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Nella trattazione del tema si è scelto di confrontarsi con quanto 
espresso nell’ “Architettura della città” di Aldo Rossi, considerando 
la stessa come permanenza, ovvero come tema che, a cinquanta anni 
dalla sua prima pubblicazione, si è imposto come elemento di con-
tinuità nella comprensione dell’ argomento.

Le permanenze, grazie alla capacità di trasformarsi e adattarsi, così 
come depositari della memoria delle trasformazioni, rappresentano 
la condizione di continuità nella storia della città e costituiscono 
l’elemento in cui l’uomo può identificarsi e ritrovare il suo essere 
parte della storia dell’uomo; infatti attraverso i segni del proprio 
passato l’ uomo stesso si identifica come parte di un processo stori-
co, in continua evoluzione. La coscienza dell’uomo è data dalla con-
sapevolezza di sé e del suo passato. 

Infine l’intento del lavoro, una volta compreso il processo di con-
tinuità come lettura della città quale palinsesto, è stato quello di 
comprendere quale sia il significato dell’inserimento nel territorio 
delle permanenze e come dare continuità a tale processo di trasfor-
mazione. 

Senza trasformazione non vi è continuità.

“la natura è ciò che la cultura designa come tale”1

Il territorio è il risultato di diversi processi di trasformazione: da 
un lato  è soggetto all’ incessante azione dei fenomeni della natura, 
immutabile, dall’ altro viene trasformato dall’ uomo, sin dall’ an-
tichità, secondo le proprie necessità ed i suoi bisogni. 

Il territorio è dunque il palinsesto delle tracce del passato, di un 
susseguirsi di linguaggi che si sono sovrapposti nel corso del tempo; 
è una costruzione stratigrafica che risponde alle diverse fasi dello 
sviluppo dell’ uomo. 

Ne risulta però difficile una lettura continua, una comprensione to-
tale: il territorio è un prodotto artficiale i cui testi, intesi come lin-
guaggi, si stratificano riscrivendosi su se stessi, come nell’ accezione 
filologica del palinsesto inteso come pagina manoscritta che è stata 
scritta, cancellata e scritta nuovamente dove  la comprensione del 
testo antico era, nel piu dei casi, ormai impossibile.

Il primo intento del lavoro di tesi è di trovare un percorso di con-
tininuità, inteso come possibilità di lettura, del territorio e della 
città come palinsesto, più specificatamente come sovraccarico dei 
testi; di fatti il lavoro cerca ed indaga la continuità tra i vari livelli 
(stratigrafici) dell’ ipertesto attraverso lo studio delle permanenze, 
intese come quegli elementi che grazie alla propria capacità di adat-
tarsi  alla trasformazione del territorio e della città ne accompagna-
no e influenzano lo sviluppo, rappresentando gli elmenti decodifi-
catori che permettono di muoversi tra i vari livelli dell’ ipertesto e 
ne garantiscono la lettura. 

1    Corboz, A.  Ordine Sparso, Saggi sull’ arte, il metodo , la città ed il territorio, Milano   
      2011, (p.27)

RIASSUNTO IT

Parole chiave:   continuità    palinsesto   permanenze   trasformazione   memoria
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ABSTRACT EN

In the treatment of the theme we have chosen to deal with the arguments  
expressed in “The Architecture of the City” written by Aldo Rossi, con-
sidering  the same as permanence, or theme that, fifty years after its first 
publication, has emerged as an element of continuity in the understand-
ing of the topic.

The stays, thanks to the ability to change and adapt, as well as custodians 
of the memory of the transformations, are the condition of continui-
ty in the history of the city and constitute the element in which man 
can identify with and find her to be part of the story of  man; In fact, 
through the signs of its past, the man himself is identified as part of a 
historical process, constantly evolving. The human conscience is given by 
self-awareness and its past.

Finally the job intent, once you understand the process of continuity as a 
reading of the city as a palimpsest, was to understand what is the mean-
ing of integration in the territory of stays and how to give continuity to 
this process of transformation.

Without transformation there is no continuity.

“la natura è ciò che la cultura designa come tale”1

The territory is the result of several processes of transformation: on the 
one hand is subject to incessant action of the phenomena of nature, 
unchanging, from more is transformed from man, right from antiquity, 
according to his needs.

The territory is therefore the schedule of the traces of the past, of a suc-
cession of languages that are superimposed in the course of time; it is 
a stratigraphic construction that responds to the different stages of the 
development of man.

However it is difficult a continuous lecture and a full comprehension of 
the land : the territory is an artificial product whose texts, understood 
as languages, are layered overwriting on themselves, as in philological 
sense of the palimpsest  meant as manuscript page that has been written, 
erased and written back where the understanding of the ancient text was, 
in most cases, no longer possible.

The first aim of the dissertation is to find a path of continuity, under-
stood as the possibility of reading  of the territory and of the city as a 
palimpsest, more specifically such as overloading of the texts; in fact the  
work investigates the continuity between the various levels (stratigraph-
ic) of  hypertext  through the study of stays, defined as those elements 
which, thanks to its ability to adapt to the transformation of the territory 
and the city, will accompany and influence the development, represent-
ing the decoder elements that allow you to move between the different 
levels of the hypertext and ensure the reading.

1    Corboz, A.  Ordine Sparso, Saggi sull’ arte, il metodo , la città ed il territorio, Milano   
      2011, (p.27) tradotto: “Nature is what the culture designates as such”

Keywords:   continuity   schedule    permanences    transformation   memory
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RESUMO PT

Ao longo deste estudo, foi-nos essencial recorrer aos ideais de Aldo Ros-
si no livro “The Architecture of the City”. Consideramos que os argu-
mentos utilizados pelo arquitecto na época nos permitem, actualmente, 
considerar o próprio livro como uma permanência, e fundamentais para 
uma melhor compreensão do tema e para o desenvolvimento deste tra-
balho.

Como tal, e reforçando a ideia de que as permanências tem uma grande 
capacidade de transformação, de adaptação, e funcionam como depósitos 
da memoria, podemos afirmar que estas representam uma continuidade 
na História da Cidade. Estes elementos e sinais do passado, contribuem 
assim, para que o Homem se identifique e encontre o seu próprio lugar 
na História. 

Por fim, podemos concluir, após o estudo realizado e uma leitura conti-
nua da cidade como palimpsesto, que actuar num território dominado 
por permanências, só nos é possível a partir do processo de transfor-
mação. 

Sem transformação não há continuidade.

“la natura è ciò che la cultura designa come tale”1

O território é produto de diversos processos de transformação: por um 
lado, objecto resultante  da incessante ação dos fenómenos naturais, por 
outro, uma transformação feita pelo Homem desde a antiguidade e se-
gundo as suas necessidades.

Podemos então dizer que o território é um palimpsesto de traços do pas-
sado, uma sucessão de linguagens sobrepostas no tempo; é uma con-
strução estratificada que resulta da evolução do Homem.

Não obstante, é difícil uma leitura clara e precisa do território. Este, é 
um produto artificial composto por textos que se estratificam e se vão 
reescrevendo, como na origem da palavra “palimpsesto” (um manuscrito 
onde, na maioria dos casos, a leitura do texto anterior era dificultada pela 
sobreposição de textos).  

O presente trabalho foca-se, primeiramente, numa leitura clara e conti-
nua do território e da cidade como palimpsesto (sobreposição de textos). 
Esta, é possível através de um estudo intenso sobre as permanências como 
elementos alavancadores do desenvolvimento do território e da cidade, 
devido a sua enorme capacidade de adaptação e transformação.  Deste 
modo, as permanências representam os elementos que se encontram en-
tre os diversos textos sobrepostos e que permitem a leitura pretendida.

1    Corboz, A.  Ordine Sparso, Saggi sull’ arte, il metodo , la città ed il territorio, Milano   
      2011, (p.27)

Palavras-chave:   continuidade   palimpsesto   permanências   transformação   memória
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studio che nel loro susseguirsi argomentano e completano la trat-
tazione del precedente, in un quadro finale che mostra la tendenza 
della città ad evolversi attorno a delle costanti che tendono a con-
servarsi trasformandosi.
Nella seconda parte si è indagato il tema della memoria come rap-
porto tra le permanenze e il significato che queste hanno per l’uo-
mo. Si è evidenziata l’ evoluzione e la complessità del valore del-
la memoria relazionato all’ architettura come testimonianza dell’ 
uomo, dal suo aspetto individuale a quello collettivo.

Infine vengono proposti una serie di esempi di architetture che, 
inserendosi nel territorio della memoria delle permanenze, in modi 
diversi tra loro garantiscono continuità al processo evolutivo della 
città. L’architettura in alcuni casi non presenta un ciclo finito di vita 
ma è continuo nel tempo, in continua evoluzione.

Lo sviluppo del tema sorge dall’osservazione e dalla necessità di 
comprenderne il significato della dinamica urbana della città di Al-
cacer do Sal e dei suoi elementi generatori; nello specifico ha cattur-
ato l’attenzione il processo di trasformazione in atto nel più recente 
elemento generatore della città: la Praça de Touros e il suo intor-
no.  Di fatto nell’ evoluzione di Alcacer do Sal sono distintamente 
riscontrabili tre elementi generatori che ne hanno caratterizzato, 
e continuano a farlo, le fasi del suo sviluppo: dalla fondazione la 
relazione con l’ elemento naturale, il fiume Sado che ne ha rappre-
sentato l’ elemento vitale per il sostentamento e per il successivo 
sviluppo in termini economici; il castello, che ne ha determinato il 
carattere di città in epoca medioevale e ha rappresentato l’ elemen-
to propulsore della dinamica urbana nelle fasi successive; ed infine 
nell’ epoca più recente la Praça de Touros  come nuovo elemento 
identitario e generatore delle più recenti trasformazioni urbane. 

Dall’osservazione di questi elementi si è indagato il processo di con-
tinuità nella crescita della città e del territorio.

In una prima parte si è cercato di comprendere il significato del 
permanere nel tempo degli elementi generatori di una città e le con-
dizioni e il processo che ne garantisce il persistere nella dinamica 
urbana; il lavoro viene svolto attraverso una continua analisi di casi 

INTRODUZIONE
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Giano (Ianus) è il dio del passaggio (che si compie, in origine, at-
traverso una porta, in latino ianua); in particolare è il dio degli inizi 
di un’attività umana o naturale, oppure di un periodo. Non a caso 
era rappresentato come un busto con due volti (erma bifronte) che 
guardano in direzioni opposte: l’inizio e la fine, l’entrata e l’uscita, 
l’interno e l’esterno. 1 Simboleggia la continuità tra il passato e ciò 
che sarà.

MITO :   Il Giano Bifronte

1    cfr voce Giano Bifronte del vocabolario Treccani della lingua italiana 
      versione web

fig.00    Giano Bifronte
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fig.01   Snow Storm,J. Turner, 1842:  la natura come soggetto
fig.02   North america tree dwellers, Erasmo Francisci, 1668  
fig.03   Anfiteatro Muyu-uray, Perù. Rudofsky B.
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Il significato del permanere

Il termine permanenza deriva dal latino permanēre der. di manēre 
“restare, rimanere”, col prefisso per, e indica il persistere nel tempo, 
il continuare a stare ed a manifestare la propria presenza; erronea-
mente è spesso considerato in antitesi con il conetto di evoluzione, 
ma, come vedremo, senza evoluzione non vi è permanenza. 

Fin dall’età del bronzo gli uomini adattarono il territorio alle pro-
prie necessità costruendo primordiali infrastrutture, come corsi 
d’acqua, canali di scolo, pozzi e primi rifugi, dalle prime case isolate 
dall’ambiente naturale e proporzionate alle necessità di comfort. 
Già nel Neolitico vi è la prima trasformazione ai bisogni dell’uomo: 
“ Antica quanto l’uomo è dunque la patria artificiale”2. Costituite le 
prime forme di abitazione vanno costruendosi i templi e gli edifici 
più rappresentativi e più complessi, secondo le varie necessità, fun-
zioni e canoni estetici. 

Allo stesso modo del territorio con il quale ormai definisce un con-
tinuum, un’ estensione, la città, come viene definita da Rossi è una 
costruzione artificiale: “La città e la regione, la terra agricola e i 
boschi diventano la cosa umana perché sono un immenso deposito 
di fatiche, sono opera delle nostre mani; ma in quanto patria artifi-
ciale e cosa costruita esse sono anche testimonianza di valori, sono 
permanenza e memoria. La città è nella sua storia.”3

2          Rossi, A. L’architettura Della Città, Marsilio Editori, Padova, 1966, (p.30)
3          Idem, Ibidem, (p.28)

fig.04   Metropolis, P. Citroen 1923
fig.05   Codice di Beza, palinsesto
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modo permanente nel tempo si identificano nei fatti che costituis-
cono la città: riassumono la storia e l’ idea della città5. 
I monumenti ,come segni fisici del passato, e gli elementi primari, 
come testimonianza delle trasformazioni, permangono quindi nel 
corso del processo evolutivo della città ed inoltre funzionano come 
elementi di aggregazione “della collettività per la collettività”6. In 
questi l’ uomo sperimenta ancora la forma del passato ma questa 
forma fisica del passato, adattandosi e mutando, continua a fun-
zionare con costante vitalità: persiste nella città. Le permanenze in 
conclusione si identificano sia con dei fatti urbani identitari sia con 
i monumenti ed il loro permanere è dato “ dal loro valore costituti-
vo, dalla storia e dall’ arte, dall’ essere e dalla memoria”7. 

Non tutto come detto permane né alcuni monumenti persisto-
no continuativamente, attivamente e fisicamente nella città: ciò è 
dovuto alla relazione con l’ambiente quando in questo permane 
una funzione anacronistica in relazione all’evoluzione della tecnica 
e della società. In tale situazione il monumento perde l’autonoma 
capacità di conservarsi ed il ruolo di elemento propulsore: si avvia 
così verso una condizione di isolamento ed un lento degrado fino a 
svanire nella totalità della natura. 

Nel processo di evoluzione e stratificazione della città Rossi com-
prende come vi sono alcuni elementi che sono in grado di accom-
pagnare tale processo, trasformandosi; la città si evolve parallela-
mente ad essi in un rapporto d’influenza biunivoca. Tali elementi, 
puntuali e primari, come vengono definiti da Rossi,  spesso identifi-
cabili con i monumenti,  permangono nel tempo grazie alla propria 
capacità di adattarsi alle varie fasi della città trasformandosi e di 
riproporsi sempre come elementi di riferimento per la collettività; 
sono infatti elementi acceleratori e propulsori capaci di generare 
attività intorno a se e di influenzare ed ordinare l’ evoluzione di una 
città e di una sua parte; partecipando all’ evoluzione della città in 

Le permanenze: monumenti ed elementi primari

4          Rossi, A. L’architettura Della Città, Marsilio Editori, Padova, 1966, (p.111)
5          Idem, Ibidem, (p.104-112)
6          Idem, Ibidem, (p.92)
7          Idem, Ibidem, (p.53)

fig.06   Antiquae urbis Romae cum regionibus simulacrum, Fabio Calvo, 1527  

“La città non è per sua natura una creazione che può essere 
ridotta a una sola idea base: i suoi processi di conformazi-
one sono diversi. (..)La città è costituita da parti; ognuna 
di queste parti è caratterizzata; essa possiede inoltre degli 
elementi primari intorno a cui si aggregano degli edifici. I 
monumenti sono poi dei punti fissi della dinamica urba-
na; essi sono più forti delle leggi economiche, mentre gli 
elementi primari non lo sono in forma immediata. In altri 
termini: per quanto riguarda la costituzione della città è 
possibile procedere per fatti urbani definiti, per elementi 
primari, e questo riguarda l’architettura e la politica”4
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so di mutamento di una città, in un territorio più ampio è in grado 
di caratterizzare le trasformazioni spaziali di tale territorio9; se però 
la caratterizzazione di tal elementi è la capacità di aggregare intorno 
a se la collettività e di ordinare la crescita della città anche un nucleo 
urbano omogeneo e consolidato, come i centri storici di alcune città 
italiane, può dare inizio ad un processo di urbanizzazione e allo 
stesso modo di una fortezza o di un tempio, il piano stesso può es-
sere considerato come elemento propulsore o primario. Questo, pur 
essendo sempre un momento della città, è in grado di dare origine 
ad un processo urbano, di caratterizzarlo ma soprattutto di essere 
continuo: cioè permanere.  Il piano, composto dalle strade, dal suo-
lo e dalle infrastrutture, rappresenta in sintesi la permanenza più 
forte. Si pensi alle grandi infrastrutture del passato, le vie romane 
e gli acquedotti che attraversano il territorio come fatti geografici 
eccezionali e sui quali le città si sono assestate e sviluppate.

La stessa evoluzione della città di Bologna argomenta l’ ipotesi del 
piano come permanenza e la tendenza della città di persistere sui 
propri assi di sviluppo: sin dall’ insediamento le principali rotte 
commerciali ne hanno influenzato lo sviluppo permanendo in ep-
oca romana e caraterizzando lo sviluppo della città nelle epoche suc-
cessive, in quella medioevale fino ai piani ottocenteschi. In sintesi i 
motivi originari e  generatori della città (le permanenze) si modif-
icano piu lentamente delle trasformazioni ambientali, economiche 
e sociali.

Rossi, parafrasando le teorie del Poete, evidenzia lo stretto rappor-
to tra il piano e l’evoluzione della città. La strada, di fatto, nella 
costruzione artificiale e civile che è la città, rappresenta l’elemento 
vitale che la genera; è l’elemento che ne definisce il carattere e che 
ne determinerà le trasformazioni future. Se nella genesi della città 
permangono i motivi originali, depositari della memoria e testimo-
nianza del passato come gli elementi primari e i monumento, allora 
alla base di tale organismo collettivo (la città) vi è la permanenza 
del piano. 

Il piano inoltre, allo stesso modo di un monumento che si traman-
da nel tempo come elemento propulsore, può essere considerato 
come elemento primario; Rossi dimostra come un edificio storico 
indipendentemente dalla funzione che svolge, differente da quella 
originaria che nel tempo di adatta alle necessità del contemporaneo, 
permane nella sua qualità di fatto urbano generatore di una forma 
della città e, così com’è in grado di accelerare e modificare il proces-

Permanenza del piano

“Le persistenze sono rilevabili attraverso i monumenti, i 
segni fisici del passato ma anche attraverso la persistenza 
dei tracciati e del piano (...) le città permangono sui loro 
assi di sviluppo, mantengono la posizione dei loro tracciati, 
crescono secondo la direzione e con il significato di fatti 
più antichi, spesso remoti, di quelli attuali. (...) La perma-
nenza più significante è data quindi dalle strade e dal pia-
no; il piano permane sotto elevazioni diverse, si differenzia 
nelle attribuzioni, spesso si deforma, ma in sostanza non si 
sposta.”8

8          Rossi, A. L’architettura Della Città, Marsilio Editori, Padova, 1966, (p.52)
9          Idem, Ibidem, (pp.91-93)

fig.07   Evoluzione urbanistica della città di Bologna, la città permane sui suoi assi di 
            sviluppo:  fondazione Etusca; la città romana; città medioevale; 
            città rinascimentale; Bologna XVI secolo; Bologna a fine secolo XVI; 
            rappresentazione iconografica della cittò 1702;Bologna a metà del secolo XIX
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fig.08   Acquedotto di Santa Clara

Si pensi alle grandi infrastrutture del passato, le vie romane e gli 
acquedotti che attraversano il territorio come fatti geografici eccezi-
onali e sui quali le città si sono assestate e sviluppate.
E’ il caso della via Flaminia che, come osserva Strabone, influenza 
lo sviluppo della città umbre per il solo fatto di situarsi lungo tale 
via; è il caso dell’acquedotto di Segovia così come dell’acquedotto 
di Santa Clara. Quest’ultimo attraversa il paesaggio fino a giungere 
al Convento dell’omonima santa presso Vila do Conde e costitu-
isce un vero proprio fatto geografico che si impone come principale 
condizionante nell’evoluzione urbanistica del territorio che per-
corre. Ormai allo stato di rovina, slegato dalla funzione originaria, 
marca l’antico tracciato di approvvigionamento delle acque e con la 
sua presenza ha svolto e continua a svolgere un ruolo primario nelle 
trasformazioni della cittadina nella provincia di Porto. Dapprima 
si pone come guida della nuova viabilità d’accesso alla città, poi si 
trasforma e diventa limite oltre il quale la città non si è espansa ed 
infine coincide con l’attuale via principale che culmina con l’acces-
so al convento, arroccato su di una collina. Questo, l’acquedotto, 
diventa così generatore del nuovo piano e continuità di quello vec-
chio (infrastrutturale), memoria del processo evolutivo  della città. 
che nel tempo si è trasformata, ma si è mantenuta sui propri assi di 
sviluppo e sulla sua infrastruttura principale. 
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10
fig.09   Acquedotto di Segovia, D. Roberts 1837
fig.10   Acquedotto di Segovia oggi
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porare tutto ciò che gli fu possibile delle opere dei suoi predecessori 
e da pensare una serie di piazze per la collettività, caratterizzate dalla 
presenza di obelischi la dove nel futuro sviluppo della città si sareb-
bero create le più importanti piazze di Roma; Giedeon coglie come 
proprio in questa sensibilità e nella lungimiranza consista l’eccezi-
onalità del piano: “davanti agli edifici da lui costruiti, il Laterano e 
il Quirinale, e in tutti i punti in cui le vie si incrociavano, Sisto V 
provvide ad aprire spazi liberi sufficienti per gli sviluppi successivi. 
La Colonna Traiana, vicino al Colosseo, con la vasta piazza che la 
circonda fù pensata come un raccordo tra la città vecchia e nuo-
va…”11.

Lo stesso Rossi ne esalta la capacità di aver pensato un progetto ba-
sato sulla trasformazione e di aver compreso l’importanza dei mon-
umenti come elementi propulsori nel permanere della città: Sisto V 
identifica le basiliche come luoghi autentici della città, gli obelischi 
(come monumenti) come segni intorno a cui si cristallizza la città, 
come ad, gli ampi spazi aperti come luoghi di possibile trasformazi-
one e le strade come elementi connettori sui quali si assesta la città 
stessa tutto ciò rappresenta l’ingenio del piano papale; è un sistema 
urbano che si realizza e si dispone secondo le proprie linee di forza e 
ideali di un tempo, che risulta in una città segnata da punti di uni-
one e di aggregazione futura. “Le forme dei monumenti e la forma 
topografica rimangono ferme in un sistema che cambia; come se, 
compresa la posa degli obelischi in luoghi particolari, la città fosse 
pensata nel passato e nell’ avvenire”12.  

Il progetto di Papa Sisto V per Roma presenta un carattere eccezi-
onale sia per la lungimiranza del piano sia per la velocità di es-
ecuzione. Il piano papale, come viene descritto dal Giedeon, ha 
come obiettivo  quello di dare continuità a Piazza di Ponte (nuovo 
punto nevralgico nella città) dal quale si irradiavano le nuove strade 
passanti attraverso il Borgo Novo (borgo medioevale), tentando il 
più possibile di preservarne l’integrità, e di collegarla ai monumenti 
della città. Per il critico ceco la lungimiranza del piano consistette 
soprattutto nella capacità del pontefice di integrare il vecchio e il 
nuovo e di saper creare, saggiamente, un piano di trasformazione 
ma atto ad essere trasformato.  Il nuovo pontefice così concepì, 
proseguendo il lavoro svolto dai suoi predecessori, una serie di 
nuove strade che, avendo la chiesa di Santa Maria Maggiore come 
fulcro, si irradiavano collegando i luoghi sacri della città: le sette 
Chiese. 

Così lo descrive il Fontana: “Volendo ancora Nostro Signore facili-
tar la strada a quelli che, mossi da devotione, o da voti sogliono visi-
tare spesso i più santi luoghi della città di Roma, &  in particolare le 
sette Chiese tanto celebrate per le grandi indulgentie, e le reliquie, 
che vi sono; ha in molti luoghi aperte molte strade amplissime, e di-
rittissime: talchè può ciascuno a piedi, a cavallo, e in occhio partirsi 
di che luogo si voglia di Roma, e andarsene quasi per dirittura alle 
piu famose devotioni...”10.

Come viene descritto dal Giedeon, Sisto V distese le strade organi-
camente come una spina dorsale, dove la topografia di Roma lo 
richiedeva, e fu straordinariamente saggio da considerare ed incor-

Il piano come continuità:  integrazione e trasformazione nel piano di Sisto V per Roma

10        Rossi, A. L’architettura Della Città, Marsilio Editori, Padova, 1966, (p.141)
11       Idem, Ibidem, (p.142)
12        Idem, Ibidem, (p.142)

fig.11   Piano Roma Barocca Sisto V
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13
fig.12   Affresco Libreria Vaticana Piano Sisto V, 1589
fig.13   Santa Maria maggiore e l’ obelisco, affresco al Colleggio Massimo 1587; l’ obelisco oggi   
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                                                                                                                                                     TRASFORMAZIONE



36

14



37

E’ necessario riflettere sul significato del processo di trasformazione 
e cosa s’intende per un processo in trasformazione o che sia capace 
di trasformare; il termine deriva dal sostantivo latino transformatio 
-onis, il quale a sua volta deriva dal verbo trasformare, e viene inteso 
come “l’atto, l’azione o l’operazione di trasformare, il fatto di tras-
formarsi o di venire trasformato, che comporta un cambiamento, 
per lo più profondo e definitivo, di forma, aspetto, strutture o di 
altre qualità e caratteristiche”1. 

Risulta però importante specificare che, contrariamente a quanto 
erroneamente si possa intendere, come nei casi delle trasformazi-
oni termodinamiche ed dell’entropia, il processo di trasformazione 
nel campo delle permanenze e della continuità sia da considerarsi 
antitetico al concetto di  irreversibilità; di fatti solo quegli elementi 
che si dimostrano capaci di trasformarsi riescono ad accompagnare 
l’evoluzione di una città e ad indentificarsi con le sue varie fasi.
 

Il processo di trasformazione

1          cfr voce Trasformazione del vocabolario Treccani della lingua italiana (web)

fig.14   Apollo e Dafne, Gian Lorenzo Bernini, 1622-1625: la ninfa si trasforma in 
            allora per evitare lo stupro del Dio inseguitore



38

15 1716



39

La trasformazione come condizione necessaria al permanere

trasformazioni ambientaliche che avvengono nel tempo”3. 
Si instaura così un rapporto biunivoco molto stretto tra l’elemento 
urbano che racchiude nel proprio essere la disponibilità ad essere 
trasformato e la capacità di trasformarsi e di trasformare, e la di-
namica urbana nella quale si consolida come elemento propulsore e 
permanenza, depositario della memoria delle trasformazioni.

Il caso dell’ acquedotto di Evora presenta un esempio di positiva 
eccezionalità di continuità tra il valore del passato, della tradizione 
come coscienza collettiva, dando vita ad un fatto urbano straor-
dinario per significato, autonomo e che soprattutto la tutela del 
patrimonio non ha impedito. E’ il nuovo nel presente che porta 
con sé il significato del passato. Il tracciato dell’ acquedotto mille 
cinquecentesco si assesta su quello dell’ antico romano; porta con sé 
la memoria del passato e diventa elemento identitario per i cittadini 
di Evora e dell’ intera regione. Estendendosi fino al cuore della città, 
nel tempo si è ulteriormente trasformato rispondendo alle necessità 
dei vari momenti della città, non andando mai ad alterare il suo 
tracciato: la dove incontra la città, da fatto geografico si trasforma in 
fatto urbano: tra i pilastri delle arcate vengono costruite delle case. 
Le nuove abitazioni sono la conformazione di una trasformazione 
spontanea, risultato della necessità della collettività di nuove resi-
denze. La permanenza del piano è lo specchio dei segni del passato 
e memoria delle trasformazioni.  E’ dunque l’ elemento spontaneo, 
autonomo e di continuità, più forte di qualsiasi condizionante es-
terna. La rovina non viene museificata ma il suo processo evolutivo 
continua imperturbato.

2          Rossi, A. L’architettura Della Città, Marsilio Editori, Padova, 1966, (p.54) 
3          Rogers, E. N. Esperienza dell ’architettura, Kira, Ginevra-Milano, 1997, (p.43)

fig.15   Trasformazione acquedotto di Evora: nuove case
fig.16   Acquedotto di Lisbona: chiesa tra le campate.
fig.17   Acquedotto di Santa Clara: usi

Di fatti noi continuiamo a fruire di elementi che hanno da tempo 
perso la loro funzione originaria ed il loro valore quindi risiede es-
clusivamente nella forma. Tali elementi nel loro permanere, si tras-
formano e la loro forma costituisce una costante nella più ampia 
forma della città. 

Le permanenze, identificabili nei monumenti e negli elementi pri-
mari tendono a conservarsi nell’evoluzione della città:  è quindi nel-
la capacità di tali elementi di trasformarsi nel processo evolutivo 
della città, dove mutano le necessità ed i riferimenti, che consiste 
la condizione necessaria perché permangano e si identifichino con i 
vari momenti di una città. 

Lo stesso Rogers coglie come vi sia un rapporto quasi vitale tra la 
trasformazione del manufatto architettonico e l’ambiente: “un’ or-
ganismo architettonico è un’ organismo vivo, condizionato dalle 

“(...) intendo solo affermare che il processo dinamico del-
la città tende più all’evoluzione che alla conservazione e 
che nell’evoluzione i monumenti si conservano e rappre-
sentano dei fatti pro- pulsori dello sviluppo stesso. (...) 
Inoltre ho già cercato di dimostrare come la funzione sia 
in- sufficiente a definire la continuità dei fatti urbani e 
se l’origine della costituzione tipologica dei fatti urbani è 
semplicemente la funzione non si spiega nessun fenomeno 
di sopravvivenza; una funzione è sempre caratterizzata nel 
tempo e nella società, ciò che da essa dipende strettamente 
non può che essere legato al suo svolgimento.”2
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L’anfiteatro Flavio, infatti, principale luogo ludico nell’epoca roma-
na, nella storia ha visto alterare la propria funzione in un susseguirsi 
di appropriazioni spontanee e stati di abbandono, conseguente-
mente alle diverse fasi della città, si è adattato e si è trasformato: 
dapprima convertito in fortezza durante l’invasione dei Visigoti, poi 
abbandonato e riconvertito spontaneamente come luogo di vener-
azione dei martiri, fino ad un conseguente stato di abbandono che 
si è protratto fino ai giorni nostri. 

In tale quadro, sebbene venga sempre innalzato a modello ed a 
monumento, il cui interesse permane vivo nelle numerose incisioni 
che lo raffigurano, nei dipinti dei pittori olandesi del ‘500 che ne 
colgono il sublime stato di magnifica rovina, fino alla strumental-
izzazione fascista degli anni ‘30 dove viene identificato come tes-
timonianza dei valori del passato a cui il regime doveva ispirarsi, 
risultano particolarmente significativi i piani non realizzati che ne 
auspicavano una trasformazione per ridare al Colosseo quel ruolo 
di elemento propulsore e di parte attiva nella dinamica della città e 
non esclusivamente di sublime rovina come segno del passato. 

Si tratta del piano di riconversione di Sisto V, di quello cinquec-
entesco di Carlo Fontana e della radicale provocazione del gruppo 
fiorentino Superstudio.
 
 

Piani di trasformazione Colosseo: 1590 ; 1707 ; 1969

fig.18   Il massacro del triumvirato, A. Caron 1521
fig.19   Pirro Ligorrio, mappa dell’ antica Roma, 1553
fig.20   Piranesi Colosseo con edicole della via crucis, 1748-1774
fig.21   Via crucis, Eckersberg 1815
fig.22   L’omaggio al Papa davanti al Colosseo , M. Wittmer 1846
fig.23   Strumentcalizzazione del Colosseo nella propaganda fascista italiana
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pella dedicata a Santa Maria della Pietà, ma con il Fontana l’inten-
to divenne ancor più ambizioso. Sarebbe sorta una chiesa a pianta 
centrale vicino alla cappella, visibile dal fondo dell’arena; sarebbe 
stata proceduta da una serie di arcate che si sarebbero ricollegate 
al portico originario dando l’impressione che tutta l’area antistante 
alla nuova chiesa non fosse altro che un atrio per questa. Tale piano 
però non fu portato a termine a causa delle difficoltà politco-eco-
nomiche in cui versava lo stato pontificio e il Colosseo tornò così a 
vivere un’esistenza modesta e depressa in stato di semi abbandono 
che si è protratta fino ai giorni nostri. 
 
Superstudio nella serie di fotomontaggi riguardanti il Monumen-
to Continuo, mostrati per la Biennale trinazionale di Graz (Trigon 
69), immagina una provocatoria estensione del Colosseo mettendo 
in luce la moderna tendenza di abbandono del monumento; at-
traverso una radicale possibilità di continuità evidenzia il processo 
ormai in atto nell’Architettura Italiani dal primo dopo guerra fino 
agli anni ‘70, centrato nella conservazione  totale dei centri storici 
che irrimediabilmente ha creato un vacuum, un vuoto nel continuo 
e spontaneo processo di trasformazione dei monumenti, ormai non 
più identificabili come elementi attivi, propulsori e di continuità 
nella città.  Emblematica è l’immagine  della trasformazione del 
Colosseo: il nuovo monumento “subissa con la sua massa i resti dell’ 
anfiteatro, ormai in rovina, e ne completa il cerchio con una gri-
glia strutturale”6. L’estensione che sorge sullo scheletro del Colosseo 
propone una trasformazione di continuità con un fine critico verso 
un momento di rottura tra la presenza del passato e  le possibilità di 
nuove costruzioni.

“E di già haveva cominciato a far levare tutta la terra che vi stava 
a torno, & a spianar la strada che viene da torre de Conti, & va al 
Coliseo, acciò fosse tutta piana, come hoggidì si vedono li vestigi 
di detto cavamento; & vi si lavorava con sessanta carrette di cavalli, 
& cento uomini, di che [se] il Pontefice viveva un anno [di più], il 
Coliseo sarìa stato ridotto in habitatione”5 
 
Così il Fontana illustra  il Piano di Sisto V per la conversione 
del Colosseo in una filanda di lana. L’impulso alla riconversione 
dell’Anfiteatro Flavio nasce dalle cattive condizioni economiche in 
cui versava la città piena di mendicanti e disoccupati. Dapprima 
tentò di risolvere la situazione costruendo case per i meno abbien-
ti ed impiegando migliaia di lavoratori nelle opere pubbliche, ma 
poiché queste misure non furono sufficienti a risanare le casse cit-
tadine, il Pontefice nell’ultimo periodo del proprio mandato optò 
per la riconversione del Colosseo: al piano terra sarebbero stati po-
sizionati i laboratori mentre al piano superiore le abitazioni per gli 
operai: il Colosseo sarebbe diventato un grande quartiere operaio e 
una fabbrica razionale. 
 
Due secoli più tardi l’architetto ticinese Carlo Fontana propone un 
secondo piano di trasformazione per l’anfiteatro che ne prevedeva 
all’interno del perimetro la costruzione di un sontuoso edificio Sac-
ro che prendesse il posto di quello pagano; in tale periodo numerosi 
edifici furono trasformati per finalità religiose, come il Pantheon e 
l’ala centrale delle Terme di Diocelziano ed appunto il Colosseo al-
lora considerato come monumento pagano. Già nel ‘500 all’interno 
dell’anfiteatro era stato eretto un piccolo luogo di culto, una cap-

5          Rossi, A. L’architettura Della Città, Marsilio Editori, Padova, 1966, (p.96)
6          Gargiani, R. Lampariello, B. Superstudio, Laterza e Figli, 2010, (p.33)

fig.24   Progetto per la covnersione del Colosseo in una filanda, Papa Sisto V 
fig.25   Conversione del Colosseo in una chiesa, Fontana
fig.26   Superstudio, ampliamento del Colosseo
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La capacità di trasformarsi è data soprattutto dalla sua forma, quella 
dell’anfiteatro che definisce un limite entro il quale può avere forma 
un avvenimento preciso.

L’anfiteatro della città di Nimes divenne ben presto il cuore della 
città romana ma in seguito ad un avvenimento esterno, le inva-
sioni dei barbari provenienti da Nord, il teatro viene trasformato 
in una fortezza dai Visigoti assumendo il nome di Castrum arenae 
e offrendo rifugio alla popolazione. Diviene così una piccola città 
capace di ospitare duemila persone e vi si poteva accedere da quat-
tro porte corrispondenti ai quattro punti cardinali; al suo interno 
vennero costruite due chiese a creare un complesso sistema urbano, 
seppur di limitate dimensione ma di grande qualità urbana. La for-
tezza venne riconvertita in teatro nel 1863 per poi tornare ad essere, 
ai giorni nostri, sede di spettacoli legati alla tauromachia. 

La trasformazione di tale teatro è di straordinaria  importanza po-
iché, da un lato ci dimostra che la qualità di alcuni fatti, in questo 
caso la straordinaria trasformazione del teatro e l’importanza che 
impersona nell’evoluzione della città, è indipendente e più forte 
della loro dimensione, dall’altro che la forma precisa ed inequivoca-
bilmente legata alla sua funzione originaria, estremamente precisata 
nelle strutture e nella sua architettura, in seguito ad una necessità di 
un momento della città (in questo caso un evento capovolgente) si 
slega dalla funzione originaria permettendo un processo di trasfor-
mazione che ne garantisce il permanere nel tempo8. Come detto la 
forma stessa permette questo processo: 

La forma come acceleratore del processo di trasformazione: l’ anfiteatro di Nimes

8          Rossi, A. L’architettura Della Città, Marsilio Editori, Padova, 1966, (pp.93-95)
9          Idem, Ibidem, (p.95)

fig.27   L’ arena si trasforma in una fortezza durante l’ invasione dei Visigoti del 633 
fig.28   L’ arena nel 1782

“La presenza dell’opera, con il suo significato e con la 
sua architettura, che è il modo reale con cui l’opera viene 
definita, è il segno delle trasformazioni. Perché solo la pre-
senza di una forma chiusa e stabilita permette la continuità 
e il prodursi di azioni e di forme successive. Così la forma, 
l’architettura dei fatti urbani, emerge nella dinamica della 
città.”9.
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mazione più ricco e complesso: dapprima venne inglobato nelle 
nuove mura, successivamente i Peruzzi vi costruirono il proprio 
palazzo e secondo i cronisti medioevali venne usato come carcere. 
Le costruzioni dense che ne occuparono l’ interno si protraggono 
fino ai giorni nostri e il costruito che giace esattamente sul perimet-
ro dell’ arena è tagliato da due strade che collegano il denso tessuto 
della città alla piazza della Basilica di Santa Croce, antistante il vec-
chio anfiteatro. 
 

La forma originale si trasforma e si slega dalla funzione originale 
adattandosi alle necessità delle varie fasi della città rappresentando 
sempre un momento propulsore ed un riferimento per questa. L’ 
anfiteatro in tal caso mantiene sempre il ruolo di elemento primario 
attorno cui la città si genera e si modifica e di monumento; nel pro-
cesso evolutivo il manufatto cambia composizione fino ad indenti-
ficarsi con il piano, in un processo che lo porta a fondersi con esso 
diventandone parte, ma mantenendo sempre una propria chiara 
autonomia riscontrabile attraverso la forma che permane attraverso 
la memoria dell’ antico profilo, nel caso di Firenze, o attraverso il 
vuoto come nel caso di Lucca; in sostanza permanendo nella me-
moria della propria forma originaria che si cristallizza nel piano. La 
tendenza della città è, come già enunciato, quella di una continua 
evoluzione in un alternarsi di momenti di stasi e metamorfosi attra-
verso le sue permanenze. Queste persistono nel tempo perché sono 
in grado di trasformarsi adattandosi alle diverse necessità nei diversi 
momenti della città. 

Tale processo di trasformazione, permesso dalla specificità della 
forma che si slega dal suo rapporto forma-funzione originario, può 
concretarsi in un mutamento del manufatto rispetto al suo stato 
originale, mantenendone la memoria nel piano. 

E’ il caso dell’antico anfiteatro romano di Lucca, eccezionale con-
tenitore ludico nel periodo romano, che dopo la caduta dell’Impero 
viene abbandonato; per il teatro inizia così un periodo di degra-
do. Durante il periodo medioevale con l’espansione dell’abitato le 
mura dell’anfiteatro furono sfruttate per il recupero di materiale da 
costruzione per realizzare altri palazzi nel centro cittadino; succes-
sivamente furono realizzati nuovi edifici sulle rovine dell’anfiteatro 
che ne seguivano il profilo ellittico. Nel 1830 ad opera dell’architet-
to lucchese Lorenzo Nottoli venne proposto un piano che preve-
deva il recupero dal degrado e le cattive condizioni in cui versava l’ 
antica arena ora cittadella; il piano portò allo smantellamento del-
le costruzioni all’ interno dell’ anfiteatro, il piano stradale venne 
sistemato e gli edifici furono perfettamente allineati al profilo dell’ 
anfiteatro, lasciando quattro porte ad arco come accesso alla nuova 
piazza così costituitasi. L’ anfiteatro e la sua trasformazione per-
mane nella memoria fisica, con la creazione di un vuoto, una piazza 
che sorge dalle proprie rovine a mostrare la stratificazione della 
città nelle sue varie fasi (piazza Anfiteatro sorge a tre metri sopra il 
livello dell’ antico anfiteatro), e nel piano, che anche in questo caso 
muta e si deforma ma non si sposta. Analogo è il caso dell’ anfite-
atro romano di Firenze; questo subì un processo di costruzione e 
densificazione all’ interno del proprio perimetro analogo al teatro 
romano di Lucca ma è testimonianza di un processo di trasfor-

Memoria della trasformazione: gli anfiteatri romani di Lucca e Firenze

fig.29   Trasformazione dell’ anfiteatro romano di firenze: memoria nel piano 
fig.30   Via torta, T. Signorini 1970
fig.31   Piazza dell’ anfiteatro Lucca
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Il concetto di memoria come esperienza dell’ architettura appare 
con forza a partire dal diciottesimo secolo e la relazione tra le due 
(memoria e architettura) ha le sue origini nella filosofia: lo storico 
francese Yates, in una riscoperta dell’ Ars Memoriae del filosofo ital-
iano Giordano Bruno, sceglie l’ architettura come luogo dei ricordi 
per le lunghe orazioni: ogni argomento situato in una stanza di un 
immaginario teatro, attraverso il quale l’ oratore può avere accesso 
in maniera chiara ai vari contenuti. Lo stesso Sigmund Freud in 
“Il disagio della civiltà” usa la città di Roma come metafora per 
illustrare la conservazione del “materiale” accumulatosi nella mente 
dell’ uomo. 

L’ architettura diventa così la condizione necessaria attraverso cui, 
con modalità e conoscenze diverse, l’ uomo attraverso il ricordo e le 
emozioni che ne derivano si identifica nel suo territorio, in se stesso 
e nelle trasformazioni.

L’ uomo nel corso del tempo  sviluppa un forte senso di appartenen-
za al territorio, testimonianza del suo passaggio, della sua storia e 
luogo della sua identità. L’ architettura è la forma dei segni fisici 
del passaggio dell’ uomo, delle sue conoscenze e delle sue fatiche; e 
poiché l’ architettura costruisce il territorio, questa porta con sé un 
territorio di memoria. 

Questa necessità di ricordare ha forti radici nella storia dell’ uomo. 
L’ uomo ricerca degli elementi nei quali si possa identificare e possa 
ritrovare il suo essere parte di una storia dell’ umanità. La creazi-
one di edifici commemorativi è uno degli scopi più antichi dell’ ar-
chitettura. Il monumento, nel senso più antico del termine, è inteso 
come un’ opera dell’ uomo che ha lo specifico scopo di conservare 
vivi e persistenti atti singoli o collettivi nella coscienza delle gen-
erazioni a venire1. Il monumento così inteso viene definito come 
“intenzionale”; ma nonostante la fiducia che vi si è riposta come el-
emento capace di resistere alla fragilità della mente umana il riscon-
tro che si è avuto nella storia è stato debole e mediocre2. Il valore del 
monumento intenzionale è destinato a perdersi nello sviluppo del-
la storia, soprattutto nel corso dei processi di trasformazione e del 
conseguente cambio di riferimenti culturali e bisogni della società. 
Si parla quindi di monumento involontario caratterizzato dai valori 
della storia, delle trasformazioni e delle emozioni e dei contenuti 
che i segni del suo sviluppo trasmettono all’ uomo. 

Territorio di memoria

1          Forty, A. Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture, Thames and 
            Hudson, London and New York, 2004, (p. 206)
2          Idem, Ibidem, (206-207)

fig.32   Ars memoriae: incisione di R. Fludd
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Memoria individuale: il fascino della rovina

3          Forty, A. Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture, Thames and 
            Hudson, London and New York, 2004, (p. 208)
4          Idem, Ibidem, (p.208)
5          Idem, Ibidem, (pp.208-211)
6          Idem, Ibidem, (p.210)
7          Diderot D., Scritti di estetica, Mondadori, Milano 1957

fig.33   British Connoisseurs in Rome, J. Russel 1750

esse dell’ uomo nei confronti delle testimonianze del suo passato: 
le rovine. Viaggiatori da tutta Europa si recavano a Roma per am-
mirarne le rovine; in una prima fase (quando ancora la maggior 
parte delle rovine si trovava al di fuori della zona realmente abitata 
coincidente con l’ area dell’ antico Campo Marzio) mossi dal fasci-
no dell’ imponenza che i resti dell’ antico passato suscitavano come 
testimonianza di un misterioso mondo scomparso, in una seconda 
come studio ed imitazione da cui né scaturì l’ ossessiva necessità 
di rappresentazione. Contemporanee a tale periodo si affermano le 
idee di Payne Knight il quale concentrò l’ attenzione della sua ricer-
ca  sul rapporto tra l’ associazione di idee ed il piacere estetico: mag-
giormente e con maggior vigore si protrae l’ esercizio di associazione 
di idee che scaturiscono dall’ osservazione di un soggetto, maggiore 
sarà il piacere estetico che né deriverà5. Sono gli anni della nascita 
e della diffusione del pittoresco e del sublime; “più incrementiamo 
le nostre idee che sorgono da un soggetto e maggiori sono le asso-
ciazioni che ne derivano, più forte sarà l’ emozione del sublime e il 
valore della bellezza che ne riceviamo”6.

   “Credo che le rovine abbiano un effetto maggiore che non i mo-
     numenti conservati per intero. Le rovine sono lontano dalla città;  
     hanno qualcosa di minaccioso, e la mano del tempo ha sparso nel 
     muschio che ricopre tali rovine una quantità di idee elevate e sen-
    timenti malinconici e dolci ad un tempo. Io ammiro il monu-
    mento intatto; la rovina mi fa rabbrividire; il mio cuore è com-
    mosso, la mia immaginazione si muove con più agio del solito”7.

Nel ciclo della storia si alternano fasi dove gli edifici più significa-
tivi, generatori dei fatti urbani e così definiti primari, si consolidano 
con un’ identità ben precisa nella dinamica urbana per poi subire 
delle trasformazioni; questi possono incappare in momenti di stasi, 
dove il processo di trasformazione si ferma e per contingenze in-
terne alla dinamica urbana, fattori come la situazione politica ed 
economica, vengono abbandonati al corso della natura e del tempo, 
cominciando un processo di degrado che ha il suo culmine nello 
stato di rovina. 

Il rapporto tra la memoria e l’ architettura come testimonianza del 
passato dell’ uomo e la necessità di appartenere ad una fase del suo 
sviluppo ha profonde radici nella storia dell’ umanità ed ha nelle sue 
origini la filosofia. Nella sua prima trattazione ne viene sottolineato 
il carattere percettivo e di individualità, ancora lontano dal carat-
tere collettivo della memoria sostenuto da Rossi. J. Addison,sebbe-
ne ancora non si parli propriamente di memoria ma del risultato 
mentale nell’ individuo  tra osservazione e l’ oggetto osservato, nei 
suoi scritti amplia questa prima interpretazione: la memoria viene 
specificata come il rapporto tra la contemplazione e le emozioni 
che ne derivano individualmente3. Il piacere non deriva solo dalla 
vista e dai sensi ma dalla contemplazione di ciò che è immaginario; 
tale piacere dell’ immaginazione è causato dall’ azione della mente 
che confronta le idee generate dalla forma originale con quelle che 
scaturiscono dall’ osservazione della sua rappresentazione indiretta 
come una statua, un’ incisione o un testo.4 
Ed è proprio intorno a tale rapporto tra le emozioni generate dal 
confronto tra modello e rappresentazione che si rinforza l’ inter-
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fig.29   Capriccio con rovine classiche, Canaletto 1723
fig.30   Minerva Medica, Giuseppe Volpato (1735-1803)
fig.31   Piramide Cestia con la luna piena,  J.W. Goethe 1788   
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Memoria come invenzione

8          Piranesi, G. B. Prima parte di architetture e prospettive, Roma, 1743, lettera dedi
            catoria al signor Nicola Giobbe
9          Tafuri, M. La sfera e il labirinto. Avanguardie e architettura da Piranesi agli anni 
             ‘70,   Einaudi, Torino, 1980, (pp. 46-48)       
10        Idem, Ibidem, (pp.52-53)

fig.37   Campo Marzio, Piranesi, 1762
fig.38   Campo Marzio a volo d’ uccello, Piranesi

Nel Piranesi l’ apparente attenzione verso l’ archeologia, la ricostruz-
ione storica nel dibattito dell’ epoca sul rapporto tra l’ architettura 
(nelle sue testimonianze) e l’ associazione delle idee e delle emozi-
one che ne scaturiscono, diviene l’ occasione di messaggi criptici e 
allusivi. Non incentrandosi più il linguaggio sull’ autorità storica 
si porrà come critica del linguaggio in atto, quello della decadenza 
tardo-barocca. Attraverso l’ incisione, l’ invenzione rende concreto 
il ruolo dell’ utopia, che in questo caso consiste nel presentare un’ 
alternativa che prescinde dalle reali condizioni storiche per fingersi 
in una realtà “metastorica”; proietta nel futuro le contraddizioni del 
presente10.  

E’ proprio in questo contesto di idee che si inserisce straordinario 
il lavoro del Piranesi: l’architetto “scellerato”, come viene definito 
da Tafuri, da un lato esalta la capacità dell’ immaginazione nella 
creazione di nuovi modelli, valori nuovi per il futuro e valide con-
testazioni nel presente verso “coloro che i tesori posseggono e che 
si fanno credere di potere a loro talento delle operazioni”8, verso l’ 
aristocrazia romana e la situazione dell’ architettura tardo-baroc-
ca. La sua scellerata ricostruzione delle antichità romane nelle sue 
prospettive volutamente esagerate, dove le regole prospettiche sono 
distorte ed il rapporto tra il peso dell’ architettura e l’ uomo è reso 
impari dalle proporzioni, si manifesta nell’ ambiguità tra il progetto 
(la ricostruzione) e la denuncia. 

Così nel Campo Marzio l’ invenzione consiste nella totale ricostruz-
ione di quelli che erano i monumenti distorti nelle proporzioni e  
assemblati come frammenti giustapposti senza un ordine, senza 
gerarchia; vi è un’assenza della regola. Strutture come il Pantheon, 
il Mausoleo di Adriano e il teatro di Marcello, capisaldi monumen-
tali del Campo Marzio, vengono arbitrariamente ridotti a episodi 
minori, irriconoscibili nel continuum dei frammenti che ne azzera 
l’ autonomia e il loro valore di “monumento”9.  Il grande assente, 
come sottolineato da Tafuri, è il linguaggio. 
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Conservare la memoria dell’ uomo: the lamp of memory

11        Forty, A. Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture, Thames and   
            Hudson, London and New York, 2004 (p. 211)
12        Idem, Ibidem, (p.212)
13        Ruskin, J. The seven lamp of architecture, Dover Publications, 1989, chapter VI 
            §XX       
14        Rossi, A. Introduzione in, Ferlenga, A (a cura di) Étienne-Louis Boullée, Architet
             tura. Saggio sull ’arte, . Einaudi, 2005, (p. 20)

fig.34   Città delle cattedrali, Paul Klee 1927
fig.25   Rovine del tempio romano di Palmyra

A riguardo Ruskin fferma: ” We have no rights whatever to touch 
them. They are not ours. They belong partly to those who built 
them , and partly to all the generations of mankind who are to 
follow us.”13 

L’ architettura viene così scientemente sottoposta al naturale corso 
della natura e del tempo intuendone il valore di testimonianza; lo 
stesso Rossi, circa due secoli dopo la definisce come la più impor-
tante delle arti e delle scienze, al di là dell’ aspetto individuale o 
collettivo, in quanto il ciclo dell’ architettura è naturale come il 
ciclo dell’ uomo ma è quanto resta dell’ uomo14.  

La pubblicazione del saggio “The seven lamp of architecture” com-
porta un radicale cambiamento nei modi in cui viene inteso il rap-
porto tra l’ architettura e la memoria; non più considerata come un 
individuale associazione di pensieri e di emozioni che scaturiscono 
dall’ osservazione dell’ oggetto (l’ architettura) ma assume un sig-
nificato più duraturo e consistente: l’ architettura come rimedio 
contro la dimenticanza dell’ uomo. Più forte rispetto alla poesia 
perché rappresenta non solo quello che l’ uomo ha pensato e sentito 
ma ciò che le sue mani hanno maneggiato (la tecnica) e la sua forza 
ha creato.  L’ architettura offre la memoria del lavoro dell’ uomo, 
della sua mente e della sua forza, nel quale ci si può identificare. E’ 
una concezione della memoria del lavoro dell’ uomo, determinata 
ed esatta11, contrapposta all’ infinita catena di associazioni di idee 
possibili nella concezione della memoria ottocentesca. 

La nuova concezione di memoria si riferisce così non più al singolo 
individuo ma alla collettività: l’ architettura e la diffusione della 
sua memoria, insieme alla letteratura e alla poesia alle quali Ruskin 
riconosce un ruolo di centralità, rappresenta il mezzo con il quale 
una nazione costituisce la propria identità. Inoltre l’ architettura, 
come la poesia, non appartiene al presente, ma è eterna12; un edifi-
cio non deve essere pensato esclusivamente per l’ uso nel presente, 
ma per durare nel tempo e soddisfare le necessità delle generazioni 
future. L’ architettura lavora come tramite tra le diverse generazioni 
e siccome, come detto, il presente si interessa solamente del proprio 
tempo e delle proprie necessità, l’ uomo è obbligato a proteggere l’ 
architettura per i posteri. 
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fig.40   Tempio di Diana in epoca medioevale, Evora
fig.41   Alterazione del tempio di Diana tardo medioevo, 1835
fig.42   Tempio di Diana allo stato attuale; restaurato nella forma originale
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L’ uomo e i monumenti

15        Riegl, A. Il culto moderno dei monumenti, Abscondita, Milano, 2011, (p.38)
16        Idem, Ibidem, (p.31)
17        Idem, Ibidem, (p.36) 

fig.36   Città nastro produzione continua, cittò ideali, Superstudio 1972

I due valori spesso si trovano ad assumere posizioni conflittuali nel 
dibattito sulla preservazione del monumento. Il valore storico tende 
al più alto grado possibile di conservazione dei monumenti nel loro 
stato attuale e presuppone l’ esigenza dell’ azione dell’ uomo  per 
opporsi al naturale corso del degrado.  Il valore dell’ antico invece 
interessandosi dei segni del tempo sul manufatto, similarmente alle 
idee di Ruskin, nega ogni tipo di intervento dell’ uomo sul manu-
fatto per alterarne l’ inevitabile processo di degrado:  ”Il culto del 
valore antico lavora alla sua stessa distruzione (...) consapevole del 
corso circolare, continuo ed interminabile, del trascorrere non esige 
la stasi della conservazione ma il moto incessante della trasformazi-
one”17. 

Eterna dunque non è la conservazione del monumento ma la pe-
renne esposizione di questo al corso del divenire, fino alla totale 
distruzione del monumento sostituito dalla creazione di nuovi, in 
un infinito sistema circolare di distruzione e creazione. La rovina 
dunque assume sempre più valore quanto più aumenta il livello di 
degrado: la memoria di ciò che è stato assumerà maggiore significa-
to quanto più evidente è il peso del tempo e della natura sul man-
ufatto. 

Interessante affinatura della riflessione del valore in quanto memo-
ria dell’ architettura sono gli scritti dello storico dell’ arte austro-un-
garico Alois Riegl nel pieno del dibattito sulla conservazione degli 
edifici storici, il quale principalmente si interroga su quali siano i 
valori interessati dal rapporto dell’ uomo con i monumenti, sia nel 
suo aspetto collettivo che individuale. 

Riegl distingue due valori preminenti, spesso conflittuali tra di loro, 
ma entrambi come valori in quanto memoria; da una parte individ-
ua il valore storico di un monumento come “la rappresentazione di 
un grado preciso dello sviluppo di un particolare campo creativo 
dell’ uomo”15; dall’ altra come il valore dell’ antico di un monumen-
to “si rileva nella sua apparenza non moderna, non fondandosi sulla 
forma stilistica. Il contrasto con il presente si rivela in un’ imper-
fezione, in una mancanza di organicità, in una tendenza al degrado 
della forma e dei colori”16.

Nel valore storico dei monumenti non vi è interesse per le tracce 
degli effetti del tempo sul manufatto, manifestatesi nel tempo dal 
momento della sua creazione, ma interessa il valore all’ origine in 
quanto testimonianza dell’ opera umana. Questo risulta tanto più 
alto quanto è più riscontrabile lo stato in cui si manifesta lo sta-
to originario, posseduto al tempo della realizzazione. Il valore dell’ 
antico invece interessa l’ evoluzione del monumento ed i segni del 
trascorrere del tempo. Dal momento stesso della creazione ha inizio 
il meccanismo disruttivo delle forze del ciclo naturale nel quale il 
manufatto lentamente si degrada fino a dissolversi nella totalità del-
la natura.
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Memoria Collettiva

18        Forty, A. Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture, Thames and 
            Huson, London and New York, 2004 (pp.217-218)
19        Rossi, A. L’architettura Della Città, Marsilio Editori, Padova, 1966, 
            (pp.150-152)
20        Idem, Ibidem, (pp.135-144)
21        Idem, Ibidem, (p.152)

fig.44   Aldo Rossi, Teatrino Scientifico, 1978, maquette scenario urbano
fig.45   Archeologi, De Chirico 1968

oni della città stessa di Roma, legato all’ origine della città, estrema-
mente trasformato nel tempo, cresciuto su se stesso in un processo 
di stratificazione che risponde ai diversi momenti della Urbe  e par-
allelo alla storia di Roma; esso riassume Roma ed è parte di Roma, 
è l’ insieme dei suoi monumenti ma la sua individualità è più forte 
dei suoi singoli monumenti20. L’ uomo tende ad indentificarsi nella 
memoria delle sue trasformazioni e nei segni che queste lasciano, 
nella forma delle trasformazioni che permangono e la memoria 
collettiva che viene così  generata influenza le trasformazioni del 
presente nella città. Per Rossi il presente è un passato che in parte 
sperimentiamo ancora attraverso le permanenze.  

Scrive: “ E cosi l’ unione tra il passato ed il futuro è nell’ idea st-
essa della città che la percorre, come la memoria percorre la vita 
di una persona, e che sempre per concretarsi deve conformare ma 
anche conformarsi nella realtà. E questa conformazione permane 
nei suoi fatti unici, nei suoi monumenti, nell’ idea che di essi abbi-
amo. Questo spiega anche perchè nell’ antichità si poneva il mito a 
fondamento della città”21.

Con Rossi il tema della memoria si consolida nel suo aspetto collet-
tivo, come testimonianza delle trasformazioni e della coscienza della 
comunità, come già veniva colto da Ruskin e nel valore dell’ antico 
da Riegl; non è più cosa individuale, elitaria (come conoscenza) ed 
accessibile a pochi come fino al settecento. 

Rossi amplia le tesi di Halbwachs,  il quale coglie l’ esistenza di 
un’ “amè de la citè”, che è il nesso strutturale della città, la storia, 
i suoi segni e i suoi ricordi, afferma che la memoria è la coscien-
za della città. Se per Halbwachs l’ uomo come collettivo consol-
ida la propria identità attraverso la memoria collettiva di luoghi 
specifici, relazionandosi non propriamente allo spazio fisico ma all’ 
immagine mentale creata dalla collettività, per Rossi la città stessa 
è il locus della memoria collettiva dei popoli18. Questa relazione 
tra il luogo (come contenitore del ricordo) ed i cittadini diventa, 
come la definisce Rossi, l’ immagine preminente, l’ architettura ed 
il paesaggio. La memoria diventa così il filo conduttore dell’ intera e 
complessa struttura della città. In un ciclo in cui i fatti sperimentati 
rientrano nella memoria e nuovi fatti (in continuum con il passato 
che sperimentiamo ancora) concrescono nella città del presente. Per 
Rossi le grandi idee percorrono la storia della città e la conforma-
no19. Il tutto in un complesso rapporto tra il passato e le sue mani-
festazioni, più o meno evidenti, nel presente: le permanenze. 

Le trasformazioni dello spazio e degli elementi che costituiscono la 
città sono la manifestazione della memoria collettiva, trasformazi-
oni ad opera della collettività e nelle quali l’ uomo si identifica. 
Come nel caso del foro romano, luogo simbolico delle trasformazi-
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Continuità: tra il senso dell’ eterno e tradizione

01        Rogers, E. N. Esperienza dell ’architettura, Kira, Ginevra-Milano, 1997, (p.31)
02        Rossi, A. L’architettura Della Città, Marsilio Editori, Padova, 1966, 
            (pp.150-152)
03        Forty, A. Words and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture, Thames and 
            Hudson, London and New York, 2004 (p. 217)
04        Adams, H. Searle, L. Critical Theory Since Plato, Thomson Learning, 1971,  
            (pp.807-808)
05        Rogers, E. N. Esperienza dell ’architettura, Kira, Ginevra-Milano, 1997, 
            (pp.92-95)
06        Idem, Ibidem, (p.92)
fig.46   Teti immerge Achille nello Stige

queste l’ uomo si identifica come parte di un processo, la cui massi-
ma aspirazione, che deriva dalla consapevolezza della caducità dell’ 
essere umano, è l’ essere senza tempo; questo senso storico, che è il 
senso dell’ eterno4,  permea il concetto della continuità, intesa come 
capacità di saper leggere, essere consapevoli ed inserirsi nel territorio 
della memoria e della tradizione. Per Ernesto N. Rogers, il primo a 
cogliere questo aspetto, la continuità consta nell’ accettare l’ eredità 
della tradizione ed essere capaci di amministrarla, usandola come 
filo conduttore per i nuovi innesti in quel complesso manufatto 
che per Rossi è la città: “ dinamico proseguimento e non passiva 
ricopiatura: non dogma ma libera ricerca spregiudicata con costanza 
di metodo”5. Continuità come coscienza storica: “ Chi vede le cose 
presenti vede tutte quelle che sono state fino all’ origine dei tempi e 
quelle che saranno per tutta l’ eternità perchè tutte sono d’ una stes-
sa natura e d’ una stessa specie”6.  Diventa così di primaria necessità 
per l’ uomo conformare questo bisogno dell’ eterno, del continuo 
attraverso l’ architettura come manifestazione del proprio essere e 
della propria memoria. Oltre il permanere di alcune costanti nel 
ciclo evolutivo della città l’ uomo necessità di stabilire uno spazio 
(l’ architettura) nel tempo, dove questo assume il valore di continu-
ità nelle specificazione di una forma. L’ architettura è lo strumento 
attraverso il quale l’ essere umano, sia individualmente che colletti-
vamente, fissa il tempo-epoca nello spazio. L’ idea della tradizione 
rimane impregnata nel linguaggio e l’ opera (l’ architettura) vive 
eternamente per mano dell’ uomo (l’architetto).

L’ uomo, nel corso della sua evoluzione, determinata la consape-
volezza di sé, dell’ essere e dell’ ambiente come appartenenza, forma 
primordiale della necessità di identificarsi nel territorio di memoria, 
percepisce il ciclo naturale dell’ inizio e della fine e prende coscienza 
del significato dell’ essere uomo al cospetto della grandezza della 
natura. Accanto alla consapevolezza della finità dell’ essere prendo-
no forma immagini e pensieri dell’ infinito e dell’ immortalità. Si 
sviluppa una dicotomia tra il mondo finito umano e quello infinito 
e immortale; si manifesta il “sogno” dell’ uomo di trascendere le 
regole della natura, del tempo e dei suoi fenomeni che agiscono 
sul destino dell’ uomo e sulle sue manifestazioni e testimonianze: 
l’ architettura. Questa viene veicolata come rimedio affinché il ri-
cordo dell’ uomo e delle sue gesta sia infinito con la costruzione di 
monumenti (intenzionali). La città e le sue componenti, gli oggetti 
architettonici, essendo sia un organismo vivo condizionato dalle 
trasformazioni ambientali che avvengono nel tempo1, sia il riposi-
tore della memoria collettiva dell’ uomo2, presenta alcuni fatti urba-
ni continui, che ne accompagnano l’ evoluzione e ne tramandano la 
memoria. Nella costruzione stratigrafica della città che si costruisce 
e si trasforma su se stessa si manifestano alcuni elementi in grado di 
persistere nel tempo essendo capaci di trasformarsi accompagnando 
la città nei suoi momenti e portando con sé i segni e la memo-
ria del passato rimanendo pur sempre contemporanei ad una fase 
della città: sono continui e sono gli elementi che ne garantiscono 
la continuità. La vera essenza della città consta nelle permanenze3; 
queste si presentano come portatori della coscienza del passato nel 
presente. Le permanenze sono l’ elemento di continuità nel proces-
so di distruzione e creazione della natura e del tempo ed attraverso 
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di apocalisse gli estremi si toccano, i contrari si eguagliano. (...) il 
solo salvataggio è ancora una volta la distruzione, la sterilizzazione 
totale di quell’organismo che, nato per essere la casa dell’ uomo, ne 
è divenuto prigione ed infine sepolcro”8. Così i centri storici,sof-
focati dalla statica e costrittiva tutela del patrimonio e delle pree-
sistenze, vengono “dipinti” in uno scenario distopico, conseguenza 
estrema delle leggi vigenti: a Milano viene salvaguardata quella che è 
diventata la caratteristica principale del paesaggio, la nebbia, messa 
in crisi dalla campagna anti-smog e viene immaginata un’ enorme 
gabbia produttrice di smog; l’ ossessione verso la salvaguardia delle 
rovine Romane, è il pretesto per immaginare di sommergere l’ in-
tera città sotto un ammasso di detriti e terra, generando così rovine 
per le generazioni future; l’ intera piana fiorentina e la città di Fi-
renze vengono sommerse, e così protette, da una colossale alluvione; 
la moltitudine dei monumenti di Pisa vengono inclinati così da far 
sembrare la torre diritta; l’ acqua dei canali di Venezia viene sosti-
tuita da una superficie di vetrocemento sulla quale “navigano” le 
gondole ora dotate di ruote9.

Salvataggi dai centri storici

07        Rogers, E. N. Esperienza dell ’architettura, Kira, Ginevra-Milano, 1997, 
            (pp.243-256)
08        Superstudio: Salvataggi di centri storici italiani, in < IN. Argomenti e immagini 
            di design>, maggio-giugno 1972, (pp 4-13)
09        Gargiani, R. Lampariello, B. Superstudio, Laterza e Figli, 2010, (pp.105-108)

fig.47   Museificazione Colosseo
fig.48   Wrapped Wall, Christo 1974
fig.49   Salvataggi di centri storici italiani, Superstudio 1972

Vi è una rottura in questo processo e idea di continuità, un momen-
to in cui si interrompe l’ interesse verso la tradizione, verso i suoi 
valori e verso la memoria. Il movimento moderno si proietta verso 
la ricerca di un nuovo linguaggio voltando le spalle alle tradizioni e 
disinteressandosi del valore in quanto memoria; le nuove regolam-
entazioni della tutela delle preesistenze impongono una museifica-
zione del passato e delle sue testimonianze. Le rovine e i cosiddetti 
monumenti involontari portatori dei segni del passato come me-
moria delle trasformazioni del passato e repositori della coscienza 
della città vengono isolate e cinte da transenne come opere da am-
mirare in un museo.  La conservazione così intesa, ben lontana sia 
dal valore storico del monumento sia da quello dell’ antico postulati 
da Riegl, nega la condicio sine qua non per cui un manufatto per-
mane solamente se si trasforma nel tempo. Vi è un isolamento del 
passato, una separazione radicale tra la città antica e la città mod-
erna in una discontinuità che Rogers chiama crisi: tra coloro che 
hanno l’ ambizione di trasformare la città in museo, dove la natura 
e i monumenti vengono imbalsamati, e quelli che vorrebbero fare 
tabula rasa del tutto. Entrambi sostenitori della rottura tra il passato 
ed il presente sono convinti che ci sia un’antinomia tra la necessità 
pratica di un preciso momento della città e i valori culturali7. 

La sequenza di fotomontaggi presentata da Superstudio ed intito-
lata Salvataggi dai centri storici assume un tono polemico nei con-
fronti della politica di salvaguardia del paesaggio e dei centri storici 
italiani, che all’ epoca investivano le città di Roma, Milano, Vene-
zia, Firenze e Napoli. Come introduzione alla serie di fotomontaggi 
scrivono: “ Salvare per distruggere, distruggere per salvarsi, in tempi 
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creazione originale,  il quale invece di porsi come elemento di con-
trasto unifica la storia verso un sentimento di continuità  dove il 
passato è proiettato negli avvenimenti attuali e questi, a loro volta, 
si ricollegano radicandosi negli antefatti. 

E’ il caso della torre Velasca che svetta nel denso tessuto del centro 
storico del capoluogo lombardo interpretandone le tradizioni, stil-
istiche e culturali, ponendosi come un nuovo oggetto architettonico 
moderno, e cioè interpretando la storia contemporanea nell’ ordine 
di tutta la storia; a tal proposito R. scrive: “il valore intenzionale di 
quest’ architettura è di riassumere culturalmente, e senza ricalcare il 
linguaggio di nessuno dei suoi edifici, l’ atmosfera della città di Mi-
lano; l’ ineffabile eppure percepibile caratteristica. Non è una torre 
gotica, non un’ esercitazione da revival, come qualcuno ha mostrato 
di credere. E’ il risultato di un metodo funzionale che determina la 
forma desumendola dalle determinanti dell’ ambiente circostante 
e dalle ragioni distribuitive dell’ organismo. (...)Vuole essere la tes-
timonianza di una vocazione: (...)di un linguaggio attuale, inserito 
come immagine nella continuità della tradizione: cioè interamente 
creato. La torre vuole essere parte attiva della realtà”13, riassume ed 
appartiene a tutti i momenti della città; è possibilità di continuità 
della storia e della memoria nel presente, che come detto è un pas-
sato che in parte sperimentiamo ancora. In sintesi permette di iden-
tificarsi nei diversi tempi della città, nella sua memoria;  si pone così 
come elemento di riferimento, identitario e generatore per la città 
nella sua evoluzione, nel presente e nell’ avvenire: è senza tempo.

Il problema dell’ inserimento nel territorio delle permanenze (memoria): la Torre Velasca

11       Rogers, E. N. Esperienza dell ’architettura, Kira, Ginevra-Milano, 1997, 
           (p.267-278)
12       Idem, Ibidem, (p.282)
13       Idem, Ibidem, (p.289)

fig.50   Torre Velasca, BBPR 1932

Nella città , inteso come fatto artificiale ed autonomo, composto da 
manufatti architettonici, alcuni dei quali assimilabili come organis-
mi viventi che si trasformano nel tempo, la continuità è anche ga-
rantita dall’ inserimento di nuove architetture che si inseriscono nel 
territorio della memoria e delle preesistenze: il nuovo che incontra il 
vecchio non opponendosi ma rappresentando la dialettica continu-
ità della coscienza del processo storico. Inserirsi nelle preesistenze 
ambientali significa conoscerne l’ essenza, la storia e la tradizione. 
Come viene colto da Rogers due forze principali la compongono: 
la prima è il radicale permanere di alcuni fenomeni ai luoghi, la 
seconda è il circolare connettersi di un fenomeno ad un altro, attra-
verso lo scambio dell’ intelletto dell’ uomo. Il valore della tradizione 
di fatti è contenuto nel significato etimologico, dal verbo latino 
tradere, e consta nell’ intensa vitalità che ne deriva dalla nozione di 
moto:  trasmettere, portare oltre. Dunque continuità inteso come 
dialettico scambio di rapporti senza possibilità di cristalizzazione11. 
E così solo dopo aver compreso gli aspetti della tradizione ed il 
suo valore nell’ ambiente specifico è possibile inserirsi nel territorio 
stratificato e ricco delle preesistenze conformando il nuovo come 
ponte tra il passato ed il presente. L’ inserimento come continu-
ità storica e come elemento capace di valorizzare il proprio passato 
“tentando di riportare al livello della coscenza l’ inconscio processo 
della società; tradurre le forme dei temi e nei modi attuali: affinché 
gli uomini continuino a riconoscersi nell’ arte e l’ arte sia il risultato 
dei mezzi evolutivi ed economicamente appropriati”12.  Concentra-
re dunque nel nuovo manufatto gli avvenimenti del passato i quali 
consistono degli atti originali che li hanno definiti; Rogers dunque 
coglie come il nuovo si inserisce nel presente, che è a sua volta una 
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“ Il carattere di una città, in genere, non è determinato da un sin-
golo <stile> ma da un’ atmosfera particolare che riassume le vicende 
della sua storia” 14

14       Rogers, E. N. Esperienza dell ’architettura, Kira, Ginevra-Milano, 1977, (p.116)

fig.51   Strada di un rione popolare di Napoli
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Continuità come evocazione trans-storica: Louis Kahn

13       Frampton, K. Tettonica e architettura, Skira, Milano 2005 (p. 236)

fig.52   Schizzo per una cattedrale moderna in acciaio tubolare saldato, l. Kahn 1944;
            sezione della cattedrale di Beauvais

Lo stesso Khan, seppur in maniera diversa da Rogers, coglie l’ im-
portanza di inserirsi nel territorio di memoria e la necessità di un’ 
architettura continua che possa fissare un ponte tra la tradizione 
e l’ essere moderni. Nella ricerca sulla monumentalità pone come 
condizione prioritaria, al di sopra del tipo o della volumetria, la 
struttura tettonica. Alla base di tale convinzione vi è la consape-
volezza che questa nuova architettura dovesse essere il risultato nel 
presente della conoscenza della tradizione delle tecniche costruttive 
del passato, reinterpretate attraverso l’ ausilio delle nuove tecnologie 
e dei nuovi materiali. 

A tal proposito scrive: “l’ influenza esercitata dalla volta, dalla cupo-
la e dall’ arco romani, si era impressa in profondi solchi percorrendo 
le pagine della storia dell’ architettura. Attraverso il Romanico, il 
Gotico, il Rinascimento e l’ oggi, queste forme di base e queste 
idee strutturali sono state percepite e raccolte. Esse continueranno 
a ricomparire, ma con poteri maggiori resi possibili dalla nostra tec-
nologia e dalla nostra abilità ingegneristica e costruttiva”13. 

Così attraverso una meticolosa analisi del metodo costruttivo del 
passato, in un’ evoluzione dell’ attenzione “Ruskiniana” verso l’ im-
portanza della rovina come testimonianza dell’ uomo e della sua 
coscienza, coglie il senso eterno dell’ architettura come riassunto 
del passato e dell’ oggi in un processo dinamico di continuità: è la 
testimonianza dell’ evoluzione dell’ uomo. La struttura contiene in 
se, nella sua idea e nel suo funzionamento i segni e l ‘insegnamento 
della tradizione.
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rivela la sua matericità nel prospetto, come nei mercati romani, un-
endo l’ edificio in un unicum continuo. 

Infine Khan ben comprende il ruolo della luce come elemento della 
natura che svela l’ essenza dell’ architettura dell’ uomo nello scorrere 
del tempo: “Siamo nati dalla luce. Le stagioni sono alimentate dalla 
luce. Conosciamo il mondo soltanto in quanto evocato dalla luce. 
Per me la luce naturale è l’unica luce, perché ha temperamento; essa 
offre all’uomo il terreno di un comune accordo ci mette in contatto 
con l’eterno”16. Irradia i suoi progetti di un’atmosfera atemporale, 
enfatizzando così il carattere della tettonica totale sia come contin-
uum della tradizione che riassume in sé tutti i tempi , sia come gen-
eratrice di uno spazio flessibile che non rischia così di cristallizzarsi 
nella funzione, che come detto corrisponde ad una fase nel processo 
evolutivo della città, dandogli possibilità di trasformarsi (come uso) 
e di permanere nel tempo.

Frampton descrive questo processo come un “ gravitare attorno a 
un’ evocazione trans-storica, che è moderna senza essere utopica, e 
che è densa di riferimenti senza essere eclettica (...) e a differenza di 
Perret o Viollet-le-Duc, Kahn rifiutò ogni relazione diretta con una 
forma storica (...) prendendo le distanze dallo storicismo”14. 

L’ architettura dell’ architetto americano è ricca di allusioni ana-
logiche, evocatrici di paradigmi di epoca romana, romanica, neo-
classica e gotica tentando di conservare “ i segni che rivelano come 
è stata fatta una cosa”15. Il senso dell’ eterno nelle opere di Khan, 
oltre alla tettonica totale come continuità della coscienza storica, è 
rafforzato sia dall’ uso della luce a svelare l’ essenza della struttura 
in un’ atmosfera senza tempo, sia dall’ utilizzo in chiave moderna 
di alcune componenti come la forma cava, luogo dei servizi in un 
unicum con la struttura, l’ arco, la finestra e la porta, convinto che 
queste provenissero dall’ essenza geometrica di alcune forme univer-
sali e archetipali nelle quali l’ uomo si può identificare come parte 
di un processo storico. 

Nello stesso Kimbell Museum, sintesi dell’ opera di Kahn, l’ ele-
mento dominante della tettonica, la volta a sezione cicloide è totale; 
è continuità della tradizione in quanto reinterpreta le volte a botte 
dei mercati romani a Pompei: reinterpretata in chiave moderna, 
grazie all’ uso del cemento armato trasfigura l’ elemento strutturale 
tradizionale della volta eliminando il muro di scarico e inserendo 
delle architravi che scaricano su un muro che collega le imposte del-
le volte a botte, creando così uno spazio permeabile e flessibile. La 
volta, oltre ad essere elemento strutturale e generatore dello spazio, 

14        Frampton, K. Tettonica e architettura, Skira, Milano 2005 (p. 243)
15        Idem, Ibidem, (p.240)
16        Idem, Ibidem, (p.267)

fig.53   Kimbell Museum, L. Kahn 1971
fig.54   Mercati Romani
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spazio a gallerie sovrapposte, con un’ illuminazione dall’ alto. Il li-
bro, a simboleggiare la cultura, è l’ unico elemento decorativo che 
pervade l’ intera architettura: un anfiteatro di libri la cui immensità, 
come carattere preminente, simboleggia l’ immensità della cultura. 
La soluzione tipologica dell’ anfiteatro, la grande galleria a corte 
coperta, diverrà la costante tipologica dei grandi edifici moderni, 
esemplare per le grandi opere pubbliche urbane19. 

Il progetto dunque è costituito nella sua totalità dall’ idea emozio-
nale, a priori ed autobiografica dell’ architetto come continuità tra 
passato, la tradizione, ed il presente, conformandosi in una tipolo-
gia architettonica non replicabile; trascendendo il rapporto forma 
funzione si apre così a nuove trasformazioni d’ uso (lo stesso B. 
la definisce biblioteca-basilica), rendendola elemento costante nel 
processo dinamico della città. Inoltre B. comprendendo come l’ ar-
chitettura non sia fantastica, ma strettamente legata alla natura, al 
suo ciclo ed alle sue leggi; riesce quindi, tramite la luce e le ombre, 
a rappresentarla ferma nel tempo; è la stessa luce del tempo che ne 
corrode la materia e ne segna lo scorrere temporale: in un’ atmosfera 
quasi metafisica l’ architettura ritorna ad essere natura20.  

Continuità tipologica: E. Boulleè  

17        Rossi, A. Introduzione in, Ferlenga, A (a cura di) Étienne-Louis Boullée, 
             Architettura. Saggio sull ’arte, . Einaudi, 2005, (p. 16)
18        Idem, Ibidem, (pp. 15-18)
19        Idem, Ibidem, (pp. 16)
20        Idem, Ibidem, (pp. 18-20)        

fig.55   Biblioteca Nazionale: sezione, E. Boulleè 1785 
fig.56   Scuola di Atene, Raffaello 1509-1511
fig.57   Biblioteca Nazionale: vista galleria, E. Boulleè 1785

Il progetto della Biblioteca Pubblica per Parigi rappresenta un’ in-
teressante trasformazione di una preesistenza: sebbene sia pensata 
su un piano teorico, rappresenta un’ architettura ugualmente giu-
dicabile presupponendo altre architetture compiute ma non pre-
tendendo di essere realizzata. Boullè nella progettazione dell’ opera 
si avvale del concetto di tipologia come elemento costante nella 
trasformazione della città, cripticamente rivelato da Rossi circa due 
secoli dopo. “Il tipo è dunque costante e si presenta con caratteri di 
necessità; ma sia pure determinanti, essi reagiscono dialetticamente 
con la tecnica, con le funzioni, con lo stile, con il carattere collet-
tivo e il momento individuale”17. Così affidandosi alla soluzione 
tipologica il progetto trascende il  rapporto con la funzione creando 
un’ architettura adatta a permanere nella trasformazione della città 
e come il tipo riappare come elemento costante nella costruzione 
della città l’ architettura della Biblioteca si conforma come elemen-
to di continuità.  

All’ origine del progetto vi è un riferimento emozionale che si as-
socia al tema e pervade l’ intero svolgimento del progetto.  Come 
viene svelato da Rossi B. prescindendo dall’ edificio della biblioteca 
la “vede (...) come la sede fisica dell’ eredità spirituale dei grandi 
uomini della cultura del passato, sono essi stessi, con le loro opere 
che costituiscono la biblioteca”18. B. dichiara di ispirarsi alla Scuola 
di Atene di Raffaello e di volerla realizzare: sia da un punto di vista 
dell’ idea dove i grandi uomini del passato si mescolano a quelli 
del presente costituendo una continuità tra antico e moderno, sia 
dal punto di vista compositivo affascinato dalla vastità dello spazio 
come contenitore di tale sapere. La biblioteca così diviene un grande 
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“ E dalla baia vediamo New-New York, ordinata dal Monumen-
to Continuo come un gran piano di vetro o di ghiaccio, nuvole 
e cielo”24. Attraverso la riflessione degli elementi naturali sulla su-
perficie specchiata, il Monumento Continuo svela così il suo vero 
scopo: riassumendo in se stesso la totalità delle conquiste architet-
toniche, rendendolo una super infrastruttura, vuole sostituirsi alla 
natura ed alle sue regole. Si va verso una nuova dimensione fisica; 
ci si incammina, come lo definisce Natalini, verso “ l’ allegra morte 
dell’ architettura”25, verso un distaccamento sempre più forte dalla 
costruzione fisica dell’architettura ormai assoggettata come i gratta-
cieli di New York ed esposta come un ricordo obsoleto. E’ una nuo-
va dimensione di un’ architettura non fisica, al di là delle regole del 
mondo fisico.

Il Monumento Continuo va oltre la memoria delle permanenze e 
delle “forme monumentali dei modelli storici”26, sebbene ne tragga 
la sua origine, ed ormai dotato di un’ immaterialità, data dal suo 
involucro tecnomorfo, totale ed assoluto, si sottrae alle regole del 
mondo fisico, pronto ormai a crearne delle proprie.

Monumento Continuo

23        Gargiani, R. Lampariello, B. Superstudio, Laterza e Figli, 2010, (pp.26-34)
24        Superstudio, Superstudio: lettera da Graz, (p.53)
25        Gargiani, R. Lampariello, B. Superstudio, Laterza e Figli, 2010, (p.63)
26        Idem, Ibidem, (p. 34)

fig.58   Viadotto d’ architettura, Superstudio, 1969 : confronto con l’ infrastruttura
fig.59   “

Superstudio, a partire dall’ infrastruttura come elemento perma-
nente nel processo dinamico della città e della memoria dell’ uomo, 
propone un modello di architettura totale che va oltre al mondo 
della natura e si sostituisce ad esso. 

Il monumento continuo ha infatti la sua origine nell’ idea delle 
grandi infrastrutture: l’ acquedotto romano e il viadotto auto-
stradale. Nei fotomontaggi il Viadotto d’ Architettura con le sue 
ampie campate attraversa il paesaggio, ci si confronta, affianca le in-
frastrutture e si proietta verso l’ infinito dell’ orizzonte alla conquis-
ta della città. Il Viadotto, ormai spogliatosi di qualsiasi componente 
formale, diventa una monumentale struttura lineare astratta che nel 
suo percorso attorno al globo terreste si confronta con i monumenti 
esistenti con la pretesa di completarli, trasformarli e restaurarli: così 
ingloba l’ Eretteo, il Taj Mahal e i monumenti di Roma23. 

Il Viadotto si trasforma così nel Monumento Continuo che nel 
suo percorso si appresta a confrontarsi con la città; arriva così a 
Manhattan, emblema della metropoli contemporanea, e si prepara 
a cannibalizzarla. Nella serie di fotomontaggi intitolata “New York 
redevelopment. Extension of Central Park” il monumento contin-
uo ingloba la città in quella che Superstudio definisce una nuova 
urbanizzazione della città di Manhattan: il Monumento Continuo 
si estende fino alla punta dell’ isola aprendosi per salvaguardare i 
grattacieli, ormai memoria di una vecchia urbanizzazione. Da tale 
striscia lineare partono altre fasce parallele che vanno a inglobare or-
mai l’ intera città di New York a sottrarla dal caos della congestione 
dei grattacieli. Superstudio racconta così la nuova urbanizzazione: 
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62 63 fig.60   Monumento Continuo, Superstudio, 1970
fig.61   “
fig.62   Architettura Riflessa, Superstudio, 1970-71
fig.63   Supesuperficie, Superstudio, 1971-72 
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del suo passato ed attraverso la capacità di trasformarsi è il ponte tra 
la coscienza di ciò che è stato verso ciò che sarà, è la testimonianza 
per le generazioni future. E’  una presenza continua nella storia della 
città grazie al suo metamorfismo ed è l’ elemento in cui l’ uomo può 
identificarsi e ritrovare il suo essere parte della storia dell’ uomo. E’ 
un rapporto biunivoco dove più un’ architettura si presenta come 
presenza significativa e forte testimonianza, più forte sarà il legame 
e senso di appartenenza con le permanenze e la necessità dell’ uomo 
che di tramandare la sua coscienza attraverso queste : l’ uomo non 
vuole essere dimenticato e le permanenze rappresentano il palinses-
to dell’ uomo che fu.  Il processo di continuità delle permanenze è 
dunque un processo spontaneo che deriva dalla necessità della città 
stessa, come ripositore della memoria collettiva, di tramandare la 
propria memoria nel tempo e nella sua evoluzione di crescere attor-
no a dei punti fissi che ne contengano l’ essenza.

L’ architettura, per mano dell’ uomo, interviene in questo delicato 
processo di inserimento nel territorio delle preesistenza e della me-
moria; sia che si intervenga a trasformare un edificio preesistente o 
che si inserisca ex novo in questo palinsesto il nuovo deve rappre-
sentare la continuità della coscienza del passato e della tradizione, 
riassumendo in se la memoria della collettività, così come si tra-
manda stratificandosi nelle trasformazioni delle permanenze. L’ ar-
chitettura si approssima alla conquista dell’ eterno tanto più quanto 
riesce a riassumere in sé tutti i tempi passati, non appartenendone a 
nessuno. Solo così trascende le leggi del mondo fisico senza dissolv-
ersi nella totalità della natura. 

Conclusioni

L’ uomo, presa coscienza del significato fisico del tempo e della pro-
pria caducità nel ciclo finito della natura dove ciò che ha inizio 
ha inesorabilmente una fine,  sviluppa il sogno dell’ eterno ed il 
desiderio di non essere dimenticato; comincia così ad erigere mon-
umenti affinché il suo passaggio nel mondo terreno venga ricordato 
nel tempo. L’ architettura diventa così il ripositore della necessità 
dell’ uomo di trascendere il tempo; questa rappresenta l’ unico 
strumento che l’ uomo ha per tramandare se stesso: l’ architettura 
come ripositore della propria memoria. Essa stessa però è soggetta 
al ciclo della natura e sottostà alle sue regole: anche l’ architettura 
ha quindi un ciclo di vita finito che ha il suo culmine nel dissolversi 
nella totalità della natura. Nel processo dinamico evolutivo della 
città che stratigraficamente si costruisce su se stessa vi sono degli 
elementi che permangono nel tempo e accompagnano la città nella 
sua evoluzione. 

Le permanenze trascendono il tempo, sono per così dire eterne, 
costanti nei processi della città, influenzandoli ed essendone in-
fluenzati: queste sono dotate di una capacità di adattamento che 
le consente di trasformarsi nel tempo, non cristallizzandosi nella 
funzione come momento specifico di un’epoca della città ,analog-
amente alla teoria dell’ evoluzione della specie dove chi  riesce ad 
adattarsi ai cambiamenti dell’ ambiente non si estingue. Le perma-
nenze trasformandosi su se stesse portano con sé i segni delle tras-
formazioni passate; sono dunque i ripositori della memoria della 
coscienza dell’ uomo che fu: sono la testimonianza del suo sapere 
e delle sue conquiste, sono l’ elemento di continuità nello scorrere 
del tempo. Attraverso queste l’ uomo prende coscienza di se stesso, 
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HABITAR ALCACER DO SAL

La trasformazione della Praça de Touros João Branco Núncio
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Territorio del Sado e Alcacer do Sal

La città di Alcacer do Sal ha rappresentato nel tempo un punto 
focale per il territorio dell’ esturario del fiume Sado. Ancor prima 
di Setubal si è imposta come principale porto commerciale in ep-
oca fenicia, grazie alla propria posizione strategica, centrale nella 
geografia della regione ed ottima difesa militare. La prima occupazi-
one occupazione risale al neolitico ed è ipotizzabile nell’ area dell’ 
odierno castello; successivamente diventa porto marittimo, come 
detto, in epoca fenicia e cittadina romana, e perde il suo ruolo di 
centralità dopo la cadutra dell’ impero. Con l’ invasione dei mori 
ed il conseguente nuovo impulso commerciale con nuovi traffici 
verso l’ oriente la città riacquista il suo ruolo di avamposto cen-
trale nei traffici marittimi. E’ chiaro come l’ elemento fondante e 
generatore sia stato, e continui ad essere (seppur in forma diversa), 
il rapporto con la via d’ acqua.Di fatti il territorio  è caraterizzato 
e dominato dalla presenza del fiume Sado e dalle attività che dal 
rapporto con questo derivano, come la pesca e la diffusa agricoltu-
ra.  Si sviluppa nel tempo così una forte relazione tra l’ uomo e l’ 
elmento naturale che governa l’ intera regione, che ha portato sem-
pre più, parallelamente alle coqnuiste nei campi della scienza e della 
tecnologia dell’ uomo, all’ artificializzazione totale del territorio e 
delle componenti più caraterizzanti per l’ economia della regione; 
dalla variazione delle maree, ai territori alluvioniali utilizzati per 
le coltivazioni agricole come per le riasie e le estese saline che nel 
loro succedersi caraterizzano il paesaggio dell’ estuario, alternati ai 
terreni agricoli più generici. Il territorio risulta così interamente ar-
tificalizzato  aumentando sempre più la continuità tra il rurale e l’ 
urbano e genrando un territorio in continua trasformazione.

                                fig.64 Estuario del Sado   
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66      fig.65 Alcacer do Sal territori alluvionali:    
               territorio artificiale  
     fig.66 Foto Panormamica Alcacer do Sal
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La città di Alcacer può essere definita dalla sua relazione tra il sitema 
urbano, costruito, e quello rurale, naturale, del fiume Sado e dei 
campi di riso, dominati da una complesso sistema di canali arti-
ficiali, volti a regolare il sistema di irrigazione ed a controllare la 
variazione della marea. 

Il confine urbano-rurale a sud della città, definito nella sua prima 
parte dalla triplice relazione fiume-muro di contenimento-costrui-
to, è coinciso nel corso della storia con il limite tra i terreni allu-
vionali e sedimentari ,continui al letto del fiume e sede dei campi 
agricoli, ed il territorio costruito ed abitato della città. 

Con la costruzione ,nei primi anni del novecento, della prima piaz-
za dei tori questo limite viene valicato, appropriandosi di una parte 
dei terreni destinati all’ agricoltura. Tale costruzione, si impone nel 
successivo sviluppo urbanistico della città come elemento primario 
capace di attrarre intorno a se nuove costruzioni cittadine, andando 
così ad enfatizzare la rottura di tale confine.

 Il confine sud della città, parallelamente alla costruzione della Praça 
de Touros, ha vissuto e continua a subire una costante trasformazi-
one. Il territorio agricolo, a seguito di uno sfruttamento sistematico, 
viene continuativamente sovrascritto; le delimitazioni catastali deile 
risaie variano nel processo di sfruttamento del territorio, creando 
così una indefinizione del limite tra la città ed il rurale. L’ ambiguità 
che così viene creata determina una mancanza di indentità dell’ area 
intorno alla Praça de Touros che la conforma come uno spazio di 
difficile fruizione ed in sostanza in stato di semi abbandono.

La continua trasformazione del territorio

   fig.67 Trasformazione dell’ area
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71 72    fig.69-72 Indefinizione del confine e dell’ identità dell’ area
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L’ arena sin dalla sua prima costruzione in legno nel 1922 si impone 
come elemento di riferimento per l’ area e perl’ intera città, divenen-
do ,dopo il Sado ed il castello, il più recente elemento generatore: 
elemento primario capace di imporsi come elemento propulsore per 
le nuove dinamiche urbane e catalizzatore della collettività. 

Come detto, la sua costruzione e l’ interazione che ha avuto con la 
città, contestaulemente alla continua metamorfosi dei limiti dei ter-
reni agricoli, hanno prodotto un’ imperturbabile processo di tras-
formazione dell’ area. 

La stessa arena però nel tempo ha mostrato, e continua a mostrare 
la propria tendenza a trasformarsi, ad evolversi ed ad adattarsi alle 
sempre nuove necessità, dapprima come costruzione rudimentale in 
legno ad opera di alcuni agricoltori che bisognavano di uno spazio 
ludico, successivamente ricostruito in una piu’ duratura struttura 
proporzionale all’ affermazione del manufatto nelle dinamiche della 
città , fino  alle piu’ recenti transformazione di una parte del primo 
anello dell’ arena in abitazioni. 

Praça de Touros

fig.73 Arena: assonometria
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77 fig.74-79  Trasformazione: primo anello dell’ arena 
                 occupato dalle abitazioni
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A partire dalle criticità identificate ci si è dapprima trovati a dover 
risolvere un problema di carattere urbanistico e successivamente si è 
indagato il significato dell’ inserimento in un sistema dominato da 
una persistenza così forte per la città di Alcacer. 

La prima necessità dunque è stata quella di riqualificare e di definire 
una chiara identità della piazza demarcando un confine, un segno 
della divisione tra il rurale e l’ urbano, seppur facenti entrambi par-
te di un territorio di fatto artificiale.

Come nelle piazza rinascimentale del Campo di Siena, dove attra-
verso la pendenza della parte centrale si determina la centralità e la 
posizione di dominio del Palazzo Pubblico, nel progetto si crea una 
piazza che sfrutta la pendenza per determinare una gerarchia. Si 
realizza  una tribuna artificiale alzando tre dei quattro vertici della 
piazza, e creando   così dei piani inclinati fruibili, si conferisce alla 
Praça de Touros una forte centralità; viene così precisato un chiaro 
ordine dove i piani inclinati non solo definiscono i limiti di un siste-
ma e conferiscono una nuova e più chiara identità alla piazza, ma 
determinano anche lo spazio di pertinenza della Praça de Touros, 
come luogo delle attività che vi si svolgono all’ interno ed attorno 
come elemento accentratore della collettività. 

L’ arena attraverso la nuova piazza e le sue geometrie composte da 
piani inclinati, si riappropria così del suo ruolo di elemento  cen-
trale e generatore per la città. 

Un nuovo confine

   fig.80  Caccia ai tori nel Campo di Siena, Vincenzo Rustici, 1585
   fig.81  Piazza del campo, pavimentanta nel 1413, S. Giedion
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82 Inquadramento 1:5000
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83    Maquette nuovo confine, piani inclinati e piazza         
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84 Pianta copertura 1:100
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85    fig.85    Il nuovo confine e la nuova piazza
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Una volta definito  il nuovo confine tra la città ed il sistema rurale 
il progetto ha indagato il significato del conferimento di continuità 
ad un processo di trasformazione; il carattere dell’ area, come visto, 
è caratterizzato  da una costante mutabilità; la stessa Praça de Tou-
ros ha in atto un processo di trasformazione che si è conformato 
ad oggi con la realizzazione di svariate abitazione che occupano il 
primo anello dell’ arena. 

Si è pensato così di costruire il nuovo confine come un grande por-
ticato, cercando di reinterpretare e conformare la stessa struttura 
libera dell’ arena atta alla trasformazione, per creare un’ architettura 
capace di accompagnare lo sviluppo della città. Il porticato viene 
pensato come una grande infrastruttura che riassuma nel confine 
della città quelle attività identitarie per Alcacer e l’ intera regione 
del Sado.  Tale infrastruttura si relaziona sia con la città sia con lo 
spazio rurale; come inizio e fine del sistema si hanno due program-
mi urbani: il primo è il mercato con una serie di laboratori/punti 
vendita del cuoio che  danno continuità alla via commerciale che 
caratterizza la parte sud della città; il secondo riguarda  la parte 
centrale che si apre verso le risaie e ospita una parte di programma 
dedicata al mondo equestre ed al lavoro agricolo. 

In sintesi il progetto si presenta come un limite di unione tra il 
mondo rurale e quello urbano e come una grande struttura libera 
che per il suo carattere infrastrutturale e per essere pensata nella 
trasformazione accompagna  la città nel suo divenire ponendosi 
sempre come punto di riferimento e depositore della memoria col-
lettiva. nel susseguirsi delle trasformazioni a cui si apre.

Il portico come continuità
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88 89    fig.84  Quartiere Gallaratese, A. Rossi
   fig.85  Rovina egizia
   fig.86  Abitazioni: acquedotto di Evora
   fig.89  Viadotto d’ architettura, Superstudio 
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90 Pianta 1:100
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91       Fotoinserimento del nuovo confine: vista dalle risaie



132

92



133

93                               fig.92,93    Sezione dei pilastri: sequenza     
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94 Maquette di studio: ingresso 
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95                                         Sezione 1:1000 
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96 Sezione 1:1000
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97                                         Sezione 1:1000 
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98 Maquette di studio: il portico e la galleria 
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99 Pianta 1:500
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100 Sezione pilastri 1:100 : libera fruizione del pilastro abitabile
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102 Sezione 1:100 : Scuderie
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103Sezione 1:100    Spazi di servizio per l’ agricoltura 
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104 Sezione 1:100  Mercato
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105Sezione 1:100   Spazi di lavorazione e vendita del cuoio 
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106                        Confine sud: vista del portico dalle risaie  
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107                                                                           Mercato
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108                                                         Scuderie e picadeiro
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109 Sezione costruttiva 1:20
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