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“La città non è il risultato di forze im-
personali, ma un artefatto voluto, un 
costrutto umano sul quale influiscono 
molti fattori consci e inconsci, senti-
menti e desideri. Qualsiasi atto legato 
alla pianificazione e all’edilizia urbana 
è inevitabilmente un atto politico. Per 
questo motivo tutti i costruttori e gli 
urbanisti devono essere responsabili 
dei loro atti di fronte al pubblico. Non 
è di inebriamento e di magniloquenza 
che abbiamo bisogno, ma di sobrietà 
ed efficacia. Costruire è un fatto po-
litico, non un fatto privato. E quindi 
è un fatto metaforico, perché chi co-
struisce vuol dire delle cose.”

Joseph Rykwert
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I fenomeni complessi che determinano i cambiamenti della 
città e del territorio sono stati e sono l’oggetto per studi 
approfonditi in continua evoluzione che hanno delineato le di-
verse fasi evolutive del fenomeno urbano. Consapevole “del-
l’impossibilità di costruire una copia esauriente del reale”�, la 
presente ricerca è l’occasione per un approfondimento che 
non intende ripercorrere in toto le tappe di questo percorso 
conoscitivo, ma, in maniera funzionale e sintetica, si propo-
ne di riportare alla luce degli strumenti, outils - prenendo a 
prestito un termine lecorbuseriano - per affrontare temi archi-
tettonici a scala urbana e considerare un’alternativa possibile 
alla progressiva dispersione della città.
Rispetto allo spread-out, allo sparpagliamento della città, la 
densificazione rappresenta una possibilità di risposta alle 
problematiche relative alla sostenibilità, alla qualità dell’abita-
re e all’idea stessa di città. 

Allo stato attuale l’architettura sta riaffrontando il tema abita-
tivo, in larga parte responsabile dell’eccessiva atomizzazione 
del tessuto urbano, principalmente secondo metodi ed ap-
procci in parte riconducibili ai temi del Movimento Moderno. 
Quello che si vuole qui esporre è un approccio alternativo 
caratterizzato da una rinnovata attenzione per quel tessuto 
complesso ed affascinate, capace di comprendere e far con-
vivere l’atto dell’abitare con gli altri aspetti della vita cittadi-
na, ricchezza questa che si è gradatamente persa anche a 
causa dell’applicazione di una zonizzazione urbana rigida ed 
indifferente alle involuzioni della città. 
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La rilettura di teorie e proposte progettuali, fiorite in alternativa 
alla stretta osservanza dei dettami del Moderno già a partire 
dagli anni ’�0, offre l’occasione di capirne sia il valore discipli-
nare, sia le possibili implicazioni pratiche nel panorama attuale. 
Svincolandosi dal non necessario binomio density = high-rise, 
si vuole analizzare le potenzialità delle ricerche condotte nel 
passato sulle case basse ad alta densità. Questo tipo di ap-
proccio costituisce un’opportunità progettuale capace di dare 
risposta alle molteplici problematiche legate allo sviluppo, alla 
sostenibilità e all’uso del territorio, e contemporaneamente 
offre l’occasione per un approfondimento disciplinare su tema-
tiche importanti per il tema dell’abitazione e della città, intesa 
come luogo di interrelazioni, di opportunità e di accrescimento 
reciproco.

In una fase in cui le risposte al desiderio di diversificazione 
da parte del mercato tendono a concretizzarsi in pelli da far 
indossare alle ossature derivanti in maniera più o meno diretta 
dal Moderno, è interessante pensare ad un modello proget-
tuale alternativo – non necessariamente sostitutivo – capace 
di attuare una diversificazione linguistica e strutturale come 
risposta al tema della densità in contesti sia nuovi che esistenti 
e capace di un’attenzione particolare al rapporto tra spazio 
pubblico e spazio privato all’interno del progetto. Questo con 
la consapevolezza che lo sviluppo delle città, pur permettendo 
di essere letto attraverso caratteristiche generali, è anche il 
frutto di casi particolari, di microstorie capaci di accompagnar-
ne il percorso, così come la trama di un film o di un romanzo.
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note
�. cfr. Bernardo Secchi, La città del ventesimo secolo, Editori Laterza, 
Roma – Bari, �00�, p.��
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1 Città vs territori

La sostenibilità applicata all’abitare può essere intesa sot-
to molteplici punti di vista, può essere concepita come ri-
sultato di un miglioramento tecnologico, frutto di ricerche 
scientifiche esplicitate in prodotti, soluzioni, pratiche, ma un 
discorso serio sul tema non può non affrontare la relazione 
tra l’abitare e le proprie forme di aggregazione, dove queste 
ultime vengono intese sia come relazioni inerenti al singolo 
progetto architettonico, sia come relazioni spaziali tra edi-
fici e territorio. L’aggregazione del tessuto abitativo d’una 
città è di fatto la forma di sostenibilità che sta alla base di 
ogni discorso esplicitato sulla materia. La valutazione della 
sostenibilità di un dato edificio sarà perlomeno parziale se 
si considera il manufatto in sé stesso senza valutare tutti  i 
processi che esso ha innescato ed implicherà nel corso del 
proprio utilizzo. La valutazione deve considerare i processi 
passati, presenti e futuri che risultano necessari all’esistenza 
e al funzionamento dell’oggetto.
Ecco perché è interessante parlare innanzi tutto di città e 
delle sue evoluzioni, fino a giungere a condizioni che, anche 
se scaturite da contesti e motivazioni differenti, riescono ad 
accomunare realtà importanti e diverse del pianeta.

Fino all’epoca pre-industriale la città occidentale presentava 
caratteristiche interne omogenee, soprattutto derivanti da 
una differenziazione delle funzioni urbane di tipo prevalente-
mente orizzontale. Questo struttura ha fortemente caratte-
rizzato sia lo sviluppo progettuale-tipologico che la struttura-
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zione e l’utilizzo dello spazio pubblico creando situazioni di 
ricchezza e varietà d’uso, oltre alle ben note problematiche di 
carattere prevalentemente igienico-sanitario. In questo modo 
la città pre-industriale presentava una duplice densità: da un 
lato la densità fisica data dai palazzi addossati gli uni agli 
altri, principalmente come risposta alle contingenti situazioni 
geografiche e alle esigenze difensive dell’urbe, dall’altro la 
densità di senso, data dalla stratificazione progressiva delle 
esperienze di vita e d’uso della città stessa. In quest’ottica la 
città viene letta come un organismo capace di una simbiosi 
totale con ognuna delle persone che, da un lato ne esperi-
scono gli spazi quotidianamente divenendone cittadini e dal-
l’altro contribuiscono alla crescita di densità di senso della 
città stessa.
Mutate le esigenze difensive, le città fagocitano le proprie 
strutture militari che implicitamente ne aveva caratterizzato 
disegno e sviluppo, trovano la possibilità di espansione nei 
terreni immediatamente fuori le mura, lungo gli assi di colle-
gamento con altre città, determinando una fase di crescita 
non più strettamente vincolata alla verticalità, alla dimensio-
ne terra-cielo come definizione per antonomasia dello status 
sociale e lavorativo. Di conseguenza l’orizzontalità assume 
un valore di vicinanza al nucleo di potere e/o di interesse 
maggiore, determinando uno sviluppo concentrico ma anco-
ra pieno di commistioni d’usi capaci di un portato di espe-
rienze fondamentali per il continuo arricchimento della città 
stessa.
In questa fase il concetto di sobborgo non ha ancora attecchi-
to all’interno del tessuto urbano, vi è la presenza di quartieri 
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caratterizzati da una omogeneizzazione sociale/funzionale 
maggiore che in passato, ma al contempo ancora non del 
tutto orfani di quella complessità che ha, fino a quel momen-
to, caratterizzato la vita cittadina.
La storia della progressiva creazione dei sobborghi inizia 
con le classi agiate mercantili del XVIII che vedono in que-
sta condizione il riferimento al modello della tenuta di cam-
pagna, ma il primo vero passo verso la creazione di una 
periferia-dormitorio lo si ha con la rivoluzione industriale in-
glese quando i proprietari delle fabbriche crearono i primi 
insediamenti periferici per sfuggire alla città che loro stessi 
avevano contribuito a creare e, allo stesso tempo, per ren-
dere i luoghi del proprio risiedere differenti rispetto a quelli 
occupati dalla loro stessa forza lavoro. In breve i salariati fu-
rono scacciati delle loro stanze cittadine per far posto alle at-
tività terziarie e direzionali, essi trovarono allora dimora nelle 
periferie, in luoghi sempre più distanti dal cuore della città e 
sempre più vicini ai luoghi del lavoro industriale. Successiva-
mente gli stessi operai cercarono di riconquistare una porzio-
ne di quella dimensione rurale che faceva parte del proprio 
passato, quando abbandonarono le terre con la prospettiva 
di una vita migliore all’interno della condizione urbana. Prose-
guirono con la ricerca di nuovi terreni adatti a garantire una 
vita che potesse essere un compromesso tra la condizione 
urbana, ormai sempre più labile, e la condizione rurale.
La città progressivamente si trasforma allargandosi geo-
graficamente e nasce la necessità di affrontare il tema del 
movimento su di un territorio sempre più vasto. Dovendo 
spostarsi dai luoghi della residenza, sempre più distanti dai 
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luoghi del lavoro, vengono realizzate arterie di collegamento 
tali da permettere spostamenti sempre più veloci, frutto di 
una nuova disciplina, l’ingegneria del traffico, essa stessa 
figlia delle mutate necessità urbane, capace di fornire la trac-
cia per l’ulteriore sviluppo della città che, a breve, assumerà 
le caratteristiche metropolitane, espandendosi su una super-
ficie territoriale prima impensabile e capace di conglobare 
milioni di persone e realtà anche molto diverse tra loro. 
Elemento cardine per una capillare conquista di territori, al-
trimenti eccessivamente distanti dal centro della città o dai 
luoghi del lavoro, è sicuramente l’automobile e la sua pro-
gressiva diffusione presso tutti i ceti sociali.
Conseguentemente muta la percezione stessa della città, 
dove spazio e tempo creano nuovi scenari originando trasfor-
mazioni anche nelle domande che ogni individuo pone alle 
politiche di gestione della città stessa.� La consapevolezza 
del proprio intorno cambia e con esso anche le aspettative.
La residenza, collocata in luoghi sempre più lontani dalla 
condizione urbana originaria, muta le proprie caratteristiche 
immanenti, ma per certi versi continua ad essere progettata 
come un frammento, seppur rivisto secondo nuove teorie, 
di città: la condivisione di luoghi adatti alla vita pubblica per-
mane come cardine progettuale di molte realizzazioni che 
possono offrire ancora degli aspetti cittadini, anche se stem-
perati, al vivere comune delle persone.
La condizione di sub-urbanità, dove l’uso predominante del 
territorio è quello residenziale, pur con tutte le proprie con-
traddizioni e problematiche riesce ancora ad offrire occasio-
ni di socializzazione direttamente al proprio interno, mante-
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nendo una delle componenti fondamentali per la costituzione 
della città: la possibilità di incontro e condivisione tra gli indi-
vidui. Gli esiti dei vari approcci progettuali hanno determina-
to nel tempo i successi ed i fallimenti di questa condizione, 
mettendone in luce i limiti soprattutto all’interno del rapporto 
tra spazio privato e spazio pubblico e la gestione di quest’ul-
timo.z
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note
�. cfr. Bernardo Secchi, La città del ventesimo secolo, Editori Laterza, 
Roma – Bari, �00�.
�. Oltre agli aspetti meramente architettonici, negli edifici d’abitazione col-
lettiva d’epoca moderna e tardo-moderna non ha funzionato il rapporto con 
lo spazio pubblico. Il verde, bene comune per cui tutti dovevano rinunciare 
ad un rapporto diretto e privato con esso, viene spesso lasciato a sé stes-
so. La progettualità dello spazio non viene approfondita lasciandolo come 
un tutto indistinto ed a-gerarchico, completamente privo di una struttura. 
La gestione stessa di questo spazio è fonte di problemi, le amministrazioni 
pubbliche non hanno i fondi per una corretta manutenzione del verde che 
diviene luogo dell’abbandono e del degrado. Conseguentemente anche gli 
edifici, che su di esso dovevano esser “adagiati”, assorbono lo stato di 
degrado. Gli abitanti vengono privati nuovamente del rapporto tra uomo 
e natura e le loro abitazioni riescono a rappresentare solo la collocazione 
sociale dell’individuo, trascurando i desideri più intimi.
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1.1  Dal suburbio allo sprawl 
 
La trasformazione delle frange più estreme della città, dalla 
condizione di suburbio a quella che, in lingua inglese, vie-
ne definita sprawl, può essere analizzata ed esplicata sotto 
molteplici punti di vista. Tra i vari si può intendere questa 
mutazione come frutto di una reazione collettiva alla storia 
immediatamente precedente e cioè all’esperienza dei grandi 
contenitori residenziali realizzati nella prima metà del XX se-
colo, espressione del principio dell’uguaglianza dove un idea-
le sociale trasformava le necessità del singolo in un valore 
collettivo, sulla cui base costruire le risposte per la moltitudi-
ne. Il nobile intento di portare benessere a strati sempre più 
ampi della società implicava il livellamento delle differenze 
tra gli individui che divenivano quindi “uguali”.� Questa neces-
saria uguaglianza, pur essendo frutto allo stesso tempo di 
ideali socialisti e di progresso, si doveva prima o poi scontra-
re con l’animo umano e con una delle sue tendenze innate: il 
desiderio d’espressione personale.
Non è un caso che le definizioni spregiative di queste condi-
zioni suburbane attingano spesso al gergo della vita militare, 
per antonomasia sinonimo di appiattimento dell’ego persona-
le a favore di una funzione diversa della e per la moltitudine.
La ricerca di una propria dimensione personale spinge le 
persone verso uno spazio individuale, differente da quanto 
rappresentato dai contenitori abitativi fino ad allora cono-
sciuti e caratterizzato da un contatto più privato, più intimo 
con la natura. Questo tipo di reazione è una delle motivazioni 
principali che favorirono lo spostamento verso ciò che viene 

Warren, Detroit, USA
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identificato con lo sprawl, distese di villette popolari capa-
ci di fagocitare vaste porzioni di superficie, innescando una 
rarefazione dello sfruttamento territoriale che, tra le varie 
implicazioni, vede un aumento dei costi di comunicazione e 
dei tempi di utilizzo della città. La dispersione sul territorio 
di questo pulviscolo residenziale rende impossibile, a causa 
della scarsa densità abitativa, la creazione di adeguati servizi 
alla cittadinanza quali trasporto pubblico, servizi socio-assi-
stenziali, scuole, spazi adibiti alla cultura ed in generale tutto 
ciò implicha un’iniziativa di matrice pubblica.
Si può osservare come la reazione all’alienazione indotta da 
una moltitudine di edifici abitativi appartenenti a molte del-
le periferie occidentali, copie capaci di svilire i risultati più 
aulici raggiunti dal Moderno, è stata capace di annientare 
le basi concettuali su cui si poggiavano i ragionamenti del 
Movimento Moderno senza riuscire ad offrire un’alternativa 
qualificante al tema dell’abitare collettivo.
Allo stesso tempo questa nuova realtà contingente costitui-
sce il terreno fertile per la nascita di una serie di infrastruttu-
re private pensate per dare risposte parziali a problemi ben 
più ampi. La scarsità di servizi pubblici viene in qualche modo 
surrogata dall’intervento privato che ragionando in termini di 
bacini d’utenza�, porta alla creazione di centri di consumo di 
vario genere che trovano realizzazione nei pressi dei punti 
nodali delle grandi arterie di comunicazione veicolare: centri 
commerciali, supermercati, cinema multisala, luoghi d’intrat-
tenimento, complessi sportivi, cliniche private, ecc., luoghi 
dove si perpetua il rito del consumo delle merci e tutto si 
simula per sembrare vero. La scenografia, da elemento di 
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simulazione di un altro reale, diverrà progressivamente sosti-
tutiva ed essa stessa realtà. 
Una caratteristica che accomuna questi luoghi è il fatto che 
siano pensati per un utilizzatore-automobilista, inaccessibili 
con ogni altro mezzo di trasporto, tranne nei rari casi in cui 
il mezzo pubblico includa queste mete all’interno del proprio 
percorso.
Una strutturazione del territorio di questo tipo implica la per-
dita della dimensione pedonale, propria del vivere cittadino. 
La dimensione automobilistica se è, assieme ad altre con-
dizioni�, causa dell’atomizzazione costruttiva che occupa lo 
spazio attorno alle città, ne diverrà sicuramente una caratte-
ristica, un modo di esperirne lo spazio. L’atto del movimento 
assume sempre di più le caratteristiche del viaggio, trasfor-
mando definitivamente la percezione del rapporto tra corpo 
e spazio così come veniva inteso all’interno del tessuto più 
antico della città.� In questo modo l’agognata città verde 
si trasforma in un luogo di nastri d’asfalto, caratterizzata e 
determinata dall’estensione e dalla velocità di percorrenza. 
Quando quest’ultima viene a mancare, o semplicemente si 
riduce, si manifestano le contraddizioni maggiori, viene chia-
mata in gioco la terza componente costitutiva del viaggio: il 
tempo. La dilatazione temporale della percorrenza trasforma 
gli abitanti della periferia in esuli motorizzati chiusi nelle pro-
prie cellule climatizzate.
Il desiderio di vivere una casa custom-made, sulla base di 
necessità personali di fatto non poi così originali�, riesce a 
costringere milioni di persone ad una vita fatta di pendolari-
smo forzato all’interno della stesso territorio. 
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Riesce difficile chiamare questi luoghi con il sostantivo città. 
La città necessariamente implica un combinazione di espe-
rienze, relazioni cosmopolite, densità, vita pubblica e libera  
espressione che nello sprawl vengono negate o, nella miglio-
re delle situazioni, semplicemente rarefatte.
Aver eletto l’automobile come riferimento per l’espansione 
della città ha promosso la propagazione e la privatizzazio-
ne dello spazio: le persone esperiscono il territorio chiusi 
nei propri abitacoli e si muovono da un interno privato ad 
un altro interno privato, sia esso la propria casa, il proprio 
posto di lavoro o luoghi del consumo. In questa realtà fatta 
di interni, l’esperienza personale della città viene ridotta ad 
una sequenza di interno-abitacolo-interno, infatti “la diffusione 
dello sprawl - scrive Ingersoll - non dipende soltanto da come 
si occupa lo spazio, ma soprattutto da come lo si vive”.�

La componente pubblica, intesa come possibilità di incon-
trarsi liberamente e al di fuori di regole precise, viene pro-
gressivamente eliminata. Le opportunità di incontro vengono 
delimitate in luoghi deputati a questa funzione che, appunto, 
non favoriscono degli atteggiamenti spontanei ma sempre 
più regolamentano dei modi d’uso.
Basti pensare che anche il solo esperire pedonalmente il ter-
ritorio suburbano risulta una pratica estranea a tal punto da 
essere considerata come sinonimo di appartenenza ad una 
classe disagiata o come potenziale pericolo per chi vi abita.
Se lo città è la dimensione all’interno di cui l’individuo ha l’op-
portunità di divenire cittadino nel senso più ampio del termi-
ne, lo sprawl è il luogo dove l’individuo viene prevalentemente 
inteso come consumatore. 
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La  dispersione e la commistione di elementi diversi sul ter-
ritorio ha portato alla progressiva sparizione del margine, 
inteso come soglia, luogo di passaggio e confronto da una 
condizione all’altra, a favore di una condizione di interstizia-
lità dove lo straniamento diviene una costante d’esperienza. 

Distribuzione europea delle città compatte e quelle caratterizzate 
dalla presenza dello sprawl

Luogo dove l’esperienza temporale/culturale assume le ca-
ratteristiche del montaggio cinematografico rapido (jumpcut) 
di immagini in movimento. Questa condizione viene definita 
come jumpcut urbanism, condizione accelerata e frammen-
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tata dello sguardo, priva di una regia. La percezione è di una 
condizione casuale, priva di una teoria capace di regolare 
conflitti ed incongruenze, dove l’architettura diviene fram-
mento autoreferenziale e il vuoto è di significato prima che 
spaziale. 
Interessante, per la descrizione dei diversi gradi di percezione 
e consapevolezza di questa realtà interstiziale, è l’esperienza 
di Robert, protagonista de l’isola di cemento� di James G. 
Ballard: un’iniziale incidente d’auto catapulta il protagonista 
in una realtà che, pur essendo parte del suo vissuto quoti-
diano come sfondo all’esistenza dell’arteria di movimento, 
gli è completamente sconosciuta. Il protagonista esperirà 
direttamente l’isolamento che tale condizione vive, pur es-
sendo al centro di un tessuto connettivo fondamentale, di qui 
la creazione di una sorta di regno personale, altro rispetto a 
tutto ciò che lo circonda. Ciò che colpisce in questa realtà 
non è l’essere autonomo di un dato luogo, bensì l’inefficienza 
della transizione tra ambiti diversi. E’ la mancanza di uno dei 
due addendi del binomio integrità degli ambiti/efficienza della 
transizione�, già espresso da Chermayeff ed Alexander, che 
mette in evidenza il problema: non una realtà determinata da 
relazioni tra enclaves tra loro differenti ma una condizione di 
indeterminatezza sfavorevole alla costituzione di relazioni.

Molti, rimasti affascinati, quasi invaghiti, delle reti connettive 
presenti ed informanti lo sprawl, sono giunti a derive estetiz-
zanti, dove l’architettura viene marginalizzata a ruolo di rica-
mo con esiti talvolta stucchevoli, ma quello che colpisce è 
la dicotomia tra la sovrabbondanza di rimandi e la pochezza 
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delle relazioni che questo territorio è capace di offrire.
Il risultato è una serie di luoghi noiosi caratterizzati da un’atti-
tudine alla banalità ambientale che è anticamera ideale all’at-
tività dello shopping, divenuta ormai unica attività ri-creativa 
propria di questa condizione.

note
�. Per una approfondimento del tema v. il testo di Maria Claudia Clemente, 
La residenza collettiva ad alta densità e lo spazio della città all’interno 
di: Maria Alessandra Segantini, Atlante dell’abitare contemporaneo, Skira 
Editore, Milano, �00�.
�. Lo studio dei bacini d’utenza fa si che essi vengano pensati non solo in 
termini di distanza ma soprattutto di tempi di percorrenza. Le collocazioni 
dei centri di consumo non riguardano i luoghi tra nucleo originario della 
città e periferia, bensì quelli in prossimità di arterie di scorrimento veloce 
per veicoli su gomma, in questo modo il bacino d’utenza risulta allargato a 
porzioni di territorio sempre maggiori e contribuisce ad un ulteriore smem-
bramento, in quanto attrattore di capitali e speculazioni commerciali, del 
tessuto urbano. In termini di sostenibilità ambientale questo tipo di approc-
cio risulta essere negativo sia per l’occupazione di porzioni di territorio non 
costruito al di fuori delle aree urbanizzate, sia dall’implicito aumento delle 
emissioni nocive generate dai veicoli privati, a causa delle maggiori distan-
ze necessarie al raggiungimento di tali luoghi,  e  dall’estensione delle reti 
dei servizi , in particolar modo da quelle di distribuzione energetica. 
�. Per un approfondimento maggiore delle tematiche che hanno portato 
ai mutamenti della città e del proprio territorio a partire dalla Rivoluzio-
ne Industriale cfr. Donatella Calabi, Storia dell’urbanistica europea, Bruno 
Mondadori Ed., Milano, �00�, cap. � e �.
�. Per una trattazione dettagliata del rapporto tra spazio urbano e la prati-
ca del camminare cfr. Rebecca Solnit, La sindrome suburbana, in Naviga-
tor n°� – “Velocità controllate”, Editoriale Lotus, Milano, �00�).
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�. Cino Zucchi, Schermi abitati. “individui” e “tipo” nello housing contem-
poraneo all’interno di: Maria Alessandra Segantini, Atlante dell’abitare con-
temporaneo, op. cit.
�. Richard Ingersoll, Sprawltown, Meltemi Editore, Roma, �00x 
�. James G. Ballard, L’isola di cemento, Baldini&Castaldi, Milano, ����.
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2 Sostenibilità, densità, qualità

Intraprendere una ricerca sui modi e le pratiche capaci di 
ricreare una condizione cittadina del vivere comune e che 
rappresenti un’alternativa rispetto alla vita offerta dagli inse-
diamenti che vanno a comporre lo sprawl, implica una rifles-
sione su alcune parole chiave quali sostenibilità, densità e 
qualità.
La sostenibilità della città può essere affrontata in termini 
prettamente tecnologici, al fine di ridurre gli effetti negativi 
dei comportamenti degli abitanti, oppure si può decidere di 
intervenire sulle caratteristiche e sulla distribuzione dell’abi-
tare il territorio. In quest’ottica la ricerca di sostenibilità della 
città implica una sua densificazione, soprattutto del tessuto 
destinato all’abitazione, cercando di coniugare le esigenze co-
muni con quelle del singolo individuo e delle sue specificità. 
Tale obbiettivo, per essere raggiunto, implica un ulteriore 
grado di approfondimento rispetto agli studi sul tema della 
casa basati principalmente sul concetto di quantità, bisogna 
affrontare il tema della qualità dell’abitare alla quale concorro-
no vari aspetti come il livello dei servizi presenti sul territorio, 
la possibilità di instaurare relazioni e soprattutto riaffermare 
la centralità e necessarietà della qualità del progetto.
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2.1 Sostenibilità = densità

La densità è una delle caratteristiche necessarie alla soste-
nibilità di una città, sia da un punto di vista ambientale che 
economico. 
Il territorio è sempre più considerato come una risorsa pre-
ziosa che deve essere protetta ed usata in maniera adegua-
ta, per fare questo è necessario agire al fine di promuovere 
la compattezza del tessuto urbano. La dicotomia tra sprawl 
e densificazione non è un argomento nuovo all’interno della 
storia delle città, i dibattiti sull’argomento sono stati moltepli-
ci ed hanno perseguito direzioni talvolta diametralmente op-
poste a seconda delle condizioni sociali, economiche e geo-
grafiche dei luoghi. Alla fine del XIX secolo Ebezener Howard 
propose una soluzione visionaria per il suo tempo, collocare 
delle città giardino nelle campagne come reazione utopica al 
sofraffollamento e all’ambiente malsano che caratterizzavano 
le città dell’epoca. All’inizio del XX secolo, in Europa centrale, 
si ebbe il confronto tra il concetto dell’Höfe, inteso some un 
superblocco di appartamenti parzialmente autosufficienti in 
termini di servizi ed adagiato come un grattacielo orizzontale 
al centro della maglia cittadina, e quello delle Siedlungen che 
furono largamente impiegate nelle aree in prossimità delle 
città esistenti. Gli stessi argomenti li possiamo ritrovare nelle 
discussioni del terzo CIAM di Bruxelles, dove si confrontarono 
le due visioni di città, da un lato la città giardino e dall’altra la 
quella basata su edifici alti e molto densi, a scapito dei cosid-
detti edifici a media altezza, considerati inferiori da un punto 
di vista sociale, psicologico ed in parte anche economico.�
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Affrontare il tema della sostenibilità del vivere umano oggi 
non può non voler dire parlare anche di densità abitativa, 
infatti la dispersione della città comporta una serie di impli-
cazioni che rendono insostenibile sotto molti punti di vista 
l’attuale condizione urbana. Questo discorso, se risulta valido 
per quanto riguarda le città occidentali, caratterizzate da una 
struttura urbana frutto di una lunga evoluzione e quindi mag-
giormente consolidata, è fondamentale per le città in rapida 
espansione che oggi troviamo in paesi con un’economia in 
fermento e con tensioni sociali tali da indurre una notevole 
pressione sul mercato e sulla necessità di sviluppo di nuove 
abitazioni. Permettere il dilagare del tessuto urbano vuol dire 
permettere  l’utilizzo irrazionale di una risorsa non infinita, il 
territorio. In questo modo viene erosa la quantità di terreno 
destinato sia all’agricoltura che al verde incontaminato con 
evidenti e negative ripercussioni sulla possibilità di utilizzo 
dello stesso a fini di produzione alimentare e di mantenimen-
to di equilibri naturali già scarsamente stabili, se non già se-
riamente compromessi.
La mancanza di densità abitativa sul territorio incide nega-
tivamente anche sulla possibilità di realizzare dei servizi di 
vario genere quali ad esempio una rete adeguata di trasporti 
pubblici, scuole, centri culturali, centri sportivi e ricreativi, 
servizi sanitari e socio-assistenziali e quando questi servizi 
vengono comunque realizzati, ci si deve confrontare sia con 
un aumento dei costi di gestione sia con una diminuzione 
della qualità delle prestazioni che gli stessi sono in grado di 
fornire. E’ evidente che un ridotto bacino d’utenza implica 
l’insostenibilità, da un punto di vista economico, dei trasporti 
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pubblici che, per poter essere mantenuti, dovranno essere 
sovvenzionati da capitale pubblico a discapito di un diverso 
utilizzo dello stesso denaro per altre tipologie di servizi resi 
ai cittadini. Allo stesso tempo un esiguo numero di utilizzatori 
comporta un servizio sanitario nel migliore dei casi ridotto se 
non del tutto assente, costringendo le persone a rivolgersi 
presso strutture collocate altrove. Inoltre, un territorio inca-
pace di offrire un bacino d’utenza di prossimità di dimensioni 
adeguate, fa si che vengano a mancare attività commerciali e 
terziarie destinate alla popolazione locale, comportando una 
diminuzione delle possibilità di lavoro nei pressi delle proprie 
abitazioni per i cittadini che vi risiedono. Tutto ciò comporta 
un aumento dell’utilizzo dei mezzi di spostamento privati co-
stringendo gli abitanti della periferia a bassa densità ad un 
costante pendolarismo per la soddisfazione di qualsiasi biso-
gno. Il trasporto privato, da elemento necessario alla forma-
zione dello sprawl, rimane di fatto l’unico strumento per con-
sentire la quotidiana fuga dei suoi abitanti. Un aumento del 
ricorso al trasporto privato implica un aumento dei consumi 
di carburante, con evidenti ricadute negative per l’ambiente 
quali ad esempio una notevole quantità di emissioni nocive 
sia dirette che indirette, che vanno a sommarsi con quelle 
provenienti dai sistemi di climatizzazione delle singole uni-
tà abitative, necessariamente meno efficienti se paragonate 
con analoghi sistemi centralizzati. L’innalzarsi dei consumi, 
di qualsiasi genere essi siano, comporta anche una minore 
sostenibilità economica per i cittadini che risiedono nella pe-
riferia i quali, in periodi caratterizzati da crisi economiche, 
hanno minori possibilità di ridurre i costi fissi per la gestione 
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della loro vita sociale e lavorativa. La diluizione del costrui-
to sul territorio implica inoltre una maggiore esposizione ai 
rischi correlati ad eventi criminosi, proprio perché viene a 
mancare quell’implicita vigilanza reciproca che si attua nel-
le zone più densamente popolate, di conseguenza ulteriori 
costi vengono ad aggiungersi alla realizzazione di abitazioni 
per la soddisfazione della necessità di sicurezza espressa 
dalle persone che vi abitano. La tendenza a condurre una 

Crescita della popolazione mondiale.
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vita caratterizzata da un grande dispendio di tempo a causa 
degli spostamenti da e per le proprie abitazioni implica stili 
di vita meno attivi sia da un punto di vista relazionale che di 
opportunità di movimento fisico, con conseguenze negative 
sia sociali che per quanto concerne la salute delle perso-
ne, aspetti questi che implicano problematiche correlate non 
solo alla sfera personale ma anche a quella pubblica. 
Negli U.S.A. il costo della congestione del traffico, calcolato 
all’inizio degli anni �000 in termini di energia sprecata e per-
dita di tempo era pari a ��0 miliardi di dollari all’anno, equiva-
lente al P.I.L. d’una nazione nordeuropea, e questa stima non 
teneva conto degli effetti indiretti quale ad esempio il costo 
sociale in termini sanitari. 
Questo tipo di considerazioni affrontano problematiche che 
chiunque si ponga all’interno del processo di pianificazione 
della città e di realizzazione di nuove abitazioni dovrebbe 
porsi. Evidentemente questo non è avvenuto e gli esiti sono 
sotto gli occhi di tutti. Lasciare in mano al mercato edilizio la 
possibilità di decidere dove e come costruire implica scelte 
con caratteristiche conservatrici e scarsamente innovative 
per vari motivi, tra cui la propensione a realizzare nuove co-
struzioni in lotti meno complessi di quelli rimasti disponibili 
all’interno di un tessuto edilizio già esistente e l’attitudine 
ad utilizzare terreni inedificati a basso costo piuttosto che 
terreni derivanti da dismissioni di aree ex-industriali o pre-
cedentemente utilizzate per alti scopi. Ecco perché alcune 
amministrazioni hanno iniziato ad intervenire in maniera de-
cisa sul fronte della pianificazione imponendo, ad esempio, 
densità edificatorie più elevate rispetto al passato, ne sono 
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un esempio le Planning Policy Statement � (PPS�)� inglesi 
che impongono densità abitative minime e medie, a seconda 
delle zone, per la realizzazione di abitazioni, sia che si tratti di 
nuove edificazioni che di interventi di ristrutturazione urbana, 
e che stabiliscono che la densità minima per la costituzione 
di un tessuto abitativo, che possa aspirare a caratteristiche 
di urbanità, deve essere pari o superiore a �0-��dph.�

Il modello che bisognerebbe perseguire è quello della città 
compatta, una città densa e capace di far convivere le diver-
sità sociali anziché dividerle, dove le attività economiche e 
sociali si possano sovrapporre creando complessità e dove 
il concetto di vicinanza/vicinato sia il legame per instaurare 
nuovi e più ricchi rapporti tra le persone.
Questo tipo di città differisce profondamente rispetto al mo-
dello attualmente dominante, dove il centro cittadino si po-
pola durante le ore lavorative ma diviene deserto durante 
le ore notturne, dove i luoghi dello svago e dello shopping 
vengono collocati lungo le arterie di scorrimento veicolare ed 
i luoghi della residenza sono relegati nei suburbi. Questo tipo 
di sviluppo, guidato prevalentemente da motivazioni commer-
ciali, nonostante si stia dimostrando fallimentare in termini 
di sostenibilità sociale, economica ed ambientale negli stati 
cosiddetti sviluppati, è il modello che anche gli stati in via di 
sviluppo stanno perseguendo.
Le motivazioni di questa scelta sono da ricercarsi nelle visio-
ni semplicistiche della divisione per zone e dalle facilitazioni 
sia di carattere economico che legale che esse implicano, 
mentre la città compatta necessita di una maggiore comples-
sità della gestione dei processi di realizzazione. Un analogo 
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atteggiamento si riscontra anche alla scala del singolo edifi-
cio, dove il concetto di uso univoco è generalmente preferito 
rispetto ad un uso misto delle strutture, cosa che invece fa-
vorirebbe una maggior vivacità urbana ed una riduzione della 
necessità dell’utilizzo dell’automobile da parte dei cittadini. 
Inoltre, la riduzione della varietà d’utilizzo, unita alla volontà 
di usare terreni completamente non edificati in zone esterne 
alla città e alla ricerca di investimenti con risultati a breve 
termine, implica una standardizzazione del progetto e delle 
fasi di costruzione, riducendo sia la complessità sia quella 
ricerca di distinzione che molte persone si illudono d’ottenere 
andando a vivere nelle periferie cittadine.
Allo stesso modo l’automobile ha giocato un ruolo fonda-
mentale nell’abbassamento della qualità degli spazi pubblici 
e nell’incoraggiare la diffusione dello sprawl, attuando una 
relazione inversa tra densità di flussi di spostamento e den-
sità edilizia. Richard Rogers paragona l’importanza dell’auto 
a quella dell’invenzione dell’ascensore, come quest’ultimo ha 
reso possibile la costruzione dei grattacieli così il mezzo di 
locomozione privato ha dato la possibilità ai cittadini di vivere 
fuori dalla città, determinandone un’espansione incontrolla-
ta.�

La diffusione dell’automobile ha inoltre causato la progressi-
va occupazione degli spazi destinati ad attività sociali come 
le strade e le piazze. Si pensi a quanta superficie viene desti-
nata, all’interno della città, solamente per parcheggiare i vei-
coli posseduti dagli abitanti. In un’ipotetica città di �00.000 
abitanti, riuscire a ridurre la percentuale di possessori di 
automobili dal ��% al �0% comporterebbe un risparmio di 
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�00.000 mq di parcheggi, senza contare i benefici derivanti 
dalla ridotta pressione del traffico e dalle emissioni da esso 
derivanti. 
Paradossalmente l’automobile, dalla prospettiva dell’individuo, 
rimane uno dei prodotti tecnologici che maggiormente rappre-
sentano la libertà di movimento e, allo stesso tempo, permane 

Rapporto tra superfici destinate ad abitazioni e a 
parcheggi in una ipotetica città da �00.000 ab.
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come icona rappresentativa del glamour e dello status sociale.
Per la creazione di una città compatta/densa bisogna inter-
rogarsi su come  progettare in modo tale che i cittadini pos-
sano prosperare e che la mobilità personale sia facilitata a 
discapito dell’uso di mezzi di locomozione privata, e su come 
le strade possano ritornare ad essere territorio del pedone. 
Un atteggiamento possibile è quello di incentivare lo sviluppo 
di un sistema policentrico capace di favorire rapporti di vici-
nanza tra le funzioni e le persone, mentre il collegamento tra 
i vari centri dovrebbe essere demandato a sistemi veloci di 
trasporto pubblico.
La città compatta si configura quindi come un network di 
questi nodi che possono essere creati all’interno del tessuto 
cittadino elevando il grado di densità e di complessità, lavo-
rando negli spazi interstiziali, nelle zone dismesse ed anche 
attraverso la sostituzione del tessuto edilizio esistente attra-
verso una progettualità non banale capace di capire le ne-
cessità del luogo in una visione globale e di processo, senza 
fermarsi al singolo risultato.
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Mentre la zonizzazione delle attività implica il ricorso all’automobile, 
la città compatta riduce i tempi di spostamento favorendo  gli spo-
stamenti pedonali e l’uso dedella bicicletta
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note
�. Cfr. Walter Gropius, “Low, medium-high or high-rise building?” in Carlo 
Aymonino, L’abitazione razionale. Atti dei congressi CIAM. ����-���0, Ed. 
Marsilio, Padova, ����.
�. Planning Policy Statement � (PPS�): Housing, TSO Publishing, London, 
�00� per del  Departementtttttt for Communities and Local Goverement, 
Governement of UK.
�. dwellings per hectare = appartamenti per ettaro. Questo valore collima 
con quanto espresso nel libro di Javier Mozas e Aurora Fernàndez Per, 
Density – new collective housing, a+t ediciones, Vitoria-Gasteiz, �00�, 
dove la densità di �0 abitanti per ettaro è lo spartiacque tra le zone con 
caratteristiche di vita suburbana e quelle con densità tali da consentire usi 
e attività proprie della vita urbana.
�. Richard Rogers, Cities for a small planet, Faber and Faber, Londra, 
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“L’architettura può darci un’immagine 
vivida di ciò che idealmente potremmo 
essere.”

Alain de Botton
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Qualità + Qualità

Parlare di città compatta riporta immediatamente i termini 
della discussione ad un approccio quantitativo, in questo 
caso relativo all’aumento delle quantità abitative su un dato 
territorio.  
La città ri-cerca la propria forma favorendo la coesione delle 
parti attraverso l’atto del riempire, colmare i vuoti che in essa 
sono stati generati. Questo processo, che vede nella rivaluta-
zione della componente abitativa un momento fondamentale, 
non è chiaramente sufficiente alla realizzazione di quel senso 
di urbanità che oggi risulta completamente assente in larga 
parte del costruito. Se si vuole ottenere una rigenerazione 
delle relazioni private ed interpersonali, bisogna contrappor-
re alla rigidezza di un ordine ripetuto con monotonia e privo 
di specificità incisive, l’idea di tessuto, capace di strutturare 
gli impianti fisici ricostruendo le specificità dei luoghi, di dare 
forma e coesione alla struttura di uno spazio destinato a pro-
durre effetti di urbanità. Il tessuto è uno dei principi che nella 
storia degli insediamenti umani ha costantemente stabilito 
una norma costitutiva dello spazio urbano. Per rivisitarne in 
chiave contemporanea i caratteri fondamentali bisogna riaf-
fermare la centralità del progetto architettonico come elemen-
to di sintesi di tutte le istanze sociali, economiche, ambientali 
ed urbanistiche e, allo stesso tempo, capace di reintegrare la 
città come habitat ideale per la vita in comune. 
Le città devono riscoprirsi come i luoghi dove le persone 
non trovano solamente un riparo ma dove possono avere 
un rapporto diretto con altri individui, dove la qualità dell’am-
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biente urbano e dei servizi di cui i cittadini possono usufruire 
rendano più favorevole la vita, dove si condensa il fermen-
to dell’attività umana, dove gli spazi riescono a favorire usi 
non necessariamente determinati e si possano generare ed 
esprimere sia le culture locali che quelle internazionali.
La qualità della città risiede nella sua varietà di persone, 
edifici, forme, immagini, tipologie, spazi urbani, occasioni. 
L’appiattimento banalizzante delle città e del loro tessuto abi-
tativo non può che essere visto come un nemico della qualità 
del vivere comune. Le persone hanno cercato altrove, nella 
periferia, quella varietà capace di determinare le distinzioni 
fondamentali alla complessità, ma questa ricerca si è dimo-
strata vana anche a causa di un’impronta nostalgica volta a 
recuperare in maniera semplicistica i caratteri di un passato 
anteriore rispetto al Moderno, atteggiamento abbastanza co-
mune tra coloro che non sono riusciti a comprendere fino in 
fondo i cambiamenti della società e del territorio. Di conse-
guenza le periferie diffuse si sono dimostrate luogo di appiat-
timento della personalità e dei rapporti sociali.
La città dovrebbe configurarsi come un aggregato denso di 
distinzione e diversità, conseguenza naturale della multifor-
mità dei nostri bisogni interiori, dove caso per caso la forma 
urbana risulti unica e distintiva grazie ad una ricchezza strut-
turale ed architettonica, priva di situazioni stranianti, derivate 
dalla ripetitività seriale e dall’impossibilità delle relazioni,  e 
ricca di opportunità.
Ovviamente nel porre queste questioni dobbiamo essere ben 
consci che il raggiungimento della qualità, intesa anche come 
bellezza, equilibrio e perfezione, non è il risultato matemati-
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co di una sommatoria di caratteristiche e della loro perfetta 
esecuzione. Se così fosse non ci sarebbe bisogno di rendere 
omaggio ad una città come se fosse un rara creatura, né di 
porre tante energie nel restauro e nella conservazione. Così 
come ogni altra opera dell’ingegno umano, l’applicazione è 
suscettibile della peculiarità del singolo e delle condizioni in 
cui egli si troverà ad operare. Se così non fosse la storia non 
elogerebbe gli uomini capaci di opere mirabili, ma sarebbe 
un lungo, indistinto elenco di nomi. 
Quello a cui però non ci si può sottrarre è la continua ricer-
ca per poter evitare errori già affrontati nel passato e per 
favorire la conoscenza e la consapevolezza delle conseguen-
ze delle nostre scelte, al fine di creare le migliori condizioni 
possibili affinché gli uomini possano perseguire la qualità in 
tutte le proprie opere e cercando di raggiungere un orizzonte 
qualitativo tale da permette l’emergere delle eccellenze.
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Tessuto Kente, Ghana.
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3 Un’alternativa tipologica

Assodato lo stretto legame che unisce la densificazione ur-
bana con la sostenibilità e la qualità dell’abitare, è evidente 
come assumano particolare importanza quei modelli abitativi 
capaci di affrontare le problematiche in maniera alternativa, 
offrendo non dogmi ma possibilità, al fine di dare nuovo vi-
gore alla ricerca e quindi offrire alla città la possibilità di po-
ter rispondere in modo appropriato alle esigenze della vita 
contemporanea. Lo studio approfondisce la tipologia delle 
case basse ad alta densità e le tematiche a loro connesse, 
recuperando le ricerche  sviluppate soprattutto in ambiente 
europeo e nord-americano a partire dalla metà degli anni ’�0 
agli anni ’�0, nella convinzione che questo tipo d’approccio 
progettuale possa costituire una valida risposta, pur senza 
voler essere l’unica, alle problematiche afferenti l’abitazione, 
in quanto capace di coniugare le necessità di sostenibilità 
ambientale delle città con la richiesta, da parte degli abitanti, 
di una maggiore caratterizzazione identitaria.
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“Dense doesn’t mean higher, it means 
being better organized.”

Jonathan D. Salomon



��

Case basse ad alta densità

Questa tipologia costruttiva permette di abitare in un conte-
sto densamente popolato, ma non necessariamente caratte-
rizzato da edifici alti e da condizioni di vita stranianti, favoren-
do, grazie ai principi di strutturazione delle masse costruite 
e degli spazi interclusi, la sensazione di appartenenza e di 
condivisione tra gli abitanti.
L’approccio progettuale che caratterizza questo tipo di so-
luzione, a partire dalla metà degli anni Cinquanta del ‘�00, 
è stato indagato ed approfondito in particolar modo in Gran 
Bretagna e negli Stati Uniti e si basa su quattro principi fon-
damentali:

�. raggiungere densità fondiarie adeguate agli ambiti urbani 
(��0-��0 ab/ha) attraverso l’utilizzo di corpi di fabbrica non 
eccedenti i quattro piani fuori terra;

�. dotare ogni alloggio di un elevato senso di individualità, 
grazie anche ad un ingresso principalmente singolo e privato 
e, per quanto possibile, realizzato direttamente a partire dal 
suolo;

�. eliminare gli spazi indeterminati, quelli cioè in cui non sia 
prevista una territorialità precisa, attuando una privatizzazio-
ne ed una progettazione di dettaglio di gran parte delle aree 
esterne al complesso; ciò avviene sia attraverso la creazione 
di zone semi-pubbliche che con ambiti di pertinenza diretta 
ed esclusiva degli alloggi;
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�. costruire a tappeto, eliminando la discontinuità e la sepa-
razione tra le case e sostituendola con la continuità dei corpi 
di fabbrica.

A questi punti ne va aggiunto un quinto, fondamentale per la 
qualità del progetto: le case basse ad alta densità implicano 
una differenziazione programmatica delle tipologie abitative e 
la variazione dei principi aggregativi, ciò permette di ottenere 
luoghi abitati da persone e nuclei familiari con caratteristiche 
e stili di vita anche molto differenti tra loro.
La trama edilizia formata da fabbricati di altezze diverse, ge-
neralmente mai superiori ai � o � piani, costituisce una com-
pagine urbana molto varia, complessa ed irregolare grazie 
anche alle differenti giaciture delle costruzioni, interconnesse 
tra loro in maniera calibrata grazie alla gradazione ed alla 
concatenazione gerarchica degli spazi esterni la cui funzio-
ne è quella di attuare un sistema organico di filtri capaci di 
mediare tra l’ambito pubblico e quello privato, passando at-
traverso zone semi-pubbliche e semi-private. Di conseguen-
za l’organicità dello spazio caratterizza ed informa l’intero 
impianto del costruito, che viene quindi percepito come un 
unico capace di mediare e porre in dialogo le diversità che 
lo compongono.
Le aggregazioni di case basse ad alta densità sono conce-
pite come un luogo di relazioni piuttosto che un luogo dove 
collocare architetture autonome e formalmente concluse. In 
alcuni casi le realizzazioni possono presentarsi come un im-
pianto informato da una sorta di non finito capace di acco-
gliere eventuali e successive evoluzioni. Schwagenscheidt e Sittmann, progetto di insediamento a tappeto, ����
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Il progetto, il più delle volte, si rifà all’idea di tessuto, con 
trame ed orditi anche assai differenti tra loro,  per dare forma 
e coesione alla struttura di uno spazio destinato a produrre 
effetti di urbanità.
L’architettura del complesso residenziale pone, in questo 
modo, gli spazi esterni e le abitazioni in stretta relazione tra 
loro, esaltando il senso dell’identità abitativa attraverso la ca-
ratterizzazione formale, la varietà dei materiali, le soluzioni di 
dettaglio e l’articolazione degli spazi connettivi. I ballatoi e le 
zone antistanti i singoli ingressi spesso vengono progettate 
in modo da favorire le relazioni interpersonali e la socializza-
zione, in modo da permettere, nell’immaginario degli abitanti, 
la sedimentazione di un forte senso d’identità comune ed 
individuale.
Rispetto alla tradizione costruttiva degli involucri scatolari 
di matrice iterativa, caratterizzati dalla rigidità geometrica 
e dalla stereometria, il concetto di limite viene qui comple-
tamente reinterpretato, concretizzandosi in una sequenza di 
passaggi e spazi capaci di realizzare una serie di operazioni 
di filtro, facendo apparire un quartiere molto denso come un 
organismo leggero, poroso i cui vuoti sono il vero legante di 
un sistema che viene risolto nella scomposizione plastica del-
le membrature e nell’accentuarsi delle relazioni tra interno ed 
esterno attraverso una serie di dispositivi al servizio dell’or-
ganizzazione delle aperture e delle chiusure, dei movimenti 
volumetrici e delle trasparenze. Le masse edilizie non sono 
qui divise in maniera netta tra loro, vengono legate le une 
alle altre da un sistema connettivo di carattere interstiziale 
capace di generare fluidità di movimento e di percezione. 



��

Contemporaneamente si attua una rigorosa gerarchia dei 
percorsi, secondo calibrate progressioni, tra la sfera pub-
blica e quella privata. Viene abbandonata l’impostazione che 
prevede l’uso pubblico del suolo come materiale connettivo 
tra gli edifici, le cellule residenziali vengono progettate an-
corate al suolo attraverso ambiti capaci di dare ricchezza 

Atelier�, Siedlung Thalmatt �, Herrenschwanden bei Bern, ����.
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al progetto e di mediare il rapporto tra pubblico e privato. 
Questa graduazione funzionale dei vuoti interni e esterni al 
complesso residenziale è una delle caratteristiche degli inter-
venti di case basse ad alta densità, un approccio capace di 
reinterpretare quelle situazioni così tipiche della città antica 
permettendo il raggiungimento di una notevole qualità spa-
ziale degli interventi.

L’abbinamento delle singole cellule con i relativi spazi 
semi-privati implica la necessità di porre in connessione di-
retta il maggior numero di alloggi con il livello del terreno, 
di conseguenza grande attenzione viene posta ai sistemi di 
distribuzione che sono qui svincolati da quelli di stampo più 
tradizionale. L’articolazione delle connessioni tra casa e pia-
no del terreno implica lo sviluppo di sistemi di aggregazio-
ne particolarmente vari con soluzioni miste all’interno di uno 
stesso intervento e differenti rispetto all’omogeneità tipologi-
ca tipica di altri sistemi aggregativi. Normalmente i sistemi 
di accesso privati sono costituiti da scale o rampe inserite 
all’interno o all’esterno dei volumi dei singoli alloggi privati, 
in questo modo le singole abitazioni, anche quelle dei piani 
superiori, possono essere servite direttamente da terra e in 
modo completamente indipendente. Il risultato è una estre-
ma flessibilità planimetrica e tipologica, capace di offrire una 
gamma assai variegata di “tagli” abitativi e di spazi. 
La strutturazione delle case basse ad alta densità ha delle im-
plicazioni anche per quanto concerne la distribuzione interna 
degli alloggi, generalmente è consigliabile la divisione degli 
interni in spazi serviti e spazi serventi, questa disposizione 
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è funzionale sia all’organizzazione della singola cellula, sia 
alla collocazione planimetrica degli edifici, spesso posti in 
stretta relazione tra loro. Il fronte servente di una casa può 
essere posto in prossimità con quello servito di un’altra casa, 
evitando problemi connessi alla privacy. Se in ambiente anglo-
sassone e centro-europeo la realizzazione dei servizi igenici 
può essere collocata in posizione tale da implicare un’area-
zione forzata e la cucina viene generalmente posta in diretto 
contatto con la zona del soggiorno, in ambiente italiano queste 
caratteristiche risultano meno accettate e quindi il progetto ri-
chiederà un grado di attenzione maggiore e meno codificato.
Questa complessa impostazione implica anche che le singo-
le cellule non possano disporre delle medesime condizioni di 
areazione, illuminazione solare e disposizione se confrontate 
con le realizzazioni di case in linea. L’uniformità di condizioni 
per ogni abitante non è più un vincolo imprescindibile e si 
tende piuttosto a considerare una serie di fattori capaci di 
compensarsi a vicenda qualora uno di questi venga a manca-
re. L’organizzazione planimetrica e la scelta tra i vari requisiti 
è quindi l’aspetto chiave del progetto residenziale, obbiettivo 
che può essere raggiunto solo attraverso una grande capa-
cità di controllo dei molteplici aspetti della progettazione al 
fine di giungere ad una organicità dell’assetto architettonico 
dei fabbricati.
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Louis Sauer, un caso emblematico

Sauer costituisce un punto di riferimento per la ricerca sulle 
tematiche delle case basse ad alta densità. I suoi studi sui si-
stemi aggregativi e distributivi, capaci di garantire un’elevata 
qualità abitativa unitamente a densità residenziali adeguate 
alle diverse condizioni urbanistiche, rappresentano dei veri e 
propri strumenti operativi all’interno delle pratiche del proget-
to architettonico. 

L’architettura di Sauer è caratterizzata da una netta separa-
zione tra esterno e interno dell’edificio, in particolar modo 
per quanto riguarda i progetti residenziali, atteggiamento per 
nulla sorprendente se si considera che l’opera di Sauer si 
inserisce all’interno della cultura architettonica anglosassone 
che utilizza due differenti idiomi per identificare la casa: uno 
afferente alla sfera materiale, fisica e pubblica (house) e l’al-
tro alla sfera privata, intima, della famiglia (home).
La differenziazione tra pubblico e privato contribuisce, in 
Sauer, a determinare l’organizzazione spaziale del progetto 
soprattutto in pianta, in quest’ottica il patio, da semplice so-
luzione distributiva, diverrà il centro organizzatore della casa 
e fulcro della sfera privata.
Nei progetti di residenze aggregate, la sfera pubblica e quel-
la privata vengono definite attraverso una cortina di edifici a 
contatto con la la città e con una serie di spazi aperti semi-
pubblici ad esclusivo utilizzo della comunità residenziale. 
Questi spazi, protetti dall’esterno, creano una serie di filtri 
tra le zone private delle singole case e lo spazio pubblico,   
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contribuendo alla creazione di un senso di comunità tra i re-
sidenti. Il progetto, per poter raggiungere risultati di questo 
livello, deve affrontare fin nei minimi dettagli ogni elemento 
dello spazio di transizione attraverso la ricerca di varietà e 
qualità architettonica dell’intero complesso edilizio.
La facciata, la pelle esterna, non viene concepita come 
espressione del mondo interno dell’edificio, bensì come un 
momento di dialogo diretto con la città e con tutte le compo-
nenti della vita pubblica con cui sarà chiamata a confrontarsi, 
così come le proporzioni, i ritmi, le vocazioni urbane date 
dalla collocazione dell’edificio all’interno del tessuto cittadi-
no. Nonostante una medesima matrice compositiva sia per 
quanto riguarda la scala edilizia sia per ciò che concerne l’or-
ganizzazione interna degli spazi, la varietà delle situazioni al 
contorno portano Sauer ad ottenere un repertorio variegato 
di soluzioni riguardanti l’immagine pubblica delle proprie rea-
lizzazioni: dalla semplicità quasi anonima delle Second Street 
Townhouses e delle Buten Houses alle variazioni tipologiche 
di casa McClennen, dalla ritmicità dei Lombard Condos alla 
monumentalità delle Locus Street Townhouses. 
I vari progetti di Sauer nascono, come afferma Antonino 
Saggio, da un’operazione di “interpretazione e reinvenzione” 
del contesto attraverso un procedimento non analitico ma 
di tipo sintetico-creativo sia degli aspetti caratterizzanti, sia 
delle tensioni inespresse nel contesto. L’interpretazione della 
realtà e dei suoi aspetti caratterizzanti fa riferimento sia alle 
forme architettoniche, sia all’articolazione degli spazi e dei 
percorsi urbani che Sauer riesce a cogliere all’interno dell’esi-
stente attraverso un’opera di riappropriazione degli elementi 
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tale da approdare a risultati capaci d’offrire un’immagine del-
l’oggetto architettonico sostanzialmente nuova. 
Al contrario, quando Sauer si confronta con edificazioni ex-
novo in contesti non urbani i risultati plastici risentono della 
mancanza del confronto con l’intorno costruito, il lessico ar-
chitettonico appare orfano di quella tensione creativa con il 
contesto e mette in evidenza un approccio non ideologico 
dell’autore che lo pone su un piano completamente differen-
te dalle coeve tendenze architettoniche che, perseguendo 
ideali estetici ben definiti, implicavano estetiche slegate dal 
paesaggio circostante, sia esso rurale che cittadino. Infatti, 
pur perseguendo con convinzione l’industrializzazione della 
realizzazione edilizia, l’architettura di Sauer non include l’idea 
di un’estetica “industriale” slegata dal contesto.
Se l’esterno risente della scelta di adeguamento e confronto 
con l’intorno, è nella strutturazione degli interni che Sauer 
riesce ad esprimere liberamente la propria padronanza archi-
tettonica, qui il progetto si appropria della tridimensionalità 
degli spazi, la luce naturale diviene elemento fondamentale 
dell’architettura pervadendo i grandi “scavi” che egli opera 
all’interno della massa edilizia, siano essi i patii delle case ad-
dossate le une alle altre o i grandi vuoti interni che ritroviamo 
soprattutto nei progetti delle case che l’architetto realizza 
per sé stesso. Anche quando Sauer si confronta con le pree-
sistenze, attua delle operazioni di svuotamento delle masse 
architettoniche al fine di far divenire lo spazio la vera matrice 
dell’architettura e, nonostante queste importanti operazioni 
interne, le facciate non tradiscono l’intimità del progetto ma 
si presentano al contesto come una composizione di volumi 
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pieni in contrapposizione al vuoto retrostante.
La dicotomia interno-esterno, che sta alla base di quasi tutti 
i suoi progetti, aderisce ad un concetto di privacy che porta 
alla creazione di veri e propri paesaggi interni e pone Sauer 
e la sua architettura in discontinuità con alcuni dei postulati 
del Movimento Moderno, quale ad esempio la scomposizione 
analitica degli spazi e il loro conseguente disvelamento verso 
l’esterno; ciò nell’ottica di una ricerca di un nuovo rapporto 
tra progetto e contesto, dove per contesto non viene inteso 
esclusivamente quello fisco-percettivo ma anche quello lega-
to alla sfera dell’abitare urbano che, come diceva Rikwert, “è 
la comunicazione diretta tra l’inconscio della città e l’incon-
scio degli abitanti”.
In questo si può vedere la profondità e l’approccio quasi ar-
chetipico delle esperienze progettuali saueriane: la presenza 
di un luogo estremamente privato, intimo, capace di offrire 
un’estrema libertà agli stili di vita, dove le persone possono 
ritrovare una dimensione “altra” rispetto alla condizione pub-
blica e alle convenzioni sociali della città e del vivere comune.
Sauer approfondì ed affinò una sensibilità già ampiamente 
sviluppata nei confronti della gestione dello spazio interno  
e del tema della casa a patio, studiando le case e la cultura 
della tradizione giapponese, ciò permise una notevole arric-
chimento della propria capacità di gestione, soprattutto delle 
relazioni spaziali tra i vuoti interni all’edificato e le stanze che 
vi si affacciano, riuscendo a creare microcosmi introspettivi 
capaci di notevole intimità.

Oltre agli aspetti più strettamente legati alla poetica personale 
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dell’architetto, esemplari risultano gli studi e le sperimenta-
zioni operative che Sauer conduce sul tema degli alloggi e 
sui sistemi distributivi ad essi connessi. Interessante è por-
re l’attenzione sull’attitudine pragmatica di queste ricerche, 
sempre intese come tecniche necessarie al lavoro di proget-
tazione, affinché esso si concretizzi come reale risposta alle 
necessità del mercato e ai bisogni delle persone a cui quelle 
abitazioni sono destinate.
In questo senso la figura di Sauer non è da intendersi né 
come quella di uno scienziato del metodo né come quella del 
filosofo della vita comunitaria e delle sue regole, egli incarna 
la figura dell’architetto capace di una visione globale ed allo 
stesso tempo concreta del progetto e delle sue implicazioni 
sociali. 
Il tema della continuità è in Sauer particolarmente importan-
te e si concretizza attraverso la definizione degli spazi, sia 
all’interno che all’esterno del complesso abitativo, capaci di 
formare camminamenti, entrate, piazze, luoghi di sosta. Lo 
spazio al piano terra non è inteso come un luogo  isotropo ed 
omogeneo al di sopra del quale i volumi edificati debbano es-
sere sospesi, allo stesso modo non è sicuramente un luogo 
totalmente collettivo. Sauer amplia la gamma delle gradazio-
ni funzionali degli spazi introducendo ulteriori zone di filtro nel 
passaggio da pubblico a privato, la gerarchia prevede luoghi 
con specifiche funzioni, da quelli pubblici in prossimità del 
contatto con la strada alle zone comuni dove si affacciano 
più cellule abitative, da quelli semi-comuni in prossimità di più 
entrate a quelli semi-privati costituiti dai giardini recintati e 
dalle terrazze, fino ai luoghi privati costituiti dai patii interni. 
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Attraverso questo tipo di articolazione spaziale, Sauer riesce 
a sviluppare progetti con elevate densità, capaci di garan-
tire una grande qualità sia della vita privata che di quella in 
comune. Ne sono esempio le varie realizzazioni e progetti 
sviluppate per la zona di Society Hill a Philadelphia tra il ���� 
ed il ����.

Tra questi esemplare è il caso di Penn’s Landing Square 
(����-���0), un intervento che si affaccia ad Est sul fiume 
Delaware e a Nord sulle Society Hill Towers, opera di I.M. 
Pei. Qui la combinazione planimetrica degli alloggi è il frutto 
di una complessa ricerca sui metodi di aggregazione e sulle 
relazioni tra spazio costruito e spazio vuoto, in questo modo, 
rimanendo all’interno del limite dei quattro piani d’altezza, in 
poco più di un ettaro vengono realizzate ��� unità abitative a 
doppio affaccio, capaci di offrire una metratura di ��mq utili 
per ogni abitante, uno standard che in questa zona è normal-
mente riferito ad abitazioni di lusso. 
In un contesto di tali proporzioni Sauer riesce a dare un’im-
magine pubblica delle case tale da reggere il confronto con 
la città, ma, com’è caratteristica dei lavori dell’architetto 
americano, la facciata ed il lato privato del complesso dif-
feriscono in maniera decisa. Il trattamento della “pelle” che 
separa il complesso edilizio dall’esterno, pur mantenendo 
caratteristiche di unitarietà, muta a seconda delle condizioni 
urbane contingenti e dei modi di relazionarsi ad essi. Sui lati 
che si affacciano su Delancey Street, dove sorgono edifici di 
altezza variabile e le facciate presentano l’articolazione clas-
sica delle case a schiera, le singole unità residenziali vengono 
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Penn’s Landing Square - Planimetria generale della prima proposta 
di progetto (����) che prevedeva la realizzazione di �� alloggi ed 
una densità di circa ���ab/ha.
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Penn’s Landing Square - Planimetria generale del progetto realiz-
zato (����-�0), la densità residenziale è di ��0ab/ha grazie alla 
realizzazione di ��� alloggi.
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evidenziate e scandite attraverso i volumi delle terrazze che 
si affacciano lungo la strada, qui l’effetto ripetitivo dei volumi 
distaccati si accompagna al carattere dell’intorno pur senza 
ricorrere ad alcun elemento di riferimento linguistico diretto 
all’architettura limitrofa. La facciata su Bruce Street, dovendo-
si confrontare con il vuoto urbano della piazza che accoglie le 
tre torri di Pei, presenta un carattere quasi monumentale ed 
è caratterizzata dalla presenza di ampi volumi chiusi, costituiti 
dagli attici, posti al di sopra delle colonne alte due piani che si 
alternano ritmicamente alle finestre e alle aperture che segna-
no gli ingressi delle abitazioni. Proseguendo verso l’interno si 
ha un’intima sequenza di piazze e passaggi, una continua con-
trazione e dilatazione dello spazio in un susseguirsi di contrasti 
di luci ed ombre, di ambiti comuni e privati capaci di offrire una 
grande qualità del vivere comune.
L’attenzione e la sensibilità con cui Sauer riesce a gestire 
questo alternarsi di situazioni, se da un lato è il frutto di 
un’attenta gestione di tutti gli aspetti del progetto e della sua 
realizzazione, dall’altro fa trasparire la fascinazione profonda 
che l’architetto nutre per la città di Venezia e per la varietà 
e ricchezza di continuità del suo tessuto urbano. Grazie a 
questo particolare approccio egli riesce ad aggiungere una 
sorta di mondo mediano tra città e sfera familiare, e così, 
se lo spazio esterno del progetto risponde all’organizzazione 
urbana di Philadelphia, il mondo interno di Penn’s Landing 
Square si configura come una città nella città, ricreando un 
mondo di relazioni proprie di una città diversa, con spazialità 
e atmosfere differenti da ciò che la circonda.
Oltre all’approccio planimetrico e alla dicotomia tra immagine 
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pubblica e spazio privato, ciò che rappresenta l’elemento 
chiave dei progetti residenziali di Sauer è il cosiddetto pac-
chetto abitativo, che comprende più alloggi aggregati verti-
calmente ed orizzontalmente.
Generalmente, per la composizione del  pacchetto abitati-
vo, viene preferito l’impiego di cellule che abbiano una forma 
ad “L” sia in pianta che in sezione, in questo modo, grazie 
alla possibilità di apertura su due ulteriori fronti rispetto alle 
cellule di forma rettangolare, si possono ottenere molteplici 
combinazioni dei tagli degli appartamenti. Le varie aggrega-
zioni permettono all’architetto di organizzare il complesso 
residenziale secondo le esigenze e le caratteristiche degli 
spazi e i rapporti con il contesto, mentre la singola cellula 
viene definita nella fase iniziale del progetto ed è conformata 
in base alle esigenze dei futuri abitanti e al rapporto che deve 
instaurare con le altre cellule che andranno a costituire il pac-
chetto abitativo, al fine di definire il sistema complessivo del 
progetto. 
Rispetto alla tradizione modernista, Sauer attua un amplia-
mento delle possibilità d’intervento attraverso una metodolo-
gia che, svincolandosi dal semplice rapporto cellula-edificio 
ed aggiungendo un ulteriore grado di complessità, porta alla 
triade cellula-pacchetto abitativo-edificio, in questo modo ven-
gono superate le soluzioni omogenee ed iterative a favore di 
un sistema a carattere misto, capace di assorbire complessi-
tà e differenze senza esserne stravolto, anzi arricchito. 
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4 Per una modellistica possibile

Pur senza un’aderenza stringente all’approccio descritto nel 
precedente capitolo, gli esempi di seguito riportati si con-
cretizzano come una contemporanea modellistica possibile 
sul tema delle case basse ad alta densità. La varietà e la 
differenziazione dei progetti se da un lato mette in luce la 
mancanza di una teorizzazione definita e capace di informare 
in modo unitario gli esiti, dall’altro dimostra l’interesse dei 
progettisti contemporanei nei confronti di un tema quale quel-
lo della densità svincolta da masse edilizie unitarie, capace 
di dare risposta alle necessità di una maggiore compattezza 
del tessuto edilizio e contemporanemante soddisfare le ri-
chieste di un’utenza sempre più variegata e variabile. L’analisi 
di esempi progettuali si rende necessaria per la comprensio-
ne  di un approccio che, se applicato seguendo solamente 
poche ed astratte regole, non può pretendere d’essere, da 
solo, garanzia di un’architettura di qualità. Le low-rise high-
density houses rappresentano una casistica che presuppone 
anche conoscenza e competenza sia da parte di chi decide 
di affrontare il progetto sia degli operatori preposti alla sua 
realizzazione.
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Peter Barber
Donnybrook housing
Londra - Gran Bretagna
�00�-�00�

Primo di una serie di interventi anologhi ad opera dello stu-
dio londinese, questo progetto, vincitore del concorso per 
un progetto sull’ innovazione nell’housing inglese, riesce ad 
unire delle case di modesta altezza con un’estrema densi-
tà abitativa e con la varietà di destinazioni d’uso, abbinando 
piccoli spazi commerciali e terziari con la residenza. Altro 
obbiettivo del lavoro di Peter Barber è riportare la strada al 
centro del progetto urbanistico ed architettonico come luogo 
di interscambio e di rivitalizzazione del quartiere, in stretta 
connessione con la complessità delle articolazioni degli spa-
zi privati. Da un punto di vista linguistico si nota una fusio-
ne di elementi caratteristici delle architetture sia inglesi che 
olandei con riferimenti alle opere di Alvaro Siza.
A dimostrazione dell’originalità dell’approccio architettonico, 
il progetto ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti inter-
nazionali ed ha il merito di aver stimolato analoghe ricerche 
nell’architettura britannica contemporanea.
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Wild Rabbits Architects
Habitat Intermediaire, HD*zen
Clamart - Francia
�00�

il progetto, realizzato in collaborazione con Maud Martzolf, è 
la risposta ad un concorso ad inviti per un’operatore di edi-
lizia sociale francese e prevede la realizzazione di �0 allogi 
divisi in � tipologie. L’impianto, elaborato sulla base di una 
rigida griglia geometrica, grazie alla complessità dell’aggre-
gazione riesce a ricreare spazi pubblici ed intimità private 
tali da non rendere immediatamente percebile l’alta densità 
raggiunta dal progetto. Le case, quasi tutte con accesso pri-
vato a partire dalle zone pubbliche e semi-pubbliche, sono 
inoltre caratterizzate dalla presenza di giardini pensili capaci 
di riportare le superfici verdi quasi alle medesime quantità 
precedenti l’intervento.
Questo progetto fa parte di una specifica ricerca sull’habitat 
intermediaire, che lo studio WRA sta perseguendo in continui-
tà con una forte e radicata tradizione progettuale volta alla 
densificazione delle periferie francesi.
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Kazuhiro Kojima/CAt
Space Block Hanoi Model
Hanoi - Vietnam
����-�00�

Questo progetto sperimentale si prefigge di riqualificare il 
tessuto delle vecchie case che caratterizano una delle parti 
più antiche di Hanoi ed è un esempio di come l’approccio del-
le case basse ad alta densità possa rappresentare una valida 
risposta alla necessità di rinnovamento della città esistente. 
Le differenti unità abitative, aggregate secondo uno schema 
particolarmente articolato sia in pianta che in sezione, sono 
connesse da una serie di patii che divengono delle vere e 
proprie estensioni delle stanze private. Il disegno degli spa-
zi  aperti è determinato dal CFD (computer fluyd dynamics) 
al fine di favorire un’ottimale circolazione dell’aria, in questo 
modo si è voluto creare un tessuto abitativo che non necessi-
ta di sistemi tecnologici per il raffrescamento dei diversi am-
bienti, esigenza molto importante in contesti climatici come 
quello vietnamita.
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Gigon-Guyer 
Housing Broëlberg I
Kirchberg  - Germania
����-����

Il progetto affronta il tema delle case aggregate secondo una 
geometria pura che da origine ad una corte semi-pubblica 
che mette in relazione le unità abitative senza la necessità 
di creare ulteriori zone di passaggio. In questo progetto si 
evidenzia come il contesto naturalistico, in cui il complesso 
abitativo è situato, non richiede una gamma articolata di filtri, 
come invece risulta necessario per progetti realizzati all’inter-
no della maglia urbana.
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C+P architetti
Settecase
Jesolo Lido  - Italia
�00�-�00�

Il complesso, costituito da sette unità abitative, è racchiuso 
attorno ad una corte dalla geometria abbastanza semplice, 
con una forma a “c” che costituisce un luogo di filtro nei 
confronti dello spazio pubblico circostante e soprattutto dalle 
due strade a ridosso dell’abitato.
Dalla corte centrale si articolano gli ingressi privati, segnalati 
da piccoli vuoti arretrati e rivestiti in legno. La distribuzione 
interna degli alloggi segue uno schema semplice, con legge-
re variazioni distributive a seconda della collocazione delle 
case all’interno del progetto.
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5 Una verifica sperimentale

Il tema delle case basse ad alta densità è stato posto a veri-
fica sperimentale all’interno di un lotto edificabile, scelto per 
la sue caratteristiche comuni a molte realtà italiane ed euro-
pee: una geometria derivante da successive parcellizzazioni 
e la presenza di un tessuto edilizio privo di unitarietà, talvolta 
realizzato direttamente a ridosso dei confini.
Mettendo a confronto uno schema costituito da una serie di 
case a schiera con uno derivante dall’applicazione delle rego-
le distributive ed aggregative delle case basse sovrapposte, 
è emerso come si possa innalzare la densità abitativa da �0 
a �0 appartamenti per ettaro. Tale densificazione è accom-
pagnata da un netto miglioramento delle condizioni di privacy 
per ogni singola unità abitativa, grazie alla realizzazione di 
percorsi e zone filtro capaci di aumentare la qualità generale 
dell’impianto e di favorire una maggiore interrelazione tra gli 
abitanti. Inoltre, è stato possibile realizzare una maggiore va-
rietà delle tipologie di alloggio, tutte direttamente accessibili 
dal piano terra, capaci di dare risposta alle diverse esigenze 
di un’utenza sempre più varia e complessa.

In generale, appare evidente come l’applicazione delle teo-
rie illustrate nei capitoli precedenti costituisca un’opportunità 
di miglioramento qualitativo della progettazione di alloggi in 
contesti sia interni che esterni al tessuto urbano, e contem-
poraneamente permetta l’attuarsi di una densificazione ne-
cessaria per la sostenibilità della città.
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�. schema case a schiera

�. schema case basse ad 
alta densità utilizzando la 
tipologia ad “L”

�. adattamento dello 
schema alle necessità del 
luogo
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