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the objective of this thesis is to produce a document that 

illuminates the debate about the social and civil role of the 

architect at now. What the art of architecture can be and 

what the architect can bring to the community, are “existen-

tial” issues, probably urged by a period of economic crisis, 

which suggests a critical reflection on the responsibility of 

architecture to the public. the areas that i wanted to inves-

tigate in this study were the settlement strategies, such as 

the time of design where the architect acts as the strate-

gist of the work of transformation of the territory, autonomy 

and heteronomy of the choices of these strategies, then 

the independence ability of the architect, and the study of 

some cases of architecture interpreted as strategic. the 

strategic architecture has therefore been interpreted as a 

possible model for the colonization of a new island off the 

Portuguese coast, proposing the establishment of a shelter 

for boats and people, designed with a close relationship 

between form and settlement strategies.

L’obiettivo di questa tesi di laurea è di produrre un docu-

mento che accenda la discussione in merito al ruolo sociale 

e civile attuale dell’architetto. cosa l’architettura è e cosa 

l’architetto può permettersi di proporre alla società, ques-

tioni “esistenziali”, probabilmente sollecitate da un periodo 

di crisi economica che suggerisce una riflessione critica 

sulla responsabilità dell’architettura verso la collettività.Gli 

ambiti che ho voluto approfondire in questo studio sono 

state le strategie di insediamento, come momento della 

progettazione nel quale l’architetto agisce come stratega 

dell’opera di trasformazione del territorio, l’autonomia e 

l’eteronomia delle scelte di tali strategie quindi la capacità 

di indipendenza dell’architetto, e lo studio di alcuni casi di 

architettura interpretata come strategica.L’architettura stra-

tegica è quindi stata interpretata come possibile modello 

per la nuova colonizzazione di un isola a largo della costa 

portoghese, proponendo l’insediamento di un rifugio per 

barche e persone, pensato con uno stretto rapporto tra for-

ma e strategie di insediamento.
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PArte i . ArchitettUrA strAteGicA





PiAniFicAzione: metodo o AttitUdine strAteGicA?



“ La nascita fatale del’architettura. L’obbligo dell’ordine. Il tracciato regolatore è una garanzia contro l’arbitrio. È la gioia dello spirito. Il tracciato regola-

tore è un mezzo; non é una ricetta. Le scelte e le modalità d’espressione del tracciato sono parte integrante della creazione architettonica.”

Le corbusier, 1923 in Verso un architettura, p. 51



PArte i . ArchitettUrA strAteGicA

Antropizzare è l’azione di intervento dell’uomo sull’am-

biente naturale2 e deriva dal greco “anthropos” (uomo), 

ha il fine di adattare le condizioni preesistenti, di trasfor-

marle ed alterarle per le necessità ed interessi umane, un 

termine che descrive l’azione di tutta la durata dell’antro-

pocene3; naturalmente l’antropizzazione non riguarda 

solo l’edificazione di un suolo e l’arte del costruire, ma 

pure l’agricoltura è atto umano di alterazione del terri-

torio, azioni tese a modificare il territorio; possiamo con-

cepire l’antropizzazione come mezzo per abitare il pianeta.

L’ambiente antropizzato dall’uomo ormai è la maggioranza 

delle terre emerse4, fatte salve le eccezioni determinate da 

territori estremamente ostili all’uomo per condizioni climat-

iche e geo-morfologiche, si può affermare che la presenza 

dell’uomo sulla terra sia ormai ad un livello di colonizzazi-

one. Un unità di misura particolare che quantifica le risorse 

utilizzate dall’uomo del pianeta terra è rappresentata 

dall’impronta ecologica5, essa mette in relazione la disponi-

bilità di risorse del pianeta con il consumo umano di risorse 

prodotte dalla natura. da una stima eseguita dal Global 

Footprint Network & Sage6, emerge che dal 2001 il proces-

so di antropizzazione, supportato da un modello econom-

ico non del tutto lungimirante, verificandosi l’overshoot7, 

dimostrando l’insostenibilità dell’attuale modello di abitare 

il nostro pianeta da parte dell’uomo. tra i parametri che de-

terminano il livello dell’impronta ecologica, troviamo il mod-

ello di insediamento umano, e la capacità della natura di 

assorbirne l’impatto ambientale; in antropogeografia l’inse-

diamento8 è il termine generico con il quale si indicano tutte 

le possibili forme di abitazione umana, dal semplice riparo, 

alla grande città, che ne è l’espressione più complessa.

L’etimologia9 del termine insediamento deriva da “sedia” ed 

il significato  è concepito come atto di dignità per molte civ-

iltà nella storia, stanziare in un determinato luogo da parte 

antropizzazione: manipo-

lazione Del territorio

l’urgenza Di  un nuovo 

moDello

 inseDiamento temporaneo 

e permanente

F.1. 

Forma Di antropizzazione Del territorio, terrazzamenti aD honnan, cina



PiAniFicAzione: metodo o AttitUdine strAteGicA?

di una popolazione è la manifestazione di un atto di insedia-

mento che deriva dal passaggio storico umano, successivo 

al nomadismo. Un insediamento può avere differenti carat-

teri, essere permanente o temporaneo, a seconda dell’oc-

casionalità dell’utilizzo che ne viene fatto, popolazioni di 

cacciatori o nomadi spesso costruiscono insediamenti 

temporanei dovuti alla loro attività di sostentamento ciclico 

e legato al fattore temporale, mentre altre civiltà come quelle 

dei popoli stabiliti, utilizzano l’insediamento nel suo valore 

di permanenza, di stratificazione storica, e spesso sono civ-

iltà basate sull’agricoltura, o più modernamente industriali. 

ma come questo atto di appropiazione del territorio nat-

urale nasce e viene misurato dall’uomo? Lo strumen-

to per la regolamentazione dell’insediamento, e del 

suo sviluppo, è la pianificazione10, che è la stilazione di 

strategie, atte a risolvere il problema dell’abitare dell’uo-

mo; il compromesso con la realtà fisica del territorio 

si manifesta nelle forme di insediamento con cui una 

popolazione esprime il suo modo di abitare il mondo.

La pianificazione oggi rileva una certa responsabilità civile 

sull’imagine della città contemporanea e dell’insediamen-

to nel territorio, basta pensare al fenomeno dello sprawl11 

urbano che circonda molte periferie delle principali aree 

metropolitane, fenomeno quello della città diffusa che non 

ha confini nazionali, o regionali, ma che è ormai globalizza-

to; favorito da una comunione politico-economica tra paesi 

sviluppati ed in via di sviluppo. il fenomeno dello sprawl 

proviene da una mala gestione della scala del fenomeno 

di espansione della città contemporanea, risponde alla 

domanda demografica con la lottizzazione12 o “particel-

lizzazione” dove non esiste una pianificazione coercitiva, 

essa riflette sull’individuo inteso come cellula della società 

produttiva di base del modello economico liberal-capital-

ista, dove l’architetto ha il ruolo di generare singole forme 

mute strategia di insediamento già predisposta. Le nuove 

sprawl e DiFFusione 

urbana

F.2. 

Forma Di inseDiamento temporaneo, aJDir plateau, atlas, marocco
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aree progettate vengono disegnate in maniera disgiunta, 

non dialogano tra loro, e spesso la cellula è una ripetizione 

di un modello, in un meccanismo di produzione di forme di 

abitare il mondo omologate e soggiogate dalla legge del 

mercato, e come risultato si presenta il tema del non luo-

go13. La responsabilità del fenomeno di degrado della qual-

ità urbana e della sua identità sono da riferire a molteplici 

caratteri dell’uomo contemporaneo, che val la pena elen-

care se non in parte implicazioni con la disciplina architet-

tonica, responsabile di esser sottoposta ad una estrema 

eteronomia nelle scelte strategiche di insediamento; forse 

motivo di banalismo nella pianificazione contemporanea. 

ed è forse lo stretto rapporto strategie-forma, tra proget-

tista-abitante che accomuna molti dei casi di strategie di 

insediamento leggibili nelle immagini14 di “Architecture 

without architects”, gli esempi di architettura vernacolare 

riportati, ordinati e titolati, da bernard rudofsky, sono un 

indagine storica della disciplina architettonica svoltasi, 

in un panorama intellettuale degli anni ’60 che in parte si 

propone di giustificare il tema moderno come eterno nel 

rapporto forma-funzione, dall’altro pubblica documenti su 

come possa esistere un’ architettura, senza che vi siano 

architetti, ovvero senza l’intermediazione disciplinare. non 

unico fu l’apporto di bernard rudofsky che fu solo succes-

sivo ad altri due casi ben precedenti di ricerca sul tema 

dell’”architettura non classificata”, il caso di Giuseppe 

Pagano con Architettura rurale italiana15 del 1936, che di-

mostrava il valore estetico della funzionalità di strutture 

rurali sparse in tutto il territorio italiano, o “Arquitectura 

popular em portugal”16 che con un lavoro più scientifico, 

cataloga, mappa e individua tipologie, forme e insedia-

menti definiti “popolari” in tutto il territorio portoghese già 

nel 1961. Questi testi indicano non solo il fascino per valori 

architettonici legati allo stretto rapporto tra forma-funzione, 

ma sono anche la testimonianza di un passato storico in 

architettura vernacolare, 

inseDiamento spontaneo?

PArte i . ArchitettUrA strAteGicA

F.3.

 strategia Di inseDiamento ipogea, honnan, cina



cui l’architettura senza architetti costruiva, e significava 

luoghi, strategie di insediamento che resistono a condizio-

nanti esterne, dal contensto si generano e si producono.

È quindi la strategia di insediamento il fattore che mette in 

comune l’antropizzazione con l’architettura, la pianificazi-

one con la vita delle persone, sono ciò che significa il luogo 

e chi lo abita, significano il modo in cui l’uomo decide di 

relazionarsi con il mondo in modo consapevole e deciso, 

prendendo anche decisioni che ne condizionano fortemente 

la vita. Le possibilità di errore sono determinanti, ma sono 

anche il mezzo per risolvere parte dei problemi proposti 

dal modello di insediamento e quindi dell’antropizzazione 

dell’uomo contemporaneo. dato il ruolo sociale e civile 

dell’architetto nella costruzione e nella gestione dell’ar-

chitettura di un luogo ciò che si auspica è l’intelligenza di 

scelte operate di strategie di insediamento di un progetto; 

che se saranno attinenti ad un modello di lungimiranza e 

permanenza, somiglierebbero maggiormente a ciò che noi 

pensiamo esser talmente naturale da sembrar spontaneo. 

architettura come strumento 

inseDiativo 

PiAniFicAzione: metodo o AttitUdine strAteGicA?

F.4.

 la tavola rotonDa, paraDigma Della pianiFicazione collettiva
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strAteGA, PossibiLe APProccio?



“La strategia stabilisce l’azione pratica, la cui esecuzione è determinata dalle leggi pratiche, cioè dalla tattica. La tattica è la buona esecuzione degli 

ordini strategici impartiti, che devono essere tradotti correttamente sul piano dell’azione. L’azione militare, il singolo combattimento, prevede l’esecuzi-

one di ordini che sono definiti a livello strategico, ma la natura stessa di tale esecuzione non ha a che fare minimamente con quanto definito nel livello 

gerarchicamente superiore. Se l’obiettivo strategico è quello di distruggere un’industria di proiettili, la tattica del combattimento indica la strada per 

raggiungere lo scopo strategico e l’esecuzione del piano è la traduzione tattica nel combattimento.”

PiLi, Giangiuseppe, 2013 in Carl Von Clausewitz. Analisi di filosofia della guerra, p. 11



Pianificare significa porre in piano una situazione17, anche 

per questa radice etimologica, l’azione di porsi al tavo-

lo, presume una discussione in merito ad una questione, 

strade ed edifici non nascono dal nulla se non dalla deci-

sione di un potere, la questione è quindi, come prendere 

queste decisioni ed in che misura? Un esempio storico 

che è in tal caso paradigmatico del simbolismo che sta 

alla base dell’atto della pianificazione è la tavola rotonda18 

di re Artù, l’operazione di porre l’uomo “sulla” questione 

ponendo il piano di discussione ad un livello sul quale 

tutti tendono lo sguardo, non crea il conflitto di privile-

gio che un capo-tavola poteva ricoprire in una situazione 

di pianificazione, perciò pure il re, si insediava al lato dei 

cavalieri, in una tavola in cui ciascuno dei membri aveva 

lo stesso valore sugli altri. Una modalità la tavola roton-

da utilizzata da re Artu per decidere questioni di cruciale 

importanza per il reame, la consultazione al tavolo di una 

pianificazione nasce al fine di trovare strategie comuni ai 

componenti della discussione tese ad affrontare un de-

terminato tema, riflettere collettivamente sulle modalità di 

esecuzione di un piano, e sulle “strategie” di intervento.

La pianificazione di un territorio19 è un operazione in cui 

abitualmente i protagonisti del “tavolo” sono figure che si 

interrelazionano nella competenza delle singole differenti 

discipline, che comprendono l’architettura, l’urbanistica, il 

paesaggismo, l’ingegneria e molte altre competenze. La 

topografia, l’idrografia, la presenza vegetale ed umana 

sono fattori chiave nella considerazione di un piano di svi-

luppo di un area, ma una questione cruciale della trasfor-

mazione è la scala. La scala di intervento è un fattore che 

preoccupa la pianificazione, si tratta di economia20, come 

gestione dell’ambiente, di utilizzo intelligente di risorse, e 

quantificazione dei i valori di intervento e di sostenibilità 

da parte del territorio. in ogni pianificazione modello, sus-

siste un rapporto di equilibrio tra circostanze economiche, 

pianiFicazione, atto 

collettivo 

limiti Della pianiFicazione: 

la scala

PArte i . ArchitettUrA strAteGicA

F.5.

 DiFFerenze Di scala nella metropoli contemporanea, san paolo, brasile



sociali e culturali; la pianificazione integrata comprende il 

rapporto di proporzione tra i diversi fattori, e quindi la scala. 

Per la stilazione di una pianificazione strategica possono 

esistere modelli di riferimento, ma ogni caso è particolare 

quando si opera in un preciso e determinato contesto ter-

ritoriale; per questo motivo vi è la necessità da parte de-

gli strateghi21 di disporre di una matura consapevolezza 

in analisi e studio del territorio, per la selezione degli ele-

menti strategici del piano di insediamento. Le strategie di 

cui l’architettura ha necessità vengono menzionate da Le 

corbusier in ”Verso un architettura”, con dei termini differ-

enti, parlando di “tracciati regolatori”, e della loro importan-

za come “mezzo” per l’architettura, parte integrante della 

creazione architettonica; citando il maestro dell’architettu-

ra moderna un breve testo riporta le operazioni effettuate 

da un uomo primitivo nel costruire un tempio, generico:

“L’uomo primitivo ha fermato il carro, decide che quí sarà 

il suo posto. Sceglie una radura, abbatte gli alberi troppo 

vicini, spiana il terreno all’intorno; apre il cammino che lo 

collegherà al fiume o a quelli della tribù appena lasciata; 

pianta i picchetti che fisseranno la tenda. La circonda con 

una palizzata in cui ricava una porta. Il cammino è rettilineo 

quanto gli permettono i suoi strumenti, le sue braccia e il 

suo tempo. I picchetti della tenda descrivono un quadrato, 

un esagono o un ottagono. La palizzata forma un rettangolo 

con quattro angoli, uguali, retti. La porta della capanna si 

apre sull’asse del recinto e la porta del recinto sta di fronte 

alla porta della capanna. Gli uomini della tribù hanno deciso 

di mettere al sicuro il loro dio. [...] Non c’è l’uomo primitivo; 

ci sono mezzi primitivi. L’idea è costante, in potenza dall’in-

izio.”

Le corbusier, 1923 in Verso una architettura, p. 53

strAteGA, PossibiLe APProccio?

analisi Del contesto e 

moDalità Di intervento

F.6.

 l’architetto come stratega, le corbusier stuDia il piano per chanDigarh
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descrivendo l’atto di insediamento di un generico uomo 

primitivo, il maestro, ci pone in un ottica nella quale è 

possibile considerare le operazioni di strategia adottate, 

come istintive, ma decisamente razionali, con sincro-

nia tra la costruzione e la pianificazione che è addirittu-

ra di un uomo generico, e non di uno stratega militare.

Per comprendere meglio cosa sia effettivamente un op-

erazione strategica occorre scoprire i protagonisti di tale 

compito; la parola “strategia” proviene dal greco “strat-

egos”21 che significa stratego, ossia colui il quale ha il po-

tere di influire sulle scelte operative per la risoluzione di 

un determinato problema. storicamente lo stratego era il 

comandante dell’esercito greco, ed uno dei dieci membri 

aventi uguali grado gerarchico, che si sedeva al tavolo per 

discutere delle opportune “strategie” di guerra da affron-

tare, queste figure erano spesso parte della magistratura 

ateniese22, e a volte così vicini al potere politico da influ-

enzarne le scelte. tra i più noti strateghi greci ricordiamo 

temistocle e Pericle, l’ultimo in particolare riuscì, anche se 

strategos, a tener le redini del governo di Atene per più 

di ventisette anni senza che i cittadini ne lamentassero 

l’operato23. il ruolo civile dello strategos era fondamental-

mente militare, ma le capacità intellettive di una cittadino 

con quel grado, erano utili per perseguire modi e mezzi 

il più opportuni per raggiungere un determinato scopo, 

e risolvere una situazione24. basta quindi una visione po-

litica abbinata a queste capacità di origine militare, che 

un cittadino può governare un popolo, come nel caso di 

Pericle, naturalmente occorrere abbinare visione e ca-

pacità, ma a che punto spingersi con la visione? quanto 

perseguire un utopia? obiettivo da raggiungere o bussola?

il ruolo dell’immaginazione, della visione, come propul-

sione per la riflessione sulle nuove strategie di insediamen-

to, è paradigmatica nel caso dello scrittore e disegnatore 

necessità iDealistica

chi è lo stratega?

PArte i . ArchitettUrA strAteGicA
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tedesco, Paul scheerbart, che nel libro, Glasarchiitektur25, 

descrive l’utopia da lui immaginata, dove il mondo è dom-

inato dall’industria del vetro, che si occuperà della pro-

duzione di mezzi di trasporto, della costruzione di case, 

di mobili, e principale motivo di viaggio per molti appa-

sionati del materiale. il nuovo mondo immaginato da Paul 

scheerbart sarebbe composto da luci e colori, riflessioni e 

trasparenze, e curiosa è la corrispondenza tra questo testo 

fantastico ed una reale corrente di pensiero architettonica 

rappresentata dal Glaspavillon26 di bruno taut, costruita per 

l’occasione dell’esposizione universaledi Colonia27, espos-

to proprio nel medesimo anno in cui uscirà il libro. in ques-

to caso non si può ben chiarire il rapporto causa-effetto 

tra la visione di Paul scheerbart e la nascita di questa es-

pressione architettonica, si può però affermare come non 

ci sia teoria che non possa proporre un modello di strate-

gia di insediamento, persino la più idealista ed estrema.

il caso che più rappresenta l’impegno civile del-

la figura dell’architetto come stratega, è l’opera di 

Le corbusier, maestro che ha concepito la sua pro-

fessione come una vocazione creativa, per porre or-

dine, al modo di abitare il mondo dell’uomo moderno. 

Le corbusier è colui il quale sin dai primi anni della sua 

carriera riflette ad una nuova estetica, velocità, tempo, razi-

onalizzazione dei processi costruttivi e libertà delle nuove 

tecniche costruttive, diedero alle sue opere un carattere 

idealistico e poetico, sempre dialoganti. La passione ide-

alista spinta dall’ “Esprit Nouveau”28, abbinata al talento 

architettonico del maestro, hanno generato molti modelli 

di insediamento rivoluzionari sin dall’inizio della sua carri-

era, cominciando con la formulazione della “Maison Dom-

ino”29, alla stilazione dei “cinque punti dell’architettura mod-

erna”30, o la realizzazione di un modello di casa producibile 

in serie come la “maison citrohan” del 1919, la formulazi-

one del “Modulor” 31, per arrivare ai più recenti progetti dell’ 

vocazione civile

strAteGA, PossibiLe APProccio?
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“Unités d’habitation”, traguardo replicabile di un modello 

urbanistico-architettonico del dopo-guerra, basato su prin-

cipi di insediamento moderni e visionari. ma la capacità 

visionaria e strategica di Le corbusier non la si legge sola-

mente nelle opere alla scala dell’edificio, infatti il maestro 

parallelamente all’attività architettonica, sviluppa un’ attività 

di pianificazione urbana, già nel 1922 presenta il progetto 

per la “Città per Tre milioni di Abitanti”, anch’essa prodotta 

dalla riflessione sull’abitare dell’uomo moderno, alte torri 

residenziali, separazione di livelli di circolazione automobil-

istica e pedonale, piano omogeneo e continuo verde che 

lega gli edifici, principi urbanistici che verranno in seguito 

ripresi con il progetto per la “ville radieuse” dove notiamo 

un maggior studio della “zonizzazione” tripartita con “zona 

industriale”, “zona governativa” e “zona residenziale”, cir-

condate dalla linea ferroviaria e collegate da reti metropoli-

tane, pedonali e autostradali rialzate. La soddisfazione del-

lo spirito visionario ed idealista di Le corbusier avviene nel 

commissionamento del progetto per la capitale del Pun-

jab, chandigarh, unica opera urbanistica completa pian-

ificata assieme a suo cugino Pierre Jeanneret, dalla quale 

ricaviamo la morfologia urbana, composta da una maglia 

regolare adattata alla direzione dei principali venti estivi ed 

invernali, racchiusa tra due fiumi e organizzata per settori, 

replicabili come unità di misura della città, che si articola 

attraverso la gerarchizzazione dei flussi di movimento au-

tomobilistici primari e secondari, di un settore centrale, il 

“cuore” commerciale, e di un settore a capo, la “testa” am-

ministrativa. ogni settore contiene una zona residenziale, 

verde pubblico interno ed esterno alle residenze ed una 

spina centrale che ospita il settore terziario di affari e lav-

oro. È evidente che il maestro dell’architettura ha, nella sua 

lunga carriera, maturato una propria idea di città attraver-

so una riflessione teorica sull’architettura, ma anche con il 

confronto con altre correnti di pensiero,che condivideva-

no il progetto moderno, la fondazione del gruppo ciAm, 
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è la metafora della tavola rotonda di Le corbusier, il ruolo 

di architetto come stratega. visto il ruolo di responsabilità 

civile dello stratega, si comprende maggiormente la neces-

sità di intelligenza e di sofisticatezza delle strategie, come 

principio insediativo; come nel caso greco, le strategie era-

no anch’esse discusse in un tavolo, quindi una modalità 

“pluralista”, e nel caso della tavola rotonda di re Artu, vi 

erano tredici cavalieri. Un’arte quella della pianificazione 

che è collettiva, su cui ciascuno ha lo stesso grado di re-

sponsabilità e conflitti gerarchici limitati, che si tramanda 

nel tempo e si evolve con forme e responsabilità differenti. 

oggi la pianificazione territoriale non discute con l’ente che 

direttamente si prenderà l’onere di realizzarne i contenuti, 

ma le strategie di insediamento vengono discusse in ambito 

istituzionale, solo successivamente attraverso bandi e con-

corsi si lascia la “progettazione” vincolata al programma il 

ruolo civile dell’architetto, del paesaggista, dell’ingegnere, 

è limitato rispetto al modello lecorbusieriano che propone 

riflessione strategica e progettazione in un unico team.

istituzione vs. architetti

strAteGA, PossibiLe APProccio?
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AUtonomiA ed eteronomiA deLLe sceLte strAteGiche 



“Non mi pento, davvero, di una certa carica di utopismo che mi ha spinto allora e continua a sostenermi; preferirò sempre d’essermi sbagliato, piuttosto per aver 

creduto di poter realizzare cose impossibili che per essere rimasto scettico di fronte a qualche cosa che avrei potuto facilmente ottenere.”

ernesto nathan rogers, 1958 in Esperienza dell’architettura, p. 14
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Le strategie di insediamento sono la base di una pianifica-

zione del territorio, possono indicare, attraverso schemi e 

mappe concettuali le linee guida di un progetto, la ricerca di 

relazioni con un contesto fisico, attraverso una attenta ana-

lisi porta l’architetto a conoscenza di fattori condizionanti la 

progettazione. operare in un contesto urbano, significa sti-

lare strategie di insediamento che sono spesso indicazioni 

di relazioni con il tessuto urbano della città in analisi, la sua 

morfologia, i suoi elementi emergenti, il suo carattere spa-

ziale; l’architetto possiede la libertà di circoscrivere non solo 

i rapporti che il nuovo progetto crea con la preesistenza, ma 

predispone lo sguardo attraverso il quale leggere la città. 

in questo senso fu importante l’apporto della “Tendenza”32 

di milano, che cercava di definir il campo di lettura della città 

e dei suoi fenomeni, al fine di trovar uno sguardo oggettivo 

e positivo, per la lettura dei fatti urbani, e quindi basi comu-

ni per la riflessione sulle trasformazioni della cittá. Questo 

movimento intellettuale nasce con l’esperienza dello stu-

dio bbPr, nella città di milano, attraverso la figura guida 

di ernesto nathan rogers, che negli anni del dopoguerra, 

compiva il passo necessario per conciliare il movimento 

moderno, con la riflessione sulla preesistenza ambientale, 

tema che preoccupava tutte le principali città europee dev-

astate dalla seconda guerra mondiale. in italia il dibattito 

fu particolarmente acceso, tanto che una tra le principali 

riviste di architettura del periodo “casabella”, sotto la di-

rezione proprio di e.n. rogers, cambiò il nome nel 1953 in 

“casabella continuità” che indicava di fatto un cambio di 

rotta nella pubblicazione e quindi nelle riflessioni circa l’ar-

chitettura del periodo, questo tentativo di porre l’attenzione 

sui fatti della preesistenza ambientale, creò un panorama 

architettonico unito sotto obiettivi condivisi, ma disomoge-

neo nelle realizzazioni. numerosi furono i protagonisti del-

la scena che dominò l’architettura colta fino agli anni ’90, 

da Aldo rossi, a carlo Aymonino, vittorio Gregotti, Giorgio 

strategie Di inseDiamento: 

strumento architettonico
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Grassi, Guido canella e molti altri, la ricerca riuscì ad af-

fondare le proprie radici nelle scuole di architettura italiane, 

specialmente al Politecnico di milano, e riuscì a porre le 

basi per la strutturazione nell’insegnamento della disciplina. 

L’importanza della tendenza italiana è cruciale nel com-

prendere come il tema della libertà nella pianificazi-

one è stato ed è ancora oggi importante per giustifi-

care scelte operate nella trasformazione del territorio. 

A proposito del problema delle scelte, l’architetto Aldo 

rossi scriveva:

“Dopo aver cercato di cogliere la complessità del-

la questione urbana in tutti i suoi termini e quindi aver ri-

mandato alla totalità stessa della struttura ogni singola 

spiegazione, quì si scinde ciò che pure costituisce il fat-

to primo della polis, la politica, dalla sua costruzione.[...] 

La politica infatti costituisce qui il problema delle scelte. 

Chi, in ultima istanza sceglie l’immagine di una città?”

Aldo rossi, in L’architettura della città, p 187.

vi è quindi la questione da esplorare tra autonomia ed et-

eronomia delle scelte di insediamento, possono essere 

totalmente nelle mani dell’architetto o debbono essere in-

vece imposte da una forza esterna? è sufficente la ricerca 

di autonomia delle forme architettoniche per consentire 

totale responsabilità all’architetto ma auto-regolazione dis-

ciplinare? o è invece sufficente il caso odierno in cui l’ar-

chitetto è spesso schiavo della committenza? basteranno 

le scelte strategiche a creare coscenza nell’architettura se 

solo vengono intese come un limite e non delle occasio-

ni? sarà che ogni luogo ha la sua architettura perchè ogni 

luogo ha le sue strategie di insediamento da scoprire?

Al fine di una maggior circoscrizione della responsabil-

ità civile dell’architetto, è necessario uno sguardo indi-

etro, per comprendere come questa libertà più volte nel 

tempo sia stata vittima di un “modus-operandi”, o im-

posizione di modello di riferimento; e di come sia in atto 

un processo storico il quale sembra portare sempre 

più autonomia alle forme strategiche di insediamento.

autonomia eD eteronomia 

Delle scelte Di progetto

F.12.
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L’invoLUzione deL servo Arbitrio



“Ogni uomo è costretto a definire la propria identità per rispetto al suo ambiente; trovandosi nella foresta crede di dover decidere se è cacciatore 

o selvaggina: se vorrà affrontare le forze circostanti o subirle.”

ernesto nathan rogers, 1958 in Esperienza dell’architettura, p.11
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con lo sguardo retrospettivo e con le dovute considerazioni 

storico-politiche, si può notare come la libertà di scelta delle 

forme sia stata tema centrale nella produzione architettoni-

ca, al crescere e all’evolversi della società civile, cambiano i 

rapporti tra committenza e architetto, basti pensare a come 

i templi greci siano un modello ripetuto e di cui si hanno vari-

anti numerose negli ordini e nelle proporzioni, pur non cam-

biandone il “tipo”, l’idea del tempio permane, simbolo della 

civiltà greca reso riconoscibile, strategia di insediamento 

della ripetizione del modello di colonizzazione del mondo. 

dai templi si può passare ai teatri, di come pure questa tip-

ologia architettonica in epoca ellenica, sia stato un modello 

replicabile e variabile per ogni condizione geomorfologica, 

ma che fu determinato da condizioni esterne alla disciplina: 

declivio, suono, pubblico numeroso, ed è evidente che non 

c’è un architetto dietro “all’invenzione” del modello classico, 

bensì un accresciuto senso comune di simbolismo e tec-

niche costruttive; ma soprattutto di visione politica, di come 

la civiltà greca pensava la propria colonizzazione del mon-

do, le sue strategie di insediamento. È evidente che questo 

senso comune non era governato da chi aveva il solo ruolo 

di realizzare le opere, ma scelte politiche stavano sotto alle 

strategie di insediamento, l’idea del teatro come spazio 

pubblico, che si adagia in una condizione geomorfologi-

ca che ne predisponga la forma, la sua capienza e la sua 

ragion d’essere non era determinato da condizioni interne 

alla disciplina architettonica, ma dalla visione del mondo 

che la civiltà greca aveva prodotto attraverso la propria 

cultura  uno standard di produzione architettonica. con le 

dovute contestualizzazioni, Le corbusier in ottica modern-

ista e razionalista, affronta il tema dello standard33, come 

l’insieme delle regole stabilite, lo “standard” (razionalizzazi-

one del processo produttivo dell’architettura) si procede al 

nello studio delle parti, e a proposito del Partenone, scrive:

conDizionamenti esterni eD 

inDipenDenza Dell’architetto

stanDarD, varianti eD 

eccezioni
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“Il Partenone è un prodotto di selezione applicato a uno 

standard stabilito. Da un secolo,ormai, il tempio greco era 

organizzato in tutti i suoi elementi.”

Le corbusier, 1923 in Verso una architettura, p. 103

in epoca romana possiamo presupporre un simile ruolo 

civile dell’architetto rispetto alla civiltà greca, con una par-

ticolare coincidenza nel rapporto tra modello e variante, la 

civiltà romana produce più varietà tipologie, anfiteatri, pon-

ti, strade, acquedotti, fogne, domus, fori, terme e se oss-

erviamo queste tipologie con uno sguardo globale vi è una 

ripetizione di un modello come nella civiltà greca, propo-

sizione di una risposta universale, a problemi comuni tra 

città romane e la rispettiva ripetizione. Un eccezione può 

considerarsi il Pantheon, esso costituisce una modalità 

nuova di concepire il “tipo” di tempio, la sua straordinarietà 

è dovuta all’eccezione del programma, che si distingue dai 

templi ordinari, in quanto si trattava di un tempio per tutti gli 

dei (pant-theon). Pianta centrale che ricorda le esperienze 

dei Tholos34 greci, ma rapporto tra forma, struttura e spazio 

completamente differente, forse anche per questo motivo è 

rimasto il nome di Apollodoro di damasco, rappresentando 

l’eccezione di uno standard nel modo di vedere il tempio 

romano. nell’alto medioevo l’architettura è principalmente 

rivolta alla sacralità della cultura del “sacro romano impe-

ro”, le tipologie delle chiese si spostano da quella basili-

cale di tradizione romana, ad una tendenza verso la pianta 

centrale, e con un maggior utilizzo di volte, ma malgrado i 

secoli passino, troviamo molte similitudini nella costruzione 

di due esemplari edifici di questo periodo storico, la chiesa 

di san marco a venezia, e santa sofia a costantinopoli. non 

si può affermare che le due chiese appartengano ad un 

modello di riferimento per l’epoca e che questo modello sia 

stato esportato attraverso le vie sel sacro romano impero, 

ma si può affermare che si siano sviluppati temi in comune, 

F.14.

planimetria Del pantheon, roma, variazione Del moDello a panta centrale

029|030



come la pianta centrale, l’autoreferenzialità della forma, le 

volte come copertura, il particolare rapporto con la luce. È 

certo anche in questi due casi come questi fattori siano poi 

elementi di una visione della chiesa e del ruolo delle forme 

degli edifici religiosi, i codici spaziali di riferimento all’origi-

ne del progetto erano cambiati rispetto alla basilica roma-

na. non solo le chiese cominciarono a divenire un campo 

di sperimentazione per la rinnovazione dell’immagine della 

chiesa, ma anche i monasteri degli ordini religiosi ne sono 

un prodotto: nuove tipologie nascono in tutta europa per 

l’isolamento della vita dei frati e per il corretto consegui-

mento del principio “Hora et labora”35. Un monastero è 

anch’esso un modello impostato dal potere religioso che 

colonizza l’europa del periodo, e in maniera differente in 

seguito a condizionamenti esterni alla disciplina: come l’or-

dine religioso, il luogo, la tradizione costruttiva locale, e si 

rivela un fenomeno religioso a cui l’architetto è al servizio. 

La trasformazione avvenuta nell’architettura religiosa del 

Xii secolo, rende più chiaro il rapporto tra autonomia e 

potere politico, è noto il caso dell’abate Sugerio36, ed il 

suo apporto personale alla storia dell’architettura. L’es-

perienza di trasformazione della basilica di saint-den-

is a Parigi verrà diffusa in tutta europa, la cui estetica 

avrà origini concettuali distanti dall’architettura in sè, 

ma nella riflessione sull’immagine della chiesa stessa. 

“La dottrina di Pseudo-Dionigi influenzò non soltanto la fi-

losofia, ma anche l’esteticamedievale, sia nell’Occidente, 

dove l’abate Sugerio creò un nuovo stile architettonico goti-

co,sia nell’Oriente, dove l’arte dell’icona realizzò molte delle 

idee del neoplatonismo cristiano di Pseudo-Dionigi.”

disponibile in: 

PALUSINSKA, Anna, Dionigi Areopagita e la sua teoria del simbolo:

http://www.academia.edu/3018416/Dionigi_Areopagita_e_la_sua_teoria_

del_simbolo (23.09.2014)
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La “visione” politica in questo caso è principalmente reli-

giosa e filosofica, l’architettura ne traduce i dogmi in forma, 

essa è ancora una volta al servizio delle trasformazioni im-

poste da una visione politica esterna, nel caso specifico è 

re-immaginare la chiesa, tanto che l’architetto rimase igno-

to, mentre divenne noto il ruolo dei “mastri costruttori” veri 

protagonisti della costruzione delle cattedrali. La strategia 

è di cambiare il volto e lo spazio della chiesa, aumentare 

l’apporto trascendente della luce, elevare maggiormente le 

altezze per aiutare la  preghiera a raggiungere il cielo. 

il rinascimento comincia a cambiare il rapporto tra eter-

onomia ed autonomia, le risorse intellettuali dell’architetto 

vengono valorizzate in maggior misura, i protagonisti del-

la cultura artistica del rinascimento divengono protetti del 

principe, e lavorano per il principato a cui fanno riferimento, 

repubblica di venezia, ducato di milano, stato Pontificio, 

regno di napoli, repubblica di Firenze, marchesato di 

mantova e molti altri, furono i principali poteri che gesti-

vano il territorio italiano negli anni, e vi è una particolare 

corrispondenza tra i protagonisti dell’epoca ed il territorio 

in cui operarono, principalmente situate nelle capitali del 

principato di riferimento, bramante si trova a milano e 

roma, brunelleschi, michelangelo, raffaello e Leonardo 

da vinci, a Firenze e roma, Giulio romano a mantova. 

La peculiarità del rapporto istituito con gli artisti nel peri-

odo del rinascimento crea capolavori eccezionali che solo 

attraverso una maggiore libertà lasciata agli artisti riesce 

a creare “bellezza”37. il mecenatismo dei principi dell’ep-

oca conferiva il compito agli artisti di rendere più “bella” 

la propria casata, e gli artisti per questo motivo venivano 

ingaggiati, viaggiavano tra le capitali per compiacere con 

le loro opere il principe di turno, che in cambio ricambia-

va con dimora e vitto; il ruolo sociale venne definito con 

il nome “cortigiano”39. Questo particolare meccanismo 

valse con bernini e borromini dapprima colleghi e poi 

 segnali Di autonomia 

intellettuale
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competitivi rivali per le grazie del Papa. senza dubbio 

l’approccio più autonomo lasciato agli autori delle opere 

in questo periodo di basso medioevo e successiva pre-

età moderna, prelude un cambio di tendenza nel rappor-

to tra autonomia decisionale e condizionamento esterno 

nella creazione artistica, l’architettura ancora subisce forte-

mente desideri e capricci di signori e principi nelle forme, 

che in certa misura, lasciano rivelare la particolare visione 

del modo di far arte e architettura più appartenente all’au-

tore che all’autorevolezza di chi ne ha mandato l’incarico. 

Un ulteriore cambio di rotta avviene con l’art-neuveau, il 

movimento artistico diffusosi in tutta europa, assieme alla 

cultura nascente del romanticismo. con l’Art nouveau, non 

si parla più dei committenti ma dei protagonisti dell’architet-

tura e del paese di provenienza, fattore che ci fa riflettere 

sulla peculiare corrispondenza tra architettura e nazionalis-

mo, i limiti dell’opera architettonica superano la città per ar-

rivare a definire un modo di vedere il romanticismo nei con-

fini della propria nazione. in contrapposizione assoluta con 

il positivismo ed il precedente neo-classicismo, l’azione 

dell’architetto diviene sempre più autonoma, ma ancora 

per definirne la visione si deve indicare la provenienza nazi-

onale di ogni differente lettura dell’arte del romanticismo; il 

nascere dei nazionalismi aiutava a ricercare e rivendicare le 

origini della propria nazione, e le differenze anche in ambito 

di creazione culturale-artistica. ma non fu solo questo che 

trasformò l’equilibrio, aiutò anche il concetto di “Genio”40, 

che rivela un modo personale di immaginare l’architettura. 

notiamo quindi differenze geografiche nelle opere di au-

tori come Antoni Gaudì, hector Guimard, Josef hoffmann, 

victor horta, charles rennie mackintosh, ma anche differ-

enze che non dipendono da condizionamenti esterni come 

l’apparato culturale della propria nazione, ma che sono 

condizionate da un proprio modo di vedere l’architettura, 

ed è un primo momento in cui l’architettura comincia ad 

cambio Di paraDigma: il 

valore Del genio
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ottenere la sua particolare autonomia rispetto a scelte stra-

tegiche esterne. ciò non significa che gli architetti del tem-

po non avessero bisogno del mecenate, anzi, ma comincia 

un momento rivoluzionario per la storia dell’architettura, 

la propria emancipazione per come la conosciamo oggi. 

Le avanguardie artistiche rendono l’architettura un campo 

di ricerca in sè stesso, le differenze nazionali ancora erano 

vive e determinavano le differenze tra differenti movimenti 

artistici, come l’espressionismo tedesco, il costruttivismo 

russo, il futurismo italiano o il de stijl olandese, il bauhaus, 

che si possono leggere come riflessioni intellettuali sull’ar-

chitettura, la discussione non era più lasciata al rapporto 

diretto tra artista e mecenate, o ripetizione di modelli, il 

dibattito comincia ad essere interno, e l’autonomia delle 

strategie viene discusso nelle scuole, tra maestri e allievi, 

negli studi, che non più assoggettati alla forte volontà del 

committente come inviolabile, ma vengono percepiti come, 

scenziati dell’architettura e pertanto guadagnano autono-

mia nella risoluzione delle problematiche dell’architettura41. 

L’architetto del XX secolo acquista la propria autonomia 

intellettuale, creando differenti visioni del modo di abitare 

il mondo, visioni estremizzate in due casi noti come, Frank 

Lloyd Wright e Le corbusier. Questi due architetti aldilà di 

aver in comune l’attitudine complessiva dei problemi dell’ar-

chitettura42, dal design, alla città, questi due protagonisti pro-

gettano e pubblicano le loro visioni, riuscendo a realizzare 

alcuni casi che scavalcano le barriere nazionali, proponen-

do nuovi modi di abitare per la società moderna ripensan-

do la città. L’estremizzazione della libertà di immaginazi-

one, e di realizzazione delle visioni politiche di un architetto 

trova in chandigarh, che dimostrò al mondo che l’architet-

to se ha una visione, può costituire una città, superare la 

scala dell’edificio e rivoluzionare il modo di abitare dell’uo-

mo, ipotizzarne e realizzarne modelli di antropizzazione.

l’architetto come scienziato

utopisti moDerni

L’invoLUzione deL servo Arbitrio

F.18.

antoni gauDi’, eD il mecenate, eusebi guell
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La storia del rapporto tra autonomia intellettuale e as-

soggettamento del potere politico sulla libertà espressiva 

dell’architetto ha determinato le forme dell’architettura. 

sia, sia questo compromesso dovuto ad un “genio” in-

dividuale o da un ideologia politica, è da questo che si 

generarono le diverse tipologie di fatti architettonici che 

la disciplina ci ha consegnato nel tempo, è una produzi-

one politica di equilibrio tra autonomia ed eteronomia del-

la genesi della forma, è la sfida che deve accogliere con 

sè l’architetto, la gestione di questo equilibrio, nelle mani 

del demiurgo o di uno straordinario architetto, l’architet-

tura segue la politica o ne crea il campo di discussione. 

PArte i . ArchitettUrA strAteGicA
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stuDio bbpr, vestiti come scienziati Dell’architettura
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AUtoreFerenziALitA’ deLLA FormA



“ Il pittore dipinge, il poeta scrive, il musicista compone, l’architetto progetto e costruisce; il pittore d’avanguardia dipinge, il poeta d’avanguardia 

scrive, l’architetto d’avanguardia noncostruisce. Come già notava Boullée con una certa rassegnazione l’architetto, d’avanguardia o no, ha bisog-

no di un partner il cui ruolo è forse irrilevante nella formulazione del progetto ma è purtroppo necessario alla sua realizzazione: il cliente “

Franco raggi, 1982 in Gli anni del contro, Rassegna nº12, p.41



PArte i . ArchitettUrA strAteGicA

L’eteronomia è il termine che indica la condizione di un 

agente che non trae da sé il motivo determinante della 

sua azione, si può dire che è il principio del delegato, che 

condiziona il rapporto architetto-committente lungo la sto-

ria dell’architettura. il fattore condizionante esterno nel con-

tatto tra il mondo delle idee ed il mondo reale, nel processo 

di creazione di un opera, non è ignorabile, ma gestibile, 

senza pretendere un incondizionameno assoluto dell’op-

era l’architetto può scegliere da cosa lasciarsi condizion-

are. Questo difficile rapporto che accompagna il ruolo 

dell’architetto nella gestione della realizzazione di un opera 

sottende minaccie da un lato e dall’altro, accuse di impurità 

e di autoreferenzialità. dell’autonomia è interessante riper-

correre la propria genesi di concetto, e la sua evoluzione 

nella critica dell’arte, al fine di ottenere uno sguardo più 

consapevole sull’eterna dicotomia con l’eteronimia; secon-

do il filosofo francese Jean-Jacques Rousseau46, la libertà 

è capacità di autonomia dell’individuo, ossia di obbedienza 

delle leggi da sè date, un auto-regolamentazione dell’in-

dividuo, una sfera privata di regole che ne determina la 

propria autonomia. il problema affrontato nel “Contratto so-

ciale”47, espone anche il rapporto che la singola autonomia 

debba riuscire a non turbare le “autonomie” altre rispetto 

alla propria sfera. Pertanto la padronanza di se stessi è la 

liberazione dell’individuo dalla schiavitù, e della sfera più 

sentimentalista di sè per un proprio auto-controllo; appli-

cando queste riflessioni ad una scala maggiore, il filoso-

fo interpreta il problema dell’autonomia come fulcrale nel 

contratto sociale tra uomini liberi, dove il popolo è sovrano 

e suddito allo stesso tempo, la sovranità dell’assemblea 

legislativa è scelta dal popolo, e anche la sua condizione 

di osservanza e obbedienza, quando ciò accade un po-

polo è libero ed in democrazia. delegando il proprio po-

tere di sovranità il popolo compie un rifiuto della propria 

libertà ed autonomia, divenendo solo sudditi, dell’inter-

mediazione, di un partito, di un deputato, di un sistema. 

scelte Formali: lotta Di 

autonomia

F.20.

il cenotaFFio Di newton, autoreFerenzialita’ Formale, Étienne-louis boullÉe



Questa breve parentesi filosofico-politica è utile ad intro-

durre un dibattito interno all’arte contemporanea sull’accet-

tazione dell’eteronomia ed autonomia della propria sfera, 

ed è da questo rapporto che si creano correnti politiche 

interne, dove per politico è intesa una visione di direzione 

della disciplina nella gestione di questo rapporto. La visione 

crociana47 più pura e meno disposta al patto con l’eterono-

mia, si fonda su di un estetica idealista, pura, contrapposta 

ad un idea politicizzata dell’arte, come strumento, come 

nel caso dell’architettura “fascista”, dove l’asservimento ad 

un idea politica esterna alla disciplina si può definire come 

“servo arbitrio” e dove il potere demiurgico diminuisce. 

da questo dibattito nacquero prese di posizione evi-

dentemente politiche, come molte opere di architettura 

del dopoguerra, che in senso crociano andarono ver-

so la legittimazione dell’autonomia della disciplina ar-

chitettonica, l’autoreferenzialità delle forme. il campo 

dell’autonomia dell’architettura è la forma, e ad essa ris-

ponde l’architettura ed in sè stessa trova le regole per la 

propria auto-determinazione, è il problema della forma 

che preoccupa l’architetto milanese che al contrario dei 

funzionalisti, suppone la predominanza dell’autonomia 

formale, sull’eteronomia della funzione considerata el-

emento esterno, che durando meno dell’architettura 

non è principio di genesi, ma pretesto di realizzazione.

È nel rapporto tra l’autonomia delle scelte strategiche 

compiute dall’architetto ed i condizionamenti esterni che si 

genera la forma, quanto più l’architetto crede di possedere 

autonomia quanto più è pretenzioso, perchè sempre limita-

to dalle possibilità di realizzazione che l’ambiente gli pone a 

disposizione, la forma, è utopia, realizzabile con la gestione 

attenta e precisa dell’eteronomia, è un mezzo di risoluzi-

one di un problema insediativo, un occasione per riflettere 

sulla ragione della forma: la strategia che porta con sè. 

 alDo rossi, un architet-

tura scientiFica

correnti politiche 

nell’arte

AUtoreFerenziALitA’ deLLA FormA

F.21.

unita’ resiDenziale gallaratese 2, milano, autoreFerenzialita’ Della strategia 

inseDiativa, alDo rossi e carlo aymonino
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evoLUzione neLLe strAteGie di diFesA



“Lo stabilimento delle cittadelle nel corso dei secoli è stato il risultato, da un lato, di un evoluzione nel valore della localizzazione, con rispetto veso 

la politica dello stato, e dall’altra parte, l’invenzione di nuove modalità di combattimento”

Paul virilio, 1994 in Bunker Archeology, tr. dell’autore
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il settore militare è storicamente stato protagonista di in-

venzioni tecnologiche che han cambiato il mondo an-

che esterno dal campo di guerra. ci sono molti casi 

nella storia moderna e contemporanea che dimostra-

no l’influenza di scoperte militari sulla vita dell’uomo 

contemporaneo, come Internet49: si tratta di un pro-

cesso di scambio tra mondo civile e milizio, che come 

vedremo ha le proprie radici nel passato più remoto. 

internet è la piattaforma che racchiude reti di computer a 

livello mondiale con la possibilità di accesso pubblico alla 

medesima. È attualmente il principale mezzo di scambio di 

informazioni di massa globale50, ma la sua storia ci raccon-

ta la natura militare, e ci dimostra  che la sua nascita non 

sia stata un processo spontaneo, ma pianificato e gestito 

nella sua pubblicazione. internet deriva dal progetto AR-

PANET51, del 1969, durante la guerra fredda gli stati Uniti 

per strutturare un sistema di difesa e di controspionaggio 

contro il blocco sovietico, finanziò il progetto della defence 

Advanced research Projects Agency, per una rete di infor-

mazioni che avrebbero collegato i computer della nazione 

allo scopo di ricerca scientifica, questa rete si diffuse an-

che nelle università, per poi divenire di pubblico acceso nel 

1991, grazie all’invenzione del World Wide Web da parte 

del cern di Ginevra. ma non solo internet è un invenzione 

di origine militare, ovviamente è un esempio tra i più conos-

ciuti, ma per esempio la carne in scatola, il teflon, il GPs di 

origine comune con ArPAnet, il satellite che proviene dal 

radar o persino l’ambulanza e la chirurgia d’urgenza;.son 

tutte invenzioni di origine militare che han trasformato il nos-

tro modo di vivere; riconoscendo quindi il ruolo della difesa 

come motrice di invenzioni e quindi di contributi alla scienza, 

possiamo spiegare anche l’origine di alcune forme di città 

dal rapporto stretto tra invezione militare e sviluppo urbano.

internet paraDigma Di 

progresso bellico

F.22.

citta’ murata, strategia Di DiFesa e protezione



Prima del Xv secolo e dell’invenzione dell’artiglieria in-

fatti, le città erano recintate da alte mura che cingevano 

l’agglomerato urbano, e la loro efficacia contro gli asse-

di era determinata principalmente dall’altezza di queste, 

per questo motivo tra le macchine più diffuse di attacco 

vi erano l’ariete, le torri d’assedio, e le catapulte, ma l’av-

vento di una nuova macchina da guerra d’attacco, spinse 

le città a munirsi di una differente forma di difesa, che 

cambiò radicalmente la morfologia urbana di molte città 

europee, che vennero pianificate a partir dal principio di 

difesa e protezione, come il caso di Palmanova in italia, 

piccola città fortezza, morfologicamente determinata da 

una forte esigenza difensiva. Le artiglierie trasportabili in 

battaglie divennero il problema di molte città le quali dovet-

tero trasformare le proprie mura difensive per non permet-

tere la propria conquista, questo rapporto di causa-effetto, 

ebbe come conseguenza l’abbassamento e l’ispessimen-

to delle mura, la sostituzione delle tradizionali torri medi-

oevali a base quadrilatera, a favore di una forma cilindri-

ca più appropriata, la costituzione di un terrapieno entro 

le nuove mura per il maggior ispessimento delle stesse. 

ma queste tecniche rapide solo riuscirono ad aggirare il 

problema relativamente, fu così che, cominciarono ad af-

fiorare teorici delle fortificazioni, come i fratelli da sangal-

lo, e Francesco di Giorgio martini, l’invenzione dei fratelli 

da sangallo permise di ovviare alla “breccia” tramite l’uti-

lizzo di bastioni, che con le mura inclinate smorzavano 

l’energia distruttiva sprigionata da una palla di cannone. 

Possiamo dedurre quindi una responsabilità di causalità 

da parte della difesa militare verso alcune trasformazioni 

della forma delle città nel passato, e la loro pianificazi-

one futura, tema quello dell’influenza militare che in poco 

tempo invase anche il campo dell’architettura, come tes-

timonia il caso di Palazzo Farnese a caprarola, un pala-

zzo con evidenti forme di origine militare. essendo Anto-

evoLUzione neLLe strAteGie di diFesA

nascita Di una teoretica 

Della costruzione militare

 evoluzione urbana: città 

bastionate

F.23.

planimetria Di palazzo Farnese, caprarola, pianta con bastioni ai vertici, strate-

gia Di DiFesa
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nio da sangallo ormai esperto nell’architettura militare e 

principale fautore dei “bastioni” all’italiana, gli venne affi-

dato il compito di progettare la residenza fortificata della 

famiglia Farnese, in una città di provincia, naturalmente la 

sua esperienza in campo di architettura bellica influenzò 

la forma del palazzo tanto da assomigliare ad un modello 

di cittadella fortificata (che già da tempo erano in costru-

zione in italia), l’architetto conferì al palazzo una pianta 

pentagonale che si erge su una piattaforma composta 

da bastioni che pongono in una condizione di altezza e 

vigilanza l’edificio, la morte dell’architetto a progetto non 

concluso permise l’entrata in commissione di Jacopo 

barozzi da vignola, che ne modificò i bastioni rendendoli 

terrazzi, pose una corte interna circolare come dis-impie-

go, la zona estiva venne posta ad ovest ove il sole batteva 

solo nel tardo pomeriggio, la zona invernale ad est dove 

comincia a batter dal mattino, gli spazi di servizio furono 

ricavati nello spessore dei muri, un piano nobile ospitava 

le camere da letto della famiglia, del cardinale, e delle ce-

lebrità, il piani superiori ospitavano le guardie ed i cavalieri.

Quella del Palazzo Farnese è un architettura strategica, 

nata da una forma strategica e gestita in forma strategica, 

per la protezione e l’immagine della famiglia, quanto l’ar-

chitettura di questo palazzo deve all’esperienza di un ar-

chitetto che veniva dal campo militare? in tempi più recenti 

l’architettura militare ha prodotto altri modelli di insedia-

mento, dovuti alla necessità della formulazione di architet-

tura dall’altissima prestazione di difesa, richiesta con l’av-

vento della dell’aviazione e dei bombardamenti, i bunker.

i bunker sono strutture militari difensive, esse sono con-

cepite per la difesa in linea di un territorio, e come rifugio 

per i soldati, cominciarono ad apparire con la prima guerra 

mondiale, come evoluzione delle trincee, rispondevano alla 

necessità di una costruzione rapida, resistente ed econom-

ica, una struttura in cemento armato capace di sopportare 

i bunker: ultima evoluzi-

one inseDiativa

F.24.
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ibriDa tra il palazzo e la Fortezza
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l’azione distruttiva di bombe. tipologicamente un bunker 

è spesso una struttura ipogea, dotata di scarsa luce natu-

rale, ed erano composte principalmente da spazi di difesa 

chiamati “casematte”, tunnel di collegamento, camerate 

comuni per i soldati, bagni, doccie e cucine, un bunker rap-

presentava la struttura di difesa più all’avanguardia pensa-

ta nel secolo XX, tanto che venne utilizzata sia dai nazisti 

per la costruzione del Vallo Atlantico53, sia dai francesi per 

la costruzione della linea Maginot54. La fiducia in queste 

strutture era tale che ogni importante capo di stato ne ad-

ottò una personale come rifugio per eventuali attentati, hit-

ler  disponeva di un bunker sotterraneo a berlino, stalin a 

mosca, mussolini a roma, churchill a Londra, così tito e 

Gheddafi e molti dei principali capi di stato del mondo55. 

Attualmente i bunker sono strutture che rimangono nel 

territorio europeo come testimonianza storica, delle dev-

astanti guerre mondiali, e meta di un turismo militare che 

attrae molti curiosi e studiosi delle guerre del XX secolo, 

ma nell’opera di Paul virilio “bunker Archeology” queste 

strutture vengono catturate in immagini e pubblicate 

con il tentativo di esprimerne il carattere estetico, un op-

erazione simile a quella svolta da bernard rudofsky per 

l’architettura vernacolare. Le fotografie in bianco e nero 

proposte nel libro presentano i bunker come strutture 

dall’affascinante valore estetico, che può rappresentare 

una nuova sfida per l’architetto contemporaneo di ripetere 

l’operazione di Antonio da sangallo, rielaborare i model-

li di architettura militare per elaborare nuove forme stra-

tegiche per l’insediamento dell’uomo contemporaneo.

estetica Dello spazio 

ipogeo

F.25. 

struttura militare Dell’atlantikwall, l’evoluzione Dell’architettura strategica
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considerAzioni



in questo capitolo è stato esplorato il tema  delle strategie 

di insediamento come possibile base di riflessione teorica 

sul ruolo, limiti e mezzi dell’architetto per conseguire  un 

architettura per la nuova colonizzazione. L’insediamento 

strategico può quindi essere di tipo permanente, proporre 

un modello, esser talmente razionale da sembrare spon-

taneo, pianificato in collettività, con  attenzione alla scala, 

attitudine idealistica e libera da condizionamenti esterni. 

L’architettura militare si avvicina ad alcuni concetti esposti, 

essa ha prodotto significativi modelli insediativi, influen-

zando le forme della città e dell’architettura. i bunker sono 

un’ultima evoluzione della disciplina bellica che ha offerto 

un nuovo modello di insediamento per il rifugio contempo-

raneo: lo spazio ipogeo.

this chapter explored the issue of settlement strategies as 

a valid basis of theoretical reflection on the role, limits and 

instruments for the architect to achieve a strategic architec-

ture for the territory and the new colonization. the strategic 

settlement can therefore be considered to be permanent, 

to propose a model, to be so rational as to seem spon-

taneous, planned in a collective way, with care to scale, 

idealistic attitude, free from external influences. the military 

architecture approaches the concepts presented, it pro-

duced significant settlement models, influencing the shape 

and architecture of the city, the “bunker” is a final evolution 

of the discipline of war which has offered a new model of 

settlements for the contemporary shelter: the underground 

space.
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periFeria Di long islanD, levittown, lo sprawl: il Disastro Della pianiFicazione
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rocinha, rio De Janeiro, le Favelas: il Disastro Della non-pianiFicazione
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 piano urbanistico Di chanDigarh, 1952, le corbusier
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analogie Formali, tra templi greci, il permanere Del tipo lascia liberta’ Di variazione, in alto il partenone 

Di atene,  a meta’ tempio Di zeus aD olimpia, in basso tempio Di  ercole aD agrigento
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analogie Formali, tra terme romane, il permanere Del tipo lascia liberta’ Di variazione, in alto le terme 

Di traiano a roma,  a meta’ terme Di caracalla a roma, in basso terme Di Diocleziano a roma.
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vista Dell’interno Della basilica Di san marco a venezia
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vista Dell’interno Della basilica Di santa soFia a istanbul
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 analogie e DiFFormita’, tra Filippo brunelleschi, giulio romano, Donato bramante, michelangelo buonarroti.
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l’inDiviDualita’ compositiva nel genio in, antoni gauDi’, victor horta, hector guimarD, charles rennie msckintosh. 
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visione utopica Di Frank lloyD wright, broaDacre city, 1932
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visione utopica Di le corbusier, plan voisin, ricostruzione Del centro storico Di parigi, 1922 - 1925
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 cimitero Di san catalDo, moDena, Forma autoreFerenziale e strategica, alDo rossi
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piano per le nuove mura Di Ferrara, aDDizione erculea, evoluzione Del sistema DiFensivo murario Della citta’,1484   
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 spaccato assonometrico Di palazzo Farnese, caprarola, ibriDo tra architettura militare e signorile, Forma strategica    
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struttura militare Dell’atlantikwall nº 2, oggetto nel pesaggio
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struttura militare Dell’atlantikwall nº3, continuità nell’orizzonte    



PArte ii . ArciPeLAGo deLLe berLenGAs





bALUArdo deL continente eUroPeo



“Echeverria arriva a dire:” grande interesse ha la penisola di Peniche, con le immediate isole Berlengas o Farilhões, che non sono frammenti della 

vicina costa, ma cime granitiche di un massiccio sottomarino enorme, ciò che resta di una grande terra che si separò dal continente fino al periodo 

quaternario e, dove può esserci l’Atlantide di Platone “.”

mariano calado, in Peniche na historia e na lenda, 1962, tr. dell’autore, p.47



L’arcipelago delle berlengas è un insieme di isole pros-

sime le une alle altre composte da tre differenti grup-

pi principali, “ilhas Farilhões”, “ilhas estelas” e “ilha da 

berlenga”, queste tre unità dell’arcipelago sono terre 

emerse all’incirca 300 milioni di anni fa56, nell’eone ge-

ologico del Fanerozoico, quando le placche conti-

nentali che soggiacevano alla Pangea già si erano 

separate creando la Laurasia e ed il Gondwana, comin-

ciando a creare gli oceani, e le divisioni macro-continentali.

essendo l’arcipelago delle berlengas le isole più prossime 

alla costa portoghese (Peniche è la città più vicina e dista 

circa 12 km dall’isola) ed appartenenti alla stessa placca 

continentale, sono considerabili (facendo eccezione con le 

Azzorre) il punto più occidentale del continente europeo, 

superando la longitudine di cabo de roca (38° 47’ 0’’ n, 9° 

30’ 0’’ W di cabo de roca - 39° 24’ 53.84’’ n, 9° 30’ 39.82’’ 

W dell’isola berlenga). L’arcipelago delle berlengas ospita 

l’isola berlenga unica grande isola dell’arcipelago, mentre 

per le altre terre emerse si può parlare di fariglioni, misura 

circa un area di 78 ha ed un perimetro di 4 km, la sua forma 

ad “otto” è iscrivibile in un quadrilatero la cui lunghezza è di 

1,5 km e larghezza di 0.8 km, emerge dall’oceano di 85 m.
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arcipelago Delle berlen-

gas e costa Di peniche
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vista Dell’arcipelago Delle berlengas Dalla costa Di peniche
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cArAttere toPoGrAFico e idroGrAFico



”Infine, e senza alcun obiettivo di speculazione scientifica, tutte queste considerazioni ci offrono la possibilità diattribuire alla formazione della 

penisola di Peniche un’età di circa 150 milioni di anni. Quanto alle isole limitrofe - la Berlenga e le Estelas, costituite essenzialmente da granito, e 

i Farilhões, di scisto e gneiss, sulle quali è stata molto intensa l’azione abrasiva ed eolica [...], sono affioramenti di roccie granitiche ed arcaiche e 

rappresentano, secondo Carlos Teixeira, resti delle terre che, alla fine dell’età primaria, continuavano il Massicco Hispérico verso occidente, il che 

ci permette di considerarle come esemplari magnifici dei tempi più antichi della formazione del globo terrestre.” 

mariano calado, in Peniche na historia e na lenda, 1962, tr. dall’autore, p. 46



essendo l’arcipelago delle berlengas risultato di movimenti 

di frammentazione della Pangea, si pensa che siano sorte 

all’incirca con la formazione della catena montuosa della 

“cadeia varisca”, insieme roccioso che si è formato con 

la collisione delle prime due placche continentali, Gond-

wana e Laurasia, la dimostrazione di questa teoria geo-

logica sono l’origine delle roccie nelle regioni di Alentejo 

e minho che continuano poi nel territorio spagnolo della 

Galizia, che sono della stessa composizione minerale.

Le caratteristiche topografiche dell’arcipelago afferiscono 

ad una storia geologica di differenza di materia, erosioni e 

grotte; la vicina costa di Peniche è composta di roccie sed-

imentarie mentre l’isola berlengas è composta per la mag-

giorparte da roccie di origine magmatica e metamorfica, 

plasmate dalla forza erosiva del vento, e delle forti ondulazi-

oni dell’oceano. La topografia del territorio dell’isola berlen-

ga si presenta quindi come un altopiano emerso nell’oceano 

scolpito dall’azione erosiva, di colore rosso del granito rosa 

che compone la roccia magmatica principale dell’isola, i 

frastaglioni col tempo si sono divisi dall’isola madre cre-

ando fariglioni a sé stanti. Le principali “faglie”, dovute 

all’azione erosiva combinata con i movimenti tettonici della 

placca, sono fondamentalmente tre, hanno differenti direzi-

oni ma principalmente si sviluppano da nord-ovest verso 

sud-est, e non é un caso che coincidano con le direzioni 

delle forze delle onde più aggressive sull’isola, provenienti 

dall’aperto oceano. Altre eccezioni nella topografia dell’iso-

la sono le numerose grotte e cavità presenti, arrivando in 

alcuni casi alla creazione di veri e propri tunnel sottomarini.

Un primo sguardo alla batimetria dell’arcipelago delle 

berlengas rivela una condizione particolare dell’arcipel-

ago, la sua vicinanza con il canyon di nazaré; trattasi di 

un vero e proprio grande canyon sottomarino che si pro-

trare dall’oceano aperto fino alla vicina città di nazaré,  

 le berlengas: una memo-

ria geologica

una batimetria conDizio-

nante
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particolare Della pietra granitica rosa
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causa del principale fenomeno turistico della zona, onde 

che arrivano all’altezza di 33 m57, l’economia locale in un 

periodo autunnale si ri-genera con la gestione del cam-

pionato mondiale di surf. il “canhão da nazaré” ha una 

lunghezza approssimativa di 200 km e nascendo da una 

profondità di 5000m di protrae fino ai 200 m prossimi alla 

costa di nazarè causando l’aumento di pressione del 

movimento dell’acqua nel suo interno, aiutata anche dal-

la forma ad “imbuto” della valle sottomarina. come l’arc-

ipelago delle berlengas anche il canyon sottomarino ha 

una origine geologica, di circa 84 milioni di anni fa, per-

ciò posteriore alla formazione della placca soggiacente 

all’arcipelago, il canyon di nazaré è anche il principale fat-

tore di presenza di sabbia nella costa della città e della 

fluente attività bio-marina, nei fondali di questo territorio.

Lungo la maggiorparte dell’anno l’ondulazione più fre-

quente di agitazione marittima viene da nW, ed è gener-

ata dall’oceano atlantico in latitudini più elevate, e aiutata 

dalle forze dei venti locali dominanti in direzione n-nW, 

è nota la tempesta che attinge alle coste portoghesi al-

meno una volta l’anno nel periodo invernale, venti e raf-

fiche di grande potenza perturbano le zone costiere, e 

quindi invadono anche quest’isola che ne subisce l’attac-

co per la durata media di 8 giorni consecutivi. Le berlen-

gas sono un luogo preservato dal 1465 dal re Afonso V 

di Portogallo58, che proibì la pratica di caccia nella princi-

pale isola delle berlengas e attualmente continua questa 

politica protettiva dell’isola essendo stata considerata nel 

2011 riserva mondiale della biosfera dall’Unesco, fino 

alla profondità di 30m, in questo modo qualsiasi inter-

vento deve predisporre una particolare attenzione e pre-

cauzione nella protezione di questa memoria geologica.

F.44.

garrett mcnamara, mentre esegue il recorD Dell’onDa più alta mai 

surFata Dall’uomo, nazarÉ, circa 100 pieDi.
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“[...] arrivarono alla “galinharia” e chiesero che gli fosse aperta la porta, al che al frate non volendolo fare, venne infilzato al petto da una spada e pugnali, e quindi aprì 

la porta, e subito tutti entrarono, lasciando un arciere fuori con la sua freccia, portarono via trenta galline e le uccisero subito dopo. in questo racconto, ci sembra che 

volessero portar via anche il Priore, di ciò egli ebbe sempre grande paura. [...] Questi e altri molti turbamenti ha questa casa, ai quali non so quanto servizio di dio 

siano, perciò chiedo a vostra reverendissima, per l’amore che dio e di nostro signore s. Gerolamo, che, come pastore nostro il quale è, voglia guardare alle nostre 

sofferenze e lavoro. di questa isola delle berlengas. oggi, 6 dicembre del 1545. suo obbediente figlio, fr. inácio”

Frate inácio, 1545, trascrizione di lettera originale in Berlengas, a historia e as historias, reiner, Francisco e sAntos, raul, 1992, tr. dall’autore, p. 144-145
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Le informazioni che sono state recuperate ricostruiscono 

a frammenti la storia della colonizzazione dell’isola berlen-

gas, alcuni fatti storici si confermano nella presenza fisica di 

tracce di antropizzazione nell’isola. La storia della coloniz-

zazione dell’isola berlengas risale a tempi molto lontani, al-

cune fonti sostengono che la prima colonizzazione avvenne 

da parte della stessa civiltà fenicia59, questa devota al culto 

di baal-melkart, di moloch, il “signore di tiro”, una divinità 

che rappresenta anche una particolare modalità di sacrifi-

cio associata al fuoco; si può supporre un’attività religiosa 

sull’isola al tempo dei fenici che probabilmente utilizzavano 

quest’isola come punto strategico di rifugio, data la sua lo-

calizzazione e distanza con la terraferma. il ritrovamento di 

numerosi vestigi e anfore sul fondo marino delle berlengas 

fanno ipotizzare la presenza di rotte commerciali romane 

in questo territorio, queste coprivano il litorale portoghese 

in tutta la costa atlantica, senza dubbio la localizzazione 

dell’isola favoriva l’insediamento lo scalo navale in attesa 

di condizioni meteorologiche favorevoli alla navigazione.

L’isola ha conosciuto anche se per poco tempo una popo-

lazione lusitana, che fuggitiva dall’esercito di cesare, 

cercò rifugio nell’isola berlengas e vi rimase avendo scon-

fitto parte della legione romana, che però grazie ai rinforzi 

provenienti da cadiz riuscì a conquistare l’isola e sconfig-

gere i Lusitani, l’appropriazione romana dell’isola consacrò 

questo territorio fertile alla divinità dell’agricoltura e dei cicli 

della natura, saturno, questo può far ipotizzare un passato 

fertile del terreno dell’isola e la capacità di autonomia dal 

mondo esterno. Una fase medioevale di cui si hanno fonti 

più certe in materia, pone nell’isola delle berlengas un ruo-

lo strategico religioso e di rifugio, infatti nel 1513, per inizia-

tiva della regina d. maria, fu commissionata la costruzione 

di un monastero nell’isola, costruito con la pietra granitica 

dell’isola , questo monastero sarebbe stato autosufficente 

attraverso lo sfruttamento della fertilità del terreno e all’in-

una storia religiosa

una storia Di guerra

F.45.

vestigi Del mosteiro Da misericorDia, Foto scattata prima Della costru-

zione Del ristorante mar e sol



PresenzA UmAnA

stallazione di un mulino a vento, era localizzato lungo il car-

reiro do mosteiro, che prende il nome proprio dallo stesso 

edificio religioso lì posto, dedicato a “Nossa senhora da 

misericordia”, per questo motivo il nome di questo monas-

tero ormai dismesso e dimenticato, era “mosteiro da miser-

icordia”. Alcuni resti dell’edificio si trovano ancora sull’isola, 

come ad esempio il basamento su cui poggia il ristorante 

“mar e sol” che testimoniano la posizione del monastero. 

L’ordine di “são Jerónimo” si insediò nel monastero per i 

31 anni successivi, che per i frati furono disgraziatamente 

lunghi; aldilà delle condizioni precarie nelle quali i mona-

ci vivevano, la tirannia di corsari algerini, francesi, turchi e 

inglesi, resero un inferno la vita del monastero, che asse-

diato di continuo, non permase nella sua funzione. venne 

deciso il suo smantellamento a favore della costruzione di 

un forte per la protezione dell’isola, e nel 1545 i monaci 

furono trasferiti a vale benfeito. il forte di são João baptista 

venne fatto erigere da d. João iv di Portogallo come punto 

strategico della linea difensiva della costa portoghese, ed il 

15 maggio 1651 venne dato l’ordine della sua costruzione, 

anche se l’idea della costruzione era però stata già consid-

erata dal re manuel i nel 1502, come indicato dal “roteiro 

dos monumentos militares portugueses”. molte battaglie 

furono combattute dale guarnizioni di questo forte, come 

la celeberrima storia dell’eroismo del comandante Avelar 

Pessoa nel 1666, il forte fu parecchie volte conquistato da 

spagnoli e francesi, fino al suo abbandono nel secolo XiX.

il XiX secolo segna un cambio significativo nell’immagine 

dell’isola e del suo ruolo strategico, venne fatto costruire 

un faro, nel 1836, eretto sul luogo in cui anticamente si pre-

sume esistesse una torre di segnalazione, non a caso venne 

scelta la quota più alta dell’isola, per assicurare la navigazi-

one notturna, di questo progetto conosciamo anche l’ar-

chitetto, Gaudencio Fontana che pose un landmark nell’iso-

la che fa parte di una serie di interventi di segnalizzazione 

una storia Di segnalizzazione

F.46.

immagine Del Faro “Duque Do bragança”, eretto nel 1836 sull’isola 

principale Delle berlengas
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marittima che insediano tutta la costa atlantica portoghese.

solo successivamente vennero costrute le residenze dei 

farolieri ai piedi del faro, nel 1851, l’automatizzazione del 

faro nel 1985 favorirà i turni dei farolieri per la manutenzione.

il XX secolo è principalmente dominato dalla presenza 

del turismo come fattore principale delle trasformazioni 

territoriali dell’isola, quando nel 1932 venne fatto partire 

il progetto di recupero del forte são Jão baptista i pes-

catori che vi si rifugiavano dovettero farlo in modo spon-

taneo e perciò le grotte servirono per tale scopo fino alla 

costruzione nel 1951 del “bairro dos pescadores”. da 

parte del capitano del porto di Peniche, Andrade e sil-

va. L’accesso all’isola era sempre effettuato con barche 

di pescatori e attraccavano dove possibile, spesso nella 

spiaggia del carreiro do mosteiro, ma con l’avvento delle 

barche motorizzate verso metà secolo XX venne fatto 

costruire un molo, che permetteva l’attracco ad un mag-

gior numero di barche di maggior dimensione, di conseg-

uenza l’isola, già dotata di residenze temporanee di una 

pousada dentro il forte e di accessi motorizzati, cominciò 

ad ospitare l’attività turistica nelle stagioni più favorevoli.

PArte ii . ArciPeLAGo deLLe berLenGAs

una storia Di riFugio
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costruzione Del “bairro Dos pescaDores”
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“Quando nell’acqua di uno stagno viene gettato un sasso, un vortice di sabbia si solleva e si rideposita; il sollevamento è indispensabile affinchè 

il sasso trovi il suo posto. Ma lo stagno non è più lo stesso di prima.”

Peter zumthor, 1998 in Pensare architettura, p.14



Lo studio delle strategie di insediamento nel processo di 

colonizzazione dell’isola berlengas è stato di principale 

importanza nella formulazione delle scelte formali per il 

progetto, infatti essendo l’isola berlengas stata soggetta 

a edificazioni nella storia, da esse il progetto cerca rifles-

sioni e linee guida dalle quali partire; è stata perciò effettu-

ata un analisi di ciò che sono le ragioni di colonizzazione 

dell’isola, la durata di tali ragioni, le analogie tra loro, la 

resistenza della funzione originaria dell’edificato, le costru-

zioni demolite e scomparse, la maniera di posarsi sul ter-

reno, la relativa localizzazione, il periodo storico, la materia 

e le tecniche utilizzate per la costruzione, e gli archetipi 

prodotti; questi sono stati i principali fattori di studio che 

hanno portato alla stilazione di strategie di insediamento 

per la progettazione di un rifugio per barche e pescatori.

come abbiamo visto l’isola berlengas è da sempre stata 

utilizzata come luogo di rifugio, dalla prima popolazione di 

Lusitani che fuggivano dai romani, fino ai pescatori por-

toghesi che ne utilizzavano le grotte per la propria protezi-

one, per tanto molti edifici ancora esistenti hanno la loro 

ragion d’essere nel riparo che offrono, oggi ai turisti, in 

passato ai soldati. si stima quindi che la ragione di colo-

nizzazione dell’isola più antica e più longeva sia quella del 

rifugio, e gli effetti di tale pretesto li troviamo nella costruzi-

one di un monastero che fungeva anche come riparo per i 

marinai, e di un forte che proteggeva l’isola e la guarnizione 

di soldati, il “bairro dos pescadores” che rifornisce di un 

tetto i turisti che visitano ogni anno l’isola, e le grotte di cui 

l’isola è disposta in gran numero. Queste costruzioni, nella 

loro forma possono essere riconosciuti dei principi formali 

comuni, come recinto, capanna, e grotta, questi “tipi” com-

pongono il palimpsesto delle costruzioni di riparo nell’isola. 

L’attività di pesca è sicuramente una delle ragioni di colo-

nizzazione del territorio dell’isola berlengas, di essa sap-

PArte ii . ArciPeLAGo deLLe berLenGAs

analisi Delle ragioni Di 

inseDiamento

isola come riFugio

isola come base Di pesca

F.48.

pescherecci attraccati, nel carreiro Do mosteiro



piamo che comincia con la prima azione di sostentamento 

dei pescatori e successivamente si evolve con lo scambio 

commerciale di pesce e quindi creazione di rotte, con la 

vicina Peniche. Questa attività umana ha come principio 

insediativo dapprima la ricerca di un luogo piano ed alto 

per poter permettere la pesca, e successivamente il ripa-

ro notturno dopo la giornata di pesca, per tanto possiamo 

assumere che l’attività piscatoria raggiunge l’isola e si car-

atterizza da archetipi spontanei come piattaforma e grotta. 

Un altra ragione di colonizzazione dell’isola è la segnaliz-

zazione marittima, anch’essa di origine molto antica, pro-

dusse costruzioni che nel corso della storia verranno dem-

olite e sostituite con la predomimanza del “Farol Duque do 

Bragança” nel 1836, prima di questa data la segnalizzazi-

one marittima era affidata a “buzinas” e “atalaias”: sirene o 

torri che davano la possibilità di accendere un grande falò 

per garantire la propria visibilità, possiamo dedurre anche 

nel caso della segnalizzazione marittima, un origine mol-

to antica ed un rapporto tra forma-funzione che perdura 

nel tempo, trovando nell’archetipo della costruzione in al-

tezza la sua ragione formale, riduciamo all’archetipo della 

torre il principio insediativo di tale ragione colonizzatrice. 

La difesa militare è ad oggi assieme alla segnalizzazi-

one marittima, tra le più evidenti e storicamente rilevanti 

ragioni di colonizzazione dell’isola, infatti l’impianto del 

forte di são João baptista nell’isola berlengas, è un tas-

sello di un progetto più ampio di difesa della costa por-

toghese che attraverso costruzioni militari ha insediato 

gran parte del territorio costiero portoghese. il forte são 

João baptista è in realtà definibile come una commis-

tione di tipologie di difesa, dovuta principalmente al lim-

itato spazio disponibile, alla particolare localizzazione ed 

alla materia con cui è costruito, il principio insediativo cor-

risponde all’insediamento sul mare, con una piattaforma 

considerAzioni strAteGiche

isola per DiFesa

isola Di comunicazione

F.49.

Forte Di sao Joao baptista, e “arco Da muxinga”
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a cui si sovrappone un muro che recinge la guarnizione 

militare, pertanto la ragione difensiva della colonizzazione 

dell’isola ha portato alla costruzione di un edificio che dis-

pone dell’archetipo del muro e della piattaforma sul mare.

Un ultima ragione colonizzatrice dell’isola è l’attività turis-

tica, essa è la più recente tra le altre, solo si cominciano 

a contare i primi viaggi verso le berlengas con intellettuali 

rifugiati in case dei farolieri verso la fine del XiX secolo, per 

poi arrivare al turismo di massa che sappiamo aver mod-

ificato l’aspetto dell’isola in buona parte; l’attività turistica 

è supportata dalla costruzione di opere di rifugio, zone di 

campeggio e percorsi. il turismo nell’isola delle berlengas 

ha in una prima fase occupato i rifugi esistenti, come il forte 

e il bairro dos pescadores, per poi ampliare le costruzio-

ni del bairro con la stessa modalità, e con la pianificazi-

one di una serie di piattaforme per il campeggio, pertanto 

possiam ridurre l’attività turistica come un parte parassi-

taria ed invadente di strutture pre-esistenti, e modificatrice 

del territorio con il principio insediativo della piattaforma.

Pare che le ragioni di colonizzazione siano state genera-

trici di modelli di strategie di insediamento, che possono 

servir da riferimento per la continuità storica insediativa su 

quest’isola, la piattaforma, il muro, sembrano essere principi 

validi per la gestione della trasformazione dell’isola berlen-

gas, in quanto l’una stabilisce un piano in un isola caratter-

izzata da discontinuità topografiche e l’altro ha la funzione 

ancestrale di difesa che in un tema come quello del rifugio 

per definizione ha bisogno di paradigmi di protezione. È 

perciò possibile esplorare questi due temi architettonici 

nello stabilimento del progetto di un rifugio per pescatori 

nell’isola delle berlengas, come principi ispirati da strategie 

di insediamento già prodotte, ma non ancora radicalizzate.

isola, palimpsesto Di 

moDelli inseDiativi
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isola per viaggio  
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vista Della piattaForma Di attracco Del “carreiro Do mosteiro”
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LocaLizzazione generaLe deLL’arcipeLago deLLe berLengas, scaLa 1:50.000
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 Plano de la Peninsula de Peniche e islas Berlingas, arquivo militar, 1580-1640, nella mappa e’ possibile Distinguere un punto rosso nell’isola berlengas, esso corrisponDe aD una lanterna Di segnal-

izazione, nel luogo Dove ora vi sono le sirene, si suppone un luogo strategico per la segnalizzazione marittima. 
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 mappa Dell’isola berlenga, 1651-1839, la legenda in Basso a sinistra sPiega il sistema territoriale dell’isola, in un Periodo tra la costruzione del forte, e quella del faro “duque do Bragança”         
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 aeroFotogrammetria e batimetria, scala 1:3.000  
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 Planimetrie del forte “são João BaPtista” 1796, tra le raPPresentazioni Più antiche del forte di são João BaPtista, l’immagine mostra la strategia di insediamento di un edificio che 

colonizza un isola, si chiude su se stesso ed e’ accessiBile solo attraverso un Ponte facilmente demoliBile in caso di assedio, un muro dal quale eseguire le oPerazioni militari recinge 

l’intero edificio militare, la cui forma ha resistito alle trasformazioni del temPo.



impatto Dell’oscillazione Delle maree e Dell’onDulazione Dell’oceano Da norD-ovest

Faglie geologiche, mappatura Delle grotte, DiFFerenze rocciose 
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eDiFici Di riFugio e Di segnalizzazione marittima, localizzazione rispetto al mare

Diagramma Delle scelte strategiche Di inseDiamento, si in-

terviene con Due eDiFici, uno Di origine segnalatoria, l’altro 

segnalativa, nella parte Dell’isola più lontana Dall’antropiz-

zazione inserenDosi Dopo la terza Faglia, in una posizione 

strategica per l’assenza Delle Forti onDulazioni Dell’oceano 

e giacimento su un percorso pre-esistente.

F. 56.

 Diagrammi Di analisi e strategia Di inseDiamento, scala 1:10.000
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ArchitettUrA strAteGicA . LA FormA È strAteGiA



“È sera. Davanti a me è disteso l’immenso rettangolo alberato del parco, incorniciato dalla massa pietrosa e illuminata della città che si erge tutt’in-

torno. Le città magnifiche sono fondate su idee chiare e grandiose, penso tra di me. [...] Nei singoli quadrilateri della pianta gli edifici si addensano, 

proliferano verso l’alto, individualisti, egocentrici, anonimi, senza riguardo, subordinati soltanto alla trama del reticolo.”

Peter zumthor, 1998 in Pensare architettura



PArte iii . ArchitettUrA strAteGicA

il titolo di questo capitolo è palesemente di tono affirmato-

rio, è frutto della riflessione teorica svolta nel primo capitolo 

di questa dissertazione e del laboratorio svolto nell’ambi-

to della progettazione di un rifugio per barche e persone 

nell’isola berlengas. il tema di progetto è stato interpretato 

in forma intemporale utilizzando archetipi ricavati dalle sug-

gestioni lasciate dall’antropizzazione dell’isola nel tempo. 

il punto di partenza di questo progetto è stata la selezione 

dell’archetipo della piattaforma60 come strategia di insedia-

mento in un contesto non-urbano, che significa conflitto tra 

il piano omogeneo, continuo contro il paesaggio eteroge-

neo dell’isola; la selezione nasce dalle riflessioni effettuate 

sullo studio e l’analisi delle strategie di insediamento ado-

ttate dall’uomo nella storia per la colonizzazione dell’isola. 

La localizzazione estrema del progetto nell’altopiano 

sud-occidentale dell’isola è dovuto alla scelta di un edifi-

cio isolato dal contatto umano; contatto che non è stato 

pregiudicato dal posizionamento sull’isola, entrambi gli 

edifici giacciono su un percorso tracciato dai pescatori 

nella storia, che collega il rifugio per pescatori alla zona 

di pesca. L’idea della divisione del progetto in due volu-

mi distinti nasce dall’esigenza di protezione dal vento 

e dalle onde che il rifugio per persone necessita a dif-

ferenza del rifugio per barche, che per evidenti ragioni 

non può scostarsi dalla condizione di edificio marittimo. 

i principi insediativi di entrambi i progetti sottendono alla vo-

lontà di “pianificare” una situazione di instabilità, e di scav-

arne gli spazi al suo interno, seguendo il principio del pieno/

vuoto ispirato alla grotta, perciò la forma riflette la volontà 

strategica di porre una condizione artificiale affirmatoria nel 

paesaggio che scava in sè stessa e segrega gli spazi di 

rifugio all’interno della stessa operazione di pianificazione.

un inseDiamento strategi-

co permanente

un riFugio isolato

pianiFicare, piattaForma

F.61.
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un riFugio 

ipogeo auto-

suFFicente

LA FormA e strAteGiA

il rifugio per persone è una struttura ipogea che scava il 

terreno per una profondità di 4,75 m e occupa una super-

ficie rettangolare di 26,4 m x 22,7 m, orientata n-s, fun-

ziona come bussola, giace su un cammino per pescatori 

esistente e ne amplifica l’esperienza spaziale ponendo tre 

sequenze spaziali, la scala, il tetto, il belvedere. Lo spazio 

quadrato centrale, funziona come meccanismo di disim-

pegno, di ventilazione naturale e di raccolta delle acque, 

strategie climatiche vernacolari; soggiace al pavimento 

una cisterna profonda 2,1 m che immagazzina e fornisce 

di acqua piovana il rifugio. Gli spazi principali del rifugio 

sono di pianta rettangolare e sono orientati nel senso del-

la copertura n-s per creare un senso di dis-orientamento 

dall’ambiente buio del patio; anche la luce è un elemento di 

disorientamento, in quanto a questi questi spazi si accede 

attraverso anti-camere che servono per tagliare la luce 

proveniente dallo spazio centrale, e rendere autonomi gli 

spazi dal punto di vista luminoso. ogni spazio è illuminato 

alla stessa maniera e dipende dalla lunghezza, un taglio 

costante di 30 cm sulla copertura filtra la luce naturale e 

serve il lato dello spazio che più necessita di luce, gli spa-

zi principali sono scavati all’interno di due muri perimetra-

li che definiscono per contrapposizione il vuoto centrale. 

essi corrispondono per analogia agli spazi che servivano 

i soldati nei bunker, camerate, servizi igienici e cucina, gli 

altri spazi di servizio sono ricavati all’interno del muro stes-

so, ad esempio magazzini, depositi e spazi tecnici. ogni 

spazio citato, quanto più scava nel muro, quanto più si ab-

bassa di quota, sottolineando il senso di rifugio ipogeo, lo 

spazio del “belvedere” ripropone il rapporto con l’esterno 

del rifugio attraverso una copertura di protezione ed un 

ampia apertura di 7,5m che serve sia come accesso al ri-

fugio, che come spazio di contemplazione del paesaggio.

Un percorso tra le roccie collega il rifugio per le persone ad 

una quota di +59,4 m con il rifugio per le barche a quota 

un riFugio per imbarcazioni

F.62.

phira, inseDiamento strategico, un porto livello mare un villaggio in quota

111|112



+9,15m, raggiungendo l’edificio si può accedere al piano 

delle imbarcazioni o seguire la piattaforma della copertura 

che ci propone un piano orizzontale dal quale poter svol-

gere ad una quota elevata l’attività di pesca; il piano delle 

imbarcazioni si trova alla quota 4,4m considerata tale da 

poter sopportare onde di 1,4 m in regime di marea alta, e di 

5,4m in regime di marea bassa. L’attracco delle imbarca-

zioni avviene per mezzo di due rampe poste lateralmente 

al vuoto centrale dell’edificio orientato in modo da consen-

tire l’accesso alle barche con maggior facilità e protezione 

dalle onde di no. L’edificio ha un impianto a “c”, ed il cor-

po principale è posto in maniera ortogonale alla direzione 

delle onde, incastrato nella roccia, in modo da esser pro-

tetto in parte dalla roccia e proteggere le barche con la sua 

altezza e posizione. Gli spazi sono ricavati nello spessore 

del muro e vengono poste all’estremità della “c” servizi ig-

ienici e deposito di legname, mentre sul lato più esposto 

alle ondulazioni un magazzino corre lungo gran parte della 

lunghezza, permettendo alla parete di calcestruzzo di 60 

cm di esser più resistente; gli spazi aperti del rifugio per 

le barche sono spazi per l’imbarco, lo sbarco e spazi per 

aggiustare pezzi delle imbarcazioni, le dimensioni di ques-

to edificio a pianta quadrata sono di 30m x 30m, fatta ec-

cezione per il vertice nord ovest occupato da uno spazio 

orientato nel senso della piscina di sbarco di 8,5m x 8,5m.

entrambi i progetti hanno in comune una compressione 

dello spazio in copertura ed una austerità materica, la 

prima questione permette alla copertura di funzionare sia 

come piattaforma dal quale contemplare il paesaggio, che 

da guida e protezione, infatti in ciascuno dei casi, il primo 

approccio con la copertura si ha nel momento dell’entrata 

all’edificio, essa si presenta subito come possibilità di rip-

aro e seguendone il percorso si può percorrere gli spazi 

che compongono entrambi gli edifici; la questione mater-

ica invece è affidata al carattere spartano e resistente di 

PArte iii . ArchitettUrA strAteGicA
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LA FormA e strAteGiA

un edificio pensato per un rifugio come i bunker, entram-

bi gli edifici infatti sono costruiti con un utilizzo limitato di 

materiali, calcestruzzo armato bianco, colore pensato per 

le caratteristiche di riflessione che il bianco permette per 

la segnalizzazione marittima, il legno per elementi di uti-

lizzo temporaneo e l’acciaio brunito dal carattere grezzo e 

forte per le chiusure pivotanti. Gli spazi che richiedono una 

maggior attenzione termica hanno una pavimentazione in 

legno che separa al tatto l’inerzia termica del calcestruzzo.

F.64.

chiesa nell’acqua, taDao anDo
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F. 65.
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F. 66.
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F. 67.

 vista Del riFugio per persone Da terra  
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F. 68.

 planimetria Dell’intervento, scala 1:500
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F. 69.

sezione territoriale  longituDinale, scala 1:500 
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F. 70.

 sezione territoriale trasversale, scala 1:500 



copertura e piattaforma per pescatori copertura e piattaforma superiore

struttura di copertura a “due vie” in cemento

camerata 1

servizi igienici

doccie
camerata 2

cucina
magazzino

cisterna

spazio tecnico

struttura a ”due vie” in cemento rifugio barche

magazzino

servizi igienici

struttura di fondazione pali e muri di contenimento
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copertura e piattaforma per pescatori copertura e piattaforma superiore

struttura di copertura a “due vie” in cemento

camerata 1

servizi igienici

doccie
camerata 2

cucina
magazzino

cisterna

spazio tecnico

struttura a ”due vie” in cemento rifugio barche

magazzino

servizi igienici

struttura di fondazione pali e muri di contenimento

F. 71.

assonometrie Dei riFugi



0 5 15 25 m
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F. 72.

 planimetria copertura, riFugio per pescatori, scala 1:200, F. 73, planimetria copertura, riFugio per barche, scala 1:200



materiali scelti:

1. cemento bianco con casseFormi in legno, 

tessitura Di 20 cm

2. Doghe Di legno, palissanDro, 20 cm x 2.5 cm

3. acciaio brunito, verniciato con riFlessi blu

1.

2.

3.
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F. 74.

planimetria piano terra, riFugio per pescatori, scala 1:100 



0 1 3 5 m
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F. 75.

 planimetria piano interrato, riFugio per pescatori, scala 1:100, F. 76, planimetria copertura, riFugio per persone, scala 1:100



0 0.5 1.5 2.5 m
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F. 77.

 sezione longituDinale, riFugio per pescatori, scala 1:50 



0 0.5 1.5 2.5 m
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F. 78.

 sezione trasversale, riFugio per pescatori, scala 1:50 
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F. 79.

 particolare Di una camerata [planimetria], riFugio per pescatori, scala 1:20   
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F. 80.

 particolare Di una camerata [prospetto], riFugio per pescatori, scala 1:20 
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F. 81.

particolare Di una camerata [sezione], riFugio per pescatori, scala 1:20



F. 82.

 vista interna Della camera Da letto
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F. 83.

vista interna Dello spazio Delle Docce
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F. 84.

vista notturna Dello spazio Fulcrale Del riFugio per persone
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F. 85.

vista Del belveDere, spazio Di accesso Del riFugio per persone



0 0.5 1.5 2.5 m



 149|150

F. 86.

planimetria, riFugio per barche, scala 1:100



0 0.5 1.5 2.5 m
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F. 87.

planimetria copertura, riFugio per barche, scala 1:100



0 0.5 1.5 2.5 m
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F. 88.

planimetria struttura Di FonDazione, riFugio per barche, scala 1:100



0 0.5 1.5 2.5 m
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F. 89.

sezione longituDinale, riFugio per barche, scala 1:100



0 0.5 1.5 2.5 m
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F. 90.

sezione trasversale, riFugio per barche, scala 1:100
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F. 91.

vista Della piattaForma Di mare
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F. 92.

vista interna Del riFugio per barche 
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F. 93.

maquettes
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F. 94.

maquettes, scala 1:33



“Solo quando l’Architettura è vera, nella sua concezione, nella sua idea e nella sua materializzazione può avvicinare la Bellezza. Questo avverrà con un Architettura 

che sia lo sviluppo di un idea certa, che stabilisca una struttura coerente, e che sia d’accordo con i materiali scelti con criteri di logica.”

Alberto campo baeza, 2013 in Principia architectonica, tr. dell’autore, p 21. 



c o n c L U s i o n i

nell’approfondimento teorico svolto nel primo capitolo 

della tesi c’è l’intenzione di capire in che modo una base 

teorica possa formulare la costruzione di un insediamento 

strategico. Attraverso lo studio di alcuni casi di strategie 

di insediamento, interpretate come strumento a metà tra 

l’utopia, l’idea e la realizzazione e costruzione, abbiamo 

potuto constatare come la qualità urbana non dipenda 

dal metodo (pianificazione e non-pianificazione) ma sia 

responsabilità civile dell’architetto quindi una questione 

di scelte. Queste devono esser prese con consapevolez-

za dall’architetto, con onestà intellettuale, sottoponendo 

a giudizio autonomia ed eteronomia di ciascuna di esse, 

come meccanismo di controllo di genuinità delle intenzio-

ni, al fine di evitare il “servo arbitrio” politico-economico e 

perciò produrre modelli di insediamento che siano causa 

fondativa della forma di un architettura. si ipotizza quindi 

un modello teorico di architettura per la nuova colonizzazi-

one, l’architettura strategica, ove la forma rifletta le scelte 

in maniera palese e radicale, che sia affirmatoria nelle 

trasformazioni che produce nel territorio, e strategica nelle 

risoluzioni che propone per il luogo.

in the theoretical study carried out in the first chapter of the 

thesis there is an intention to understand how architecture 

can serve as a theoretical basis for the construction of a 

shelter in a place exposed to poor resources. through the 

study of some cases of settlement strategies, interpreted 

as an instrument between utopia, the idea and the realiza-

tion and construction, we have observed that the results 

of a planning and a non-planning have the same thick, so 

the civil responsability of the architect it is not a question 

of method, but of choices. the latter must be able to be 

consciously taken by the architect, and from his intellectual 

honesty, recognizing the origin of autonomy and heteron-

omy, as a control mechanism of the genuineness of inten-

tions, to avoid the political-economic “servo-arbitrio”, and 

therefore produce settlement’s models that came from the 

discipline, to be the main cause of the form of a settlement. 

it is assumed, a theoretical model of architecture for the 

new settlements, the strategic architecture, where the 

shape reflects the choices in a clear and radical way, which 

affirm the transformations that produce in the territory, and 

strategic resolutions to the problems of settlement of the 

place.
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N O T E



1 secondo Aristotele l’uomo è animale politico, politikòn zôon e portato a 

formare una comunità tra simili. 

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Politica_(Aristotele) (07.09.2014)

2 in ecologia, l’intervento dell’uomo sull’ambiente naturale allo scopo di 

adattarlo, e quindi trasformarlo e alterarlo, ai suoi interessi, spesso con ef-

fetti ecologicamente nefasti in termini di modificazioni irreversibili dell’am-

biente; ne sono esempi l’agricoltura, il disboscamento, la costruzione di 

abitazioni, di impianti agricoli o industriali, ecc. 

fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/antropizzazione/ (07.09.2014)

3 “È un termine coniato negli anni ottanta dal biologo eugene stoermer che 

nel 2000 dal Premio nobel per la chimica Paul crutzen nel libro “Benvenuti 

nell’Antropocene. L’uomo ha cambiato il clima, la Terra entra in una nuova 

era” esso indica l’era geologica attuale nella quale all’uomo e alla sua at-

tività sono attribuite le cause principali delle modifiche territoriali, strutturali 

e climatiche.”

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Antropocene (07.09.2014)

4 Anthropogenic biomes of the World è il titolo di una mappa che analizza 

diffusione e tipi di antropizzazione del territorio nel mondo, i dati fanno 

riferimento ad un rilievo del 2008.

fonte: http://ecotope.org/anthromes/maps/anthromes_v1_wall_map.pdf 

(07.09.2014)

5 L’impronta ecologica è emersa come unità di misura di prim’ordine della 

domanda di risorse naturali da parte dell’umanità. essa misura quanta 

superficie in termini di terra e acqua la popolazione umana necessita per 

produrre, con la tecnologia disponibile, le risorse che consuma e per as-

sorbire i rifiuti prodotti.

fonte: http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/gfn/page/footprint_ba-

sics_overview/ (07.09.2014)

6 Global footprint network & sage è l’agenzia che si occupa di misurare 

l’impronta ecologica su scala globale e di promuovere programmi ecolo-

gisti, la piattaforma principale di contatto è tramite internet 

fonte: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFn/ (07.09.2014)

7 il 20 Agosto è l’ earth overshoot day che segna la data in cui l’uman-

ità ha esaurito il suo budget ecologico per un anno. Questo significherà 

che stiamo vivendo oltre il limite. dopo questa data manterremo il nostro 

debito ecologico prelevando stock di risorse ed accumulando anidride 

carbonica in atmosfera.

fonte: http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/gfn/page/earth_over-

shoot_day/ (11.09.2014)

8 insediamento in lingua italiana è sinonimo di colonia, e la  colonizzazione 

n ecologia e biogeografia, è il processo di insediamento di una comunità 

biologica in un’area che ne è priva, [...] in quest’area si instaura una suc-

cessione ecologica. Le specie pioniere sono quelle che per prime coloniz-

zano un ambiente, modificando le sue caratteristiche biotiche e abiotiche 

e rendendolo idoneo alla successiva c. da parte di altri organismi.

fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/colonizzazione/ (07.09.2014)

9 insediare v. tr. e intr. pron. [der. di sedia, nei sign. ant. o fig. di «dignità; 

residenza; sede; dimora»] (io insèdio, ecc.).

fonte: http://www.treccani.it/vocabolario/insediare/ (11.09.2014)

10 pianificazione : in senso generico, formulazione di un piano o program-

ma

fonte: http://www.treccani.it/vocabolario/pianificazione/ (11.09.2014)

11 “La dispersione urbana è caratterizzata dall’elevato consumo di terreno: 

la presenza di aree commerciali, residenziali ed industriali distinte tra loro 

e separate da strade e zone verdi-agricole. Come risultato, i luoghi dove le 

persone vivono, lavorano, acquistano e si divertono sono distanti tra loro, 

e viene a mancare il limite tra città e campagna. La bassa densità abitati-

va è l’ulteriore elemento caratteristico: gli edifici vengono realizzati con un 

numero limitato di piani e sono separati tra loro; molto spazio è riservato ai 

parcheggi e alle strade poiché questo modello insediativo è funzionale ris-

petto all’uso dell’automobile che consente di raggiungere in poco tempo 

distanze considerevoli, che nella città preindustriale non erano praticabili. Il 

risultato di questo sviluppo urbano è che il terreno viene urbanizzato ad un 

tasso superiore rispetto all’effettivo incremento della popolazione. In alcuni 

luoghi la popolazione che cresce dell’uno o due per cento può causare un 

incremento dell’uso del terreno fino al trenta per cento. A causa del fatto 

che la crescita della città procede ad un ritmo accelerato, gli edifici ten-

dono ad essere simili gli uni agli altri. Costruiti a partire dagli stessi principi 

architettonici, questa urbanizzazione è caratterizzata dall’estrema omoge-

neità e da un disegno prevalentemente uniforme dell’ambiente costruito.”

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/citt%c3%A0_diffusa (11.09.2014)

12 “Il piano di lottizzazione, in Italia, è uno strumento urbanistico che si re-

alizza per urbanizzare nuove aree e completare l’edificazione nelle zone 

di espansione; è approvato dal consiglio comunale, ove conforme alle 

prescrizioni normative, su richiesta della parte interessata, proprietaria o 

superficiaria dell’area da lottizzare.

Il piano di lottizzazione, come primo requisito, deve inserirsi nelle previsioni 

dello strumento urbanistico generale (piano regolatore) e, per effetto di 

recenti modificazioni, del piano strutturale e del regolamento urbanistico 

vigenti, in conformità a quanto stabilito con la legge n. 47 del 1985 (legge 
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sul cosiddetto “condono edilizio”).”

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Piano_di_lottizzazione (11.09.2014)

13 il non-luogo è un neologismo entrato nel vocabolario italiano nel 2003 

ed ha origine da un indagine sociologica e urbana di marc Augé che nel 

suo libro non-lieux. introduction à une anthropologie de la surmodernité 

conia il termine non-lieux, che significa “non luogo”.

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/nonluogo (11.09.2014)

14 rUdoFsKY, bernard, Architecture without architects, A short introduc-

tion to non-pedigreed architecture, University of mexico, museum of mod-

ern arts, new York, 1964

15 PAGAno, Giuseppe e GUArniero, daniel, Architettura rurale italiana, 

Ulrico hoepli editore, milano, 1936

16 sindicAto nAcionAL dos ArQUitectos,  Arquitectura Popular em 

Portugal, centro editor Livreiro da ordem dos Arquitectos, Lisboa 1961

17 Pianificare è letteralmente l’operazione di porre in piano una situazione 

ed in senso figurato è paragonabile all’operazione del livellamento, oper-

azione topografica avente lo scopo di determinare la differenza di livello 

esistente tra due punti della superficie terrestre.

fonte:http://www.treccani.it/enciclopedia/livellazione/ (14.09.2014)

18 “Lo scopo della Tavola rotonda era quello di evitare conflitti di prestigio. 

Infatti, non essendoci nessuno a capo-tavola, ogni cavaliere (re compreso) 

aveva il suo posto uguale a tutti gli altri e anche Re Artù si sentiva come 

ogni altro cavaliere. L’uso di simili soluzioni per evitare conflitti presso i 

gruppi Celtici antichi è documentato anche da altre fonti.

Dalla tradizione non emerge in modo chiaro e univoco quanti fossero i 

cavalieri che sedevano alla Tavola (in alcune versioni della leggenda era-

no dodici seggi più il seggio periglioso), né alcuna chiara indicazione su 

quanto fosse grande la tavola o di quale materiale fosse fatta (legno o 

pietra). Inoltre in alcune leggende viene narrato che fu il padre della Regina 

Ginevra a donare la tavola ad Artù tra i regali di nozze.”

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/tavola_rotonda (14.09.2014)

19  “La pianificazione strategica costituisce uno sforzo disciplinato finalizza-

to alla formulazione di rilevanti decisioni ed azioni correlate che permeano 

e guidano ciò che una data organizzazione è, cosa fa e perché lo fa” (bry-

son 2004) 

fonte:http://pianostrategico.comunecervia.it/documenti.html?file=file/

piano-strategico/documenti/il-processo-pianificazione-strategica-dei-ter-

ritori.pdf. (14.09.2014)

20 Per economia - dal greco (oikos), “casa” inteso anche come “beni di 

famiglia”, e (nomos), “norma” o “legge” - si intende sia l’organizzazione 

dell’utilizzo di risorse scarse (limitate o finite) quando attuata al fine di 

soddisfare al meglio bisogni individuali o collettivi, sia un sistema di inter-

azioni che garantisce un tale tipo di organizzazione (sistema detto anche 

sistema economico).

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/economia (14.09.2014)

21 il termine greco strategós (in greco antico, al plurale , strategòi), reso in 

italiano con stratega o più correttamente con stratego, si riferisce a un’alta 

carica delle gerarchie militari dell’antica Grecia, corrispondente all’odierno 

capo militare o generale.

fonte:http://it.wikipedia.org/wiki/stratego (14.09.2014)

22 La magistratura ateniese era composta dagli Arconti, nel linguaggio re-

ligioso del mondo ellenistico, essere di natura inferiore alla divina, ma 

superiore all’umana

fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/arconte/ (14.09.2014)

23 fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Pericle (14.09.2014)

24 “Si veda il caso di Temistocle: Tra i primi politici di spicco della giovane 

democrazia di Atene, condusse una politica a favore del popolo, ricevendo 

perciò il supporto delle classi meno abbienti della città, e generalmente 

in contrasto con le famiglie nobili. Eletto arconte nel 493 a.C., fu l’artefice 

della potenza navale di Atene, la cui flotta diventerà la più grande e potente 

di tutta l’antica Grecia.”

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/temistocle (14.09.2014)

25 scheerbArt, Paul, Glasarchitektur, verlag der sturm, berlino, 1914

26 Progetto di bruno taut per l’esposizione del Werkbund di colonia del 

1914. il padiglione era costituito da una struttura in calcestruzzo e rives-

tito di vetro; la copertura era costituita anch’essa da una cupola di vetro 

con inseriti all’interno dei prismi colorati che producevano, con la luce 

solare, l’effetto di un grande cristallo. sulle pareti interne vi erano riprodotti 

degli aforismi del poeta e scrittore Paul scheerbart (danzica 1863 - ber-

lino 1915) ispiratore, con altri, dell’architettura espressionista e mentore 

di taut.

“I tempi nuovi ci portano il vetro

Ci fa pena la cultura del mattone. 

Senza un palazzo di vetro

La vita è una condanna.”

fonte: http://www.vitruvio.ch/arc/contemporary/1880-1945/glasspavilion.

php#.vb8ce_l5oso  (14.09.2014)



27 nell’occasione dell’esposizione si manifestò la frattura ideologica che 

persisteva all’interno del Werkbund; da un lato l’accettazione collettiva 

della typisierung (tipo)[6] dall’altro la kunstwollen[7] (volontà di forma) 

che era l’espressione individuale[8]. da un lato behrens e Gropius con la 

standardizzazione dall’altro van de velde e taut con l’individualismo della 

kunstwollen.

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/deutscher_Werkbund#L.27espo-

sizione_di_colonia_del_1914 (14.09.2014)

28 esprit nouveau, L’ rivista, tra le più importanti del primo quarto del 20° 

sec., pubblicata a Parigi (1920-25) da A. ozenfant e Le corbusier, nella 

quale fu sviluppata e messa a confronto con le altre estetiche contempo-

ranee d’avanguardia la teoria del purismo.

fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/l-esprit-nouveau/ (14.09.2014)

29 Le corbusier sviluppò il suo prototipo immaginando una fase postbel-

lica di ricostruzione, nella quale l’urgente necessità di alloggi avrebbe 

richiesto soluzioni nuove e più flessibili per costruire abitazioni, in parti-

colare per le classi meno abbienti. in questo senso, la maison dom-ino 

rappresenta la migliore dimostrazione del motto dell’architetto francese: 

“Architettura o rivoluzione”.

fonte:http://www.domusweb.it/it/architettura/2012/10/31/dalla-dom-ino-

alla-polykatoikia.html (14.09.2014)

30 Questi canoni esposti da Le corbusier verranno applicati in una delle 

sue più celebri realizzazioni, la villa savoye a Poissy, nei dintorni di Parigi.

fonte:http://www.archweb.it/dwg/arch_arredi_famosi/Le_corbusier/Lc_

scritti/cinque_principi_architettura.htm (14.09.2014)

31 il termine modulor deriva dalle parole francesi module (modulo) e or 

(section d’or). si tratta di una “griglia proporzionale” basata su due scelte 

fondamentali, una di tipo matematico, una di tipo antropomorfo. Quest’ul-

tima porta Le corbusier ad associare alcune delle misure della griglia a 

misure del corpo umano, e ad assumere come valore di riferimento 1.83 

m., altezza di un uomo ideale.

fonte: http://web.math.unifi.it/users/mathesis/sezione/arte/page13.html 

(14.09.2014)

33 “bisogna cercare di fissare gli standard per affrontare il problema della 

perfezione” 

Le corbUsier, in verso una architettura, vii ediz. trad. Pierluigi cerri e 

Pierluigi nicolin, i marmi, milano, 2009, pag. 105

34 in Grecia (v. fig.) il nome designa il tempio circolare periptero (delfi, 

epidauro, Atene) o l’heròon (Philippèion di olimpia). senza colonne era 

l’Arsinoèion di samotracia. nel mondo romano l’impianto a t. ricorre sia 

in templi (t. di vesta nel Foro, t. nel Foro boario ecc.), sia in edifici di altra 

destinazione (per es., t. nel macellum di Pozzuoli), in particolare per sale 

rotonde di terme.

fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/tholos/ (14.09.2014)

35 espressione che ben riassume i due momenti che, in un rapporto equil-

ibrato tra preghiera e lavoro, scandivano le giornate nelle comunità religi-

ose dal medioevo in poi.

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/ora_et_labora (15.09.2014)

 

36 “Egli scrisse due opere dedicate l’una all’edificazione del monumento e 

l’altro alla sua consacrazione, in cui rivela i significati della nuova estetica 

gotica ed espone una simbologia della luce. L’elemento dominante nel-

la cattedrale gotica è proprio secondo Suger la luce; essa, penetrando 

negli ampi finestroni schermati da vetrate colorate, che colmano i vuoti 

murari lasciati dalla teoria di colonne e archi, non sembra risalire da una 

fonte naturale, anzi, genera un’idea di miracolosa visione: la luce colora-

ta infonde gioia e vivacità, proiettando i fedeli in un’atmosfera di amena 

trascendenza.”

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/sugerio_di_saint-denis (15.09.2014)

37 Leon battista Alberti scriveva il de re ædificatoria un trattato umanistico 

nel cui vi libro tratta la bellezza architettonica (venustas), intesa come 

un’armonia esprimibile matematicamente grazie alla scienza delle pro-

porzioni, con l’aggiunta di una trattazione sulle macchine per costruire. 

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Leon_battista_Alberti (15.09.2014)

38 “Con l’aggettivo cortigiano ci si riferisce a tutto ciò che è relativo a una 

corte, alla vita di corte (per es.: cerimonia cortigiana, poesia cortigiana). La 

parola può anche essere sostantivo, e in tal caso individua chi vive presso 

una corte; il termine valletto viene spesso impiegato come sinonimo, so-

prattutto se si tratta di una persona giovane.”

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/cortigiano (15.09.2014)

39 movimento artistico che, con declinazioni diverse, si diffuse in europa e 

negli stati Uniti tra il 1890 e il 1910, e che interessò in particolare le arti ap-

plicate e l’architettura. L’a. si inserisce nella più ampia corrente del mod-

ernismo per gli obiettivi che si pose nell’elaborazione di uno stile nuovo: 

superamento dell’eclettismo storico e della gerarchia delle arti; proget-

tazione unitaria capace di riscattare lo scadimento e la degenerazione del 

gusto causati dal diffondersi dei processi produttivi industriali; diffusione 

di valori estetici in ogni tipo di prodotto, dalla carta da parati al gioiello, 

dall’illustrazione al mobilio.

fonte: http://www.treccani.it/enciclopedia/art-nouveau/ (15.09.2014)
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40 in ciascun fatto psicologico, afferma Paulhan precorrendo delacroix, vi è 

sempre una parte d’invenzione e una parte di istinto che, uniti, trapassano 

nel genio, pienezza dello spirito.

fonte: http://www.lettere.unimi.it/dodeca/franzini/f1_5.htm (15.09.2014)

41 Premuti come siamo dalle velocità meccaniche, avvertiamo urgente una 

necessità: liberare le città dalla costrizione e dalla tirannia della strada! 

Questa liberazione è oggi possibile.

Un esempio renderà evidente il cammino percorso: un esempio reso dalla 

pratica urbanistica corrente, anzi in voga, e che nelle scuole viene propos-

to come modello d’applicazione dei metodi di ricomposizione tendenti ad 

allargare le strade e a dar loro nuove sagome.

estratto da: Le corbusier, maniera di pensare l’urbanistica, Laterza, cap-

itolo vi

fonte: http://www.de-architectura.com/2009/02/perche-pondbury-una-sp-

iegazione.html (15.09.2014)

42 dal cucchiaio alla città  è lo slogan creato da ernesto rogers nel 1952 

nella carta di Atene, volendo spiegare l’approccio tipico di un architetto 

milanese che nella progettazione di un cucchiaio, di una sedia e di una 

lampada, nello stesso giorno si trova a dovera lavorare su un grattacielo.

fonte:http://elisacicconedesign.blogspot.pt/2011/11/em-dal-cucchiaio-al-

la-citta.html (15.09.2014)

43 chandigarh è la città della quale “Le Corbusier ha disegnato il piano 

urbanistico in base al quale la città è stata costruita negli anni cinquanta 

e vi ha progettato molti edifici pubblici - fra questi il Segretariato, sede dei 

Ministeri riuniti del Punjab e dell’Haryana, tanto che si può affermare che 

Chandigarh ha la più grande concentrazione di opere di Le Corbusier al 

mondo.”

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/chandigarh#Geografia (15.09.2014)

44 demiurgo è il personaggio di grande importanza storica, dotato di forti 

capacità creative e organizzative che gli consentono di dominare il suo 

tempo e dare vita a nuove realtà.

fonte: http://www.treccani.it/vocabolario/demiurgo/ (15.09.2014)

46 Jean-Jacques Rousseau, pron. [ʒʒʒ’ʒak ʒu’so] (Ginevra, 28 giugno 

1712 – ermenonville, 2 luglio 1778), è stato un filosofo, scrittore e musicis-

ta svizzero di lingua francese.

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_rousseau (15.09.2014)

47 L’opera, a tema politico-sociale, delinea, con sorprendente anticipo 

sui tempi, l’idea di stato democratico, e perciò verrà ripresa, una trentina 

d’anni dopo, come riferimento durante la rivoluzione francese.

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/contratto_sociale_(saggio) (15.09.2014)

48 il servo arbitrio è quel concetto filosofico e teologico secondo cui l’es-

sere umano, nella condizione in cui attualmente si trova, non è libero nello 

scegliere di compiere ciò che è bene di fronte a dio e quindi di essergli 

gradito e così guadagnarsi la salvezza, perché la sua volontà è asservita 

al peccato e non può fare altro che ciò che dio considera un male.

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/servo_arbitrio (15.09.2014)

49fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/internet#storia_di_internet (15.09.2014)

50 fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/internet#descrizione (15.09.2014)

51 fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/internet#ArPAnet_.281969.29 

(15.09.2014)

53 “era un esteso sistema di fortificazioni costiere costruito dal Terzo Reich 

durante la seconda guerra mondiale, tra il 1940 e il 1944. Il progetto pre-

vedeva che le fortificazioni si estendessero lungo tutte le coste dell’Europa 

nord-occidentale (dalla Norvegia fino alla Francia), così da difendere le po-

sizioni tedesche da possibili sbarchi Alleati. Nelle intenzioni dei tedeschi, 

il Vallo Atlantico avrebbe dovuto essere quindi la più estesa linea di difesa 

della seconda guerra mondiale.”

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/vallo_Atlantico (15.09.2014)

54 “La Linea Maginot è un complesso integrato di fortificazioni, opere mili-

tari, ostacoli anti-carro, postazioni di mitragliatrici, sistemi di inondazione 

difensivi, caserme e depositi di munizioni realizzati dal 1928 al 1940 dal 

Governo francese a protezione dei confini che la Francia aveva in comune 

con il Belgio, il Lussemburgo, la Germania, la Svizzera e l’Italia. Il sistema 

è caratterizzato dalla non contiguità delle varie componenti e dall’utilizzo 

integrato e sistemico di tutte le possibili alternative offerte dalle moderne 

tecnologie balistiche.”

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Linea_maginot (15.09.2014)

55 http://it.wikipedia.org/wiki/bunker#bunker_personali (15.09.2014)

56 fonte: cALAdo mariano, Peniche na historia e na lenda, 1962, p.44

57fonte:http://video.corriere.it/portogallo-surf-record-onda-piu-alta-sem-

pre/420f2712-8cea-11e3-b3eb-24c163fe5e21 (16.09.2014)

58 fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/berlengas (16.09.2014)



59mas o arquipélago não é só um lugar inóspito onde habitam apenas 

algumas espécies animais e vegetais. É também um lugar com história 

tendo sido óbvio ponto de paragem e de abrigo desde a mais remota 

antiguidade, cenário obrigatório da lendária rota das cassiterides, cuja 

tradição remonta à idade do bronze - segundo alguns historiadores, teria 

até havido na ilha um santuário fenício dedicado a baal-melkart.

fonte: http://nautarch.tamu.edu/shiplab/01monteiro/berlenga01.htm 

(16.09.2014)

60 nome generico di strutture piane e resistenti, per lo più orizzontali, fisse 

o mobili, che, nelle costruzioni edilizie, o meccaniche, o in attività e op-

erazioni d’altro genere, servono di base, di appoggio, di collegamento, 

o rendono possibile il passaggio, il movimento o determinate manovre.

fonte: http://www.treccani.it/vocabolario/piattaforma/

(16.09.2014)
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disponibile in: http://relationalthought.wordpress.com/2012/02/05/652/ (12.09.2014)

F.38. piano Delle nuove mura Di Ferrara

disponibile in: http://www.lorettabweb.net/ferrara/index.php?page=storia/cr_06a.php&settore=crono (12.09.2014)

F.39. spaccato assonometrico Di palazzo Farnese

disponibile in: http://www.bildindex.de/obj08114584.html (12.09.2014)

F.40. struttura militare Dell’atlantikwall nº2

disponibile in: http://badinfinity.blogspot.pt/ (12.09.2014)

F.41. struttura militare Dell’atlantikwall nº3

disponibile in: https://www.pinterest.com/pin/360991726352516951/ (12.09.2014)

F.42. vista Dell’arcipelago Delle berlengas

Foto dell’autore

F.43. particolare Della pietra granitica rosa

Foto dell’autore

F.44. garret mcnamara

disponibile in: https://www.flickr.com/photos/9529957@N06/8434394246/ (18.09.2014)

F.45. vestigi Del mosteiro Da misericorDia

disponibile in: reiner, Francisco e sAntos, raul, Berlengas, a história e as estórias, intermezzo-Audiovisuais, Lisbona, 2002, p. 139

F.46. immagine Del Faro “Doque Do bragança”

disponibile in: http://www.unc.edu/~rowlett/lighthouse/prtn.htm (18.09.2014)
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F.47. costruzione Del bairro Dos pescaDores

disponibile in: reiner, Francisco e sAntos, raul, Berlengas, a história e as estórias, intermezzo-Audiovisuais, Lisbona, 2002, p. 257

F.48. pescherecci attraccati

disponibile in: reiner, Francisco e sAntos, raul, Berlengas, a história e as estórias, intermezzo-Audiovisuais, Lisbona, 2002, p. 244

F.49. Forte são João baptista

disponibile in: reiner, Francisco e sAntos, raul, Berlengas, a história e as estórias, intermezzo-Audiovisuais, Lisbona, 2002, p. 231

F.50. vista Della piattaForma Di attracco

disponibile in: reiner, Francisco e sAntos, raul, Berlengas, a história e as estórias, intermezzo-Audiovisuais, Lisbona, 2002, p. 250

F.51. localizzazione generale Dell’arcipelago Delle berlengas

disponibile in: Arquivo do museu do Forte de Peniche

F.52. plano De la peninsula De peniche e islas berlingas

disponibile in: Arquivo do museu do Forte de Peniche

F.53. mappa Dell’isola berlenga, 1651-1831

disponibile in: Arquivo do museu do Forte de Peniche

F.54. aeroFotogrammetria e batimetria

immagine dell’autore

F.55. planimetrie Del Forte Di são João baptista

immagine dell’autore

F.56. Diagrammi Di analisi e strategia Di inseDiamento

immagine dell’autore

F.57. vista Dell’isola

immagine dell’autore

F.58. vista Del sito Di progetto

immagine dell’autore

F.59. vista Dall’isola nº2 

immagine dell’autore

F.60. maquette al 500 Dell’inseDiamento

immagine dell’autore

F.61. the rock anD the castle oF seluction

disponibile in: https://www.pinterest.com/urielk9/richard-dadd/ (21.09.2014)

F.62. phira, inseDiamento strategico, un porto livello mare, un villaggio in quota

disponibile in: Architecture without architects, fig. 32

F.63. schizzo Di una piattaForma in yucatan

disponibile in: http://www.utzonphotos.com/philosophy/the-use-of-plateau-and-element-in-utzons-works/ (21.09.2014)

F.64. chiesa nell’acqua

disponibile in: El Croquis, Tadao Ando, 1983-1992, p.29

F.65. casa malaparte 

disponibile in: https://www.flickr.com/photos/11804197@N07/5040226570/ (21.09.2014)

F.66. house oF inFinity

disponibile in: http://weandthecolor.com/house-infinite-architect-alberto-campo-baeza/42826 (21.09.2014)

F.67. vista Del riFugio per persone, Da terra

immagine dell’autore

F.68. planimetria Dell’intervento, scala 1:500

immagine dell’autore

F.69. sezione territoriale longituDinale, scala 1:500

immagine dell’autore

F.70. sezione territoriale trasversale, scala 1:500

immagine dell’autore

F.71. assonometrie Dei riFugi

immagine dell’autore
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F.72. planimetria copertura, riFugio per pescatori

immagine dell’autore

F.73. planimetria copertura, riFugio per barche

immagine dell’autore

F.74. planimetria piano terra, riFugio per pescatori

immagine dell’autore

F.75. planimetria piano interrato, riFugio per pescatori

immagine dell’autore

F.76. planimetria piano copertura, riFugio per pescatori

immagine dell’autore

F.77. sezione longituDinale, riFugio per pescatori

immagine dell’autore

F.78. sezione trasversale, riFugio per pescatori

immagine dell’autore

F.79. particolare Di una camerata [planimetria]

immagine dell’autore

F.80. particolare Di una camerata [prospetto]

immagine dell’autore

F.81. particolare Di una camerata [sezione]

immagine dell’autore

F.82. vista interna Della camera Da letto

immagine dell’autore

F.83.  vista interna Dello spazio Delle Doccie 

immagine dell’autore

F.84. vista notturna Dello spazio interno Del riFugio per persone

immagine dell’autore

F.85. vista Del belveDere, spazio Di accesso Del riFugio per persone 

immagine dell’autore

F.86. planimetria, riFugio per barche, scala 1:100

immagine dell’autore

F.87. planimetria copertura, riFugio per barche, scala 1:100

disponibile in: 

F.88. planimetria struttura Di FonDazione, riFugio per barche, scala 1:100

immagine dell’autore

F.89. sezione longitDinale, riFugio per barche, scala 1:100

immagine dell’autore

F.90. sezione trasversale, riFugio per barche, scala 1:100

immagine dell’autore

F.91. vista Della piattaForma Di mare

immagine dell’autore

F.92. vista interna Del riFugio per barche

immagine dell’autore

F.93 maquettes

immagine dell’autore
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