. 
Antropologia culturale dei protoslavi. Parte. II: La Cultura sociale (The Slavic matriarchy. Cultural 
anthropology of protoslaves. Part II: Social culture), Sansoni, Florence, 1973, pp. 335- 374.
5  Soviet official name: Uchebno-opytnnyj zernosovkhoz  (Educational-experimental State Grain 
Farm).
6  Soviet official name: Institut inzhenerov-mekhanikov socialisticheskogo zemledeliya (Institute 
of Mechanical Engineers of Socialist owned Farms).
7  See E. H. Carr, R. W. Davis, History of Soviet Russia. Foundations of Planned Economy 1926-
1929, Macmillan and Co. Ltd, London 1969.
8  See: I.I. Verezubov, Agrogorod. Tipizaciya s.- kh. Stroitel’stva (Agro-city. Agricultural building 
typification), in “Stroitel’stvo Moskvy”,1930, 5, pp. 5-6.
9  See N. Baranskij, Géographie économique de l’U.R.S.S. Chapitre XIII. Zone Du Don inferieur 
et Caucase du Nord, Editions en langues etrangères Moscow 1956, pp. 202-203.
10  See S. Brain, Song of the Forest. Russian Forestry and Stalinist Environmentalism, 1905-
1953, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2011.
11  See E. Batunova, M. Gunko, Urban shrinkage: an unspoken challenge of spatial planning 
in Russian small and medium-sized cities, European Planning Studies, 2018, 26, Issue 8, pp. 
1580-1597.
12  In fact, in the architectural vision of the late 20s these agricultural centres were conceived as 
industrial centres of mechanized agricultural economy for grain production.
13  See G. Piretto, Monotono tintilla il sonaglio. Considerazioni sul mito della steppa (Monotonous 
rattles the rattle. Considerations on the myth of the steppe), in “Il piccolo Hans”, 83-84, 1994, in 
which the various aesthetic conceptions of Russian space found in Russian and Soviet literature 
are reported; see E. Gasparini, La cultura delle steppe. Morfologia della civiltà russa (The culture 
of the steppes. Morphology of Russian civilization), Rome 1934. For the painting we can refer in 
particular of the landscape painting of Isaak I. Levitan.
14  We have to remember the accuse of formalism and small-bourgeois taste addressed on 
several occasions to the drawings of Leonidov by the neo-traditionalist criticism in the USSR in 
the early 30s.
15  The kurgan is a proto-historic sepulchral monument of the steppes populations consisting of 
an artificial hill with a circular base and a few tens of meters high. In the Eurasian steppes they 
are found in such numbers to allow us to speak of a true Kurgan culture. For an overview see: 
M. Gimbutas, The Kurgan culture and the Indo-Europeanization of Europe. Selected articles 
from 1952 to 1993, (M. Robbins Dexter; K. Jones-Bley eds.), Institute for the Study of Man, 
Washington 1997.  
16  As a sample we can remember Andrej Platonov’s novels errant heroes, engineers and tech-
nicians engaged in the construction of the infrastructure of Socialist society in the land of the 
Soviets.
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lacca, il contadino smonta la propria capanna per trasportarla talora a considerevoli distanze. 
Gli archeologi hanno ragione di cercare nell’architettura di certe case dell’Eurasia le linee di 
costruzione del carro. In verità il carro degli Sciti era più comodo se i russi non si fossero sforzati 
di conciliare il nomadismo con l’agricoltura.  (...)  Forse in fondo alla propria anima il russo è 
oscura-mente convinto che tutti i mali provengono all’umanità dall’essersi essa fissata al suolo. 
(La proprietà della terra è per lui un problema, come pro-blematici sono lo Stato, la Chiesa, ecc. 
).  Molte volte la tragedia morale dell’individuo isolato e eminente raggiunge il suo punto di crisi 
in un ab-bandono precipitoso e disperato della casa. Il conte Tolstoj un giorno stupì l’Europa con 
una fuga del genere”. Si coglie in questo modo il senso della presenza di comunità erranti di 
eretici – Molokany e Dukhobory – nelle lande delle steppe di Sal’sk.  
18  Di K. Mel’kikov, N. Ladovskij, D. Fridman e M. Ginzburg. Vedi M. Meriggi, Il concorso per la 
“Città Verde” e il progetto di città complementare di Konstantin Mel’nikov. In M. Meriggi, La “Città 
Verde”, Araba Fenice, Boves  2009, pp. 20-33.  
19  STROIKOM, Stroitelnij Komitet (Comitato edilizio), diretto da M. Ginzburg alla fine degli anni 
Venti. Sui tipi prodotti vedi. M. Ginzburg, Zhilishe (L’abitazione), Mosca 1934; trad. it. in Idem, 
Scritti sull’architettura costruttivista, Feltrinelli, Milano 1977; OSA, Obshestvo Sovremmennikh 
Arkhitektorov (Società degli Architetti Moderni), di fatti l’associazione del gruppo dei costrutti-
visti.  
20  Vedi S.G. Strumilin, Problema socialističeskikh gorodov (Il problema delle città socialiste), 
in “Planovoe khoziaistvo”, 5, 1930: “Il problema da risolvere urgentemente è quello della inter-
scambiabilità del lavoro di tutta la popolazione della città socialista. Ogni squadra di operai im-
pegnata per un mese nel lavoro in fabbrica, nel mese successivo, e secondo un piano stabilito 
in precedenza, verrà impiegata per un mese nel lavoro in fabbrica”; trad. it., P. Ceccarelli (a cura 
di), La costruzione della città sovietica. 1929-1931, Marsilio, Padova 1970, p. 101.
21  https://www.youtube.com/watch?v=an_SNDbStoo&t=938s
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17  See E. Gasparini, La cultura delle steppe, cit.: “Nomadic or non-nomadic, the Russian pea-
sant does not become fond of the fund that works and abandons him with ease. Even today, in 
the Polish Volhynia, the peasant dismantles his hut to transport it sometimes to considerable 
distances. Archaeologists have reason to look in the architecture of certain houses in Eurasia 
the construction lines of the wagon. In truth the Scythian wagon was more comfortable if the 
Russians had not tried to reconcile nomadism with agriculture. (...) Perhaps at the bottom of 
their own soul the Russian is obscurely convinced that all evils come to humanity from having 
been fixed to the ground. (Ownership of the land is a problem for him, as the State, the Church, 
etc. are problematic.) Many times the tragedy the moral of the isolated and eminent individual 
reaches his crisis point in a precipitous and desperate abandonment of the house. Count Tolstoy 
once amazed Europe with such an escape”. Thus the sense of the presence of migrating com-
munities of heretics is captured – Molokany and Dukhobory – in the lands of the Sal’sk steppes.
18  By K. Mel’kikov, N. Ladovskij, D. Fridman and M. Ginzburg. See M. Meriggi, Il concorso per 
la “Città Verde” e il progetto di città complementare di Konstantin Mel’nikov. (The competition for 
the “Green City” and the complementary city project by Konstantin Mel’nikov), in M. Meriggi, La 
“Città Verde”, Araba Fenice, Boves, 2009, pp. 20-33.
19  STROIKOM, Stroitelnij Komitet (Building Committee), directed by M. Ginzburg in the late 
20’s. On the types produced see M. Ginzburg, Zhilishe (The habitation), Moskow 1934. OSA, 
Obshestvo Sovremmennikh Arkhitektorov (Society of Modern Architects), in fact the association 
of the constructivists group.
20  See S.G. Strumilin, Problema socialističeskikh gorodov (The problem of socialist cities), in 
“Planovoe khoziaist-vo”, 5, 1930: “The problem to be solved urgently is that of the interchange-
ability of the work of the entire population of the socialist city. Each team of workers engaged for 
a month in work in the factory, in the following month, and according to a previously established 
plan, will come employed for a month in factory work”. From the italian translation in P. Ceccarelli 
(ed.), La costruzione della città sovietica. 1929-1931, Marsilio, Padova 1970, p. 101.
21  https://www.youtube.com/watch?v=an_SNDbStoo&t=938s


