
ARCHITETURA E CITTA’
NELL’ EUROPA DEL XIX SECOLO



Un primo approccio al tema  dell’architettura europea del XIX° secolo può essere affrontato secondo due 
linee di lettura :
Una che guarda alla città ed alle sue enormi trasformazioni, sia sociali che urbanistiche, determinate dallo 
sviluppo industriale e dai riflessi di questa sull’economia e sulla società.
Una che guarda all’ “edificio”, con una attenzione prevalente alla questione stilistica ed alle principali 
innovazioni tecniche avvenute durante nell’ ottocento. 

In questa prima lezione viene affrontato, in termini molto schematici, il tema della “città” secondo due 
chiavi di lettura. 
La prima che pone l’attenzione sul fenomeno, non controllato, della massiccia urbanizzazione avvenuta nel 
corso del XVIII e XIX secolo, che ha caratterizzato tutte le strutture urbane industriali, moltiplicandone la 
dimensione sia in termini di espansione che in termini di abitanti a livelli mai raggiunti nei secoli precedenti.
La seconda chiave di lettura intende porre l’attenzione sulle trasformazioni delle realtà urbane europee 
indotte dalle scelte politico – amministrative di intervento per adeguare tali strutture alla nuova dimensione 
metropolitana, intesa quale conseguenza dello sviluppo industriale e della nuova civiltà urbana di massa 
che si stava costituendo.



Tali approcci consentono di mettere in evidenza da un lato la conclusione di un ciclo storico che aveva 
visto l’esistenza della città come entità “finita”, caratterizzata da una dimensione spaziale praticamente 
immutata da secoli, delimitata nei suoi confini dalle cinte murarie che, di fatto, ne determinavano la 
chiusura in rapporto alla campagna circostante; e di aprirne uno nuovo rivolto ad una realtà urbana 
che nella sua continua trasformazione, ancora oggi in fase di assestamento, si confronta, in 
particolare nel XIX secolo, con la nuova dimensione metropolitana e di massa.

Nel’ottocento, proprio in relazione a questi fenomeni, nasce anche la disciplina urbanistica come 
campo di studi autonomo. La storiografia ha messo in evidenza come esistano due linee d’azione che 
portano alla nascita di questa nuova disciplina. 
La prima parte “da un modello ideologico globale, che è presentato in alternativa alla città esistente, 
che si tenta di realizzare sperimentalmente lontano da questa”. E’ i caso delgi utopisti quali Owen, 
Fourier, Godin e Cabet che in un’ottica di ricostruzione di una società ideale, lontana dall’immoralità di 
una società come quella industriale basata sugli interessi individuali o di classe, propongono modelli di 
convivenza di gruppi di individui, limitati quantitativamente (alcune migliaia), che in strutture 
architettoniche ed urbanistiche predefinite organizzano la vita comunitaria regolandone tutti i momenti 
sia temporali che di integrazione sociale. 
La seconda linea d’azione che porta alla nascita della disciplina urbanistica parte, all’opposto, 
dall’accettazione della realtà urbana esistente e individuando le singole esigenze tecniche, connesse 
con lo sviluppo della città industriale, cerca di correggerne i difetti. Questa linea è quella della 
formulazione dei piani di intervento urbani, della promulgazione delle leggi relative ai problemi 
insediativi, infrastrutturali, igienico – sanitari, che vedrà all’opera ingegneri e architetti che nel tempo 
definiranno i compiti e gli strumenti della nuova disciplina urbanistica.

Entrambe queste linee, però, presuppongono un grado di approfondimento che non è possibile 
effettuare in questo ciclo di lezioni. Si è ritenuto pertanto di limitare l’intervento didattico alle sole 
esperienze di alcune città “simbolo”, come la Parigi di Hausmann, che simboleggiano per tutte la 
dimensione del fenomeno delle trasformazioni avvenute nel XIX secolo.



La città del XIX secolo

La questione 
sociale



Dei molteplici fenomeni che hanno 
caratterizzato lo sviluppo delle città
nell’ottocento possono essere estrapolati 
principalmente due aspetti, entrambi legati 
allo sviluppo industriale :
1.La questione sociale, con i fenomeni di 
inurbamento e la nuova distribuzione della 
popolazione all’interno dell’area urbana, con 
la creazione degli immensi quartieri per il 
sottoproletariato;
2. I lavori di trasformazione urbanistica
ed edilizia delle realtà urbane, effettuati per 
adattare le grandi città alla nuova 
dimensione “metropolitana” e di 
rappresentanza. 

Manchester – Il corso dell’Irwell all’altezza della 
Regent Road.

1. La questione sociale
La questione sociale nasce prioritariamente in Inghilterra dove, già nel settecento, lo stato si muove verso 
un regime liberistico maturo che sarà caratterizzato dai primi fenomeni di crescita industriale. Tale fatto 
porterà, nei primi cinquant’anni del secolo successivo, ad una crescita demografica senza precedenti : in 
Gran Bretagna, ad esempio, la popolazione passa dai 9 milioni di abitanti del 1801 ai 18 milioni del 1851. 
La crescita economica dell’Inghilterra raggiunge, peraltro, indici altissimi nel corso del XIX secolo e 
l’apogeo di questa prosperità economica e industriale può essere simbolicamente rappresentata con la 
grande Esposizione Universale di Londra del 1851.



Alcuni dati statistici rendono in modo eloquente la dimensione del fenomeno. “Agli albori della rivoluzione 
industriale, le città si presentano come fatti eccezionali e isolati in un mondo agricolo costituito da pochi 
centri minori di servizio e di mercato, da insediamenti rurali e da case sparse. Londra, Parigi, Amsterdam, 
Lisbona, Napoli, sono le uniche città ad alt livello demografico; e soltanto l’Italia,con la continuità della sua 
tradizione urbana, presenta una certa distribuzione di centri intermedi dell’ordine dei 100.000 abitanti. 
Ancora nel 1830 non vi sono in Europa più di 25 città superiori ai 100.000 abitanti e solo due di queste, 
Londra e Parigi, superano il mezzo milione (Sica,1977) 
In questo quadro demografico Europeo, prima della rivoluzione industriale, i centri urbani medio grandi 
accolgono in totale, circa 1/5 della popolazione dell’Europa.

Nell’arco di tempo di due secoli la popolazione 
europea passerà dai 100 milioni dell’inizio del 
1700 ai 170 milioni del 1800, cifra che sarà più che 
raddoppiata nel 1900.

Il fenomeno, però, non si presenta omogeneo dal 
punto di vista geografico ma interessa innanzitutto 
i paesi più industrializzati e, in secondo luogo, la 
sua manifestazione sarà in relazione diretta ai 
tempi stessi della industrializzazione di ogni 
paese. Infatti l‘Inghilterra affronta il problema con 
almeno 50 anni di anticipo su resto del continente. 
Così si verifica che mentre nel 1857 in Inghilterra 
metà della popolazione abita già nei centri urbani, 
in Germania e in Francia solo ¼ della popolazione 
risiede in città.
In Francia la distribuzione paritaria tra città e 
campagna avverrà appena nel 1914.

Preston, Lancashire
Tipica immagine del periodo paleoindustriale



Il fenomeno dell’urbanizzazione delle città, che si presenterà al mondo moderno in particolare per le 
condizioni di emarginazione e ai limiti della sopravvivenza delle classi più povere, è determinato da un 
flusso altissimo di persone che, favorito dai processi di sviluppo industriale, andranno ad ammassarsi 
all’interno delle realtà urbane esistenti o di nuova costruzione, determinando una nuova realtà della 
città.
Prendendo ad esempio l’Inghilterra, dove il fenomeno nasce ed è in anticipo di 50 anni sul resto del 
continente, si hanno i seguenti dati :

anno           Inghilterra                    Scozia
1801           8.893.000                 1.608.000
1851         17.927.000                 2.889.000
1901         32.528.000                 4.472.000

Anche alcune città, quelle più interessate dal fenomeno dello sviluppo industriale, subiranno lo stesso 
ritmo accelerato di incremento della popolazione :
Manchester, che è una città di fondazione romana, nel 1750 era ancora un borgo agricolo  con frutteti 
presso l’Irk e le barche lungo il fiume Irwell. Con l’invenzione delle macchine tessili si determina il vero 
decollo della città : nel 1782 ha 3 stabilimenti per la filatura, nel 1802 (vent’anni dopo!) ne ha 52. Questo 
processo di industrializzazione determina anche un forte incremento degli abitanti che nel 1780 sono già
40.000 e diventano 70.000 nel 1800. Nel 1831 diventano 142.000 con un totale, considerando tutta la 
conurbazione, di 322.00 persone.

Birmingham tra l’inizio e la fine del 1700 vede espandersi la popolazione da 12.000 a 74.000 abitanti. Nel 
1831 ha 376.00 abitanti e nel 1851 ne ha 650.000.
Leeds nel 1801 ha 292.000 abitanti e passa ai 790.000 nel 1851.
Glasgow a metà 1700 ha 25.000 abitanti, nel 1801 ha 160.000 abitanti che diventano 569.000 nel 1851.
Londra, che nel 1801 aveva 864.845 abitanti , nel 1841 aveva raggiunto 1.873.676



Le trasformazioni urbane
La prima fase delle trasformazioni 
delle città avviene per alcune 
variazioni interne al tessuto urbano 
corrispondenti all’insediamento di 
opifici e una variazione di intensità
d’uso di alcuni edifici quali 
l’affollamento delle abitazioni  e 
delle attrezzature, anche attraverso 
la progressiva saturazione di spazi 
liberi come orti e cortili. Ma è
soprattutto la forma fisica 
complessiva che viene a modificarsi 
con il sorgere di opifici. 

Manchester - Il viadotto ferroviario 
lungo il Bridgewater Canal.

Manchester – Il corso dell’Irwell 
all’altezza della Regent Road.Sparrows Point - USA

Tipica concentrazione industriale



Nella dinamica di sviluppo della  città industriale “ … la struttura che si va delineando non rappresenta 
un passaggio dimensionale superiore rispetto alla città preindustriale, ma è piuttosto un’entità
qualitativamente nuova, che si contrappone alla precedente, e tede ad “usarla” secondo la propria 
logica, a cambiarne il senso, e al limite a trasformarla completamente.”. (Sica, 1977) I processi che si 
innescano nella nuova organizzazione urbana rompono, così, l’unità organica della città preindustriale 
e definiscono una struttura che tende ad organizzarsi secondo parti specializzate funzionalmente che 
sono, di fatto, la traduzione spaziale della divisione del lavoro.

Panorama della città di Manchester nel 1851

Ed è Engels che, nel 1844, ci dà una immagine tra le più significative del modello di sviluppo della realtà
urbana industriale, colta durante il suo soggiorno a Mancherster : “ il grosso quartiere commerciale 
centrale, un quadrato di circa mezzo miglio di lato, formato da uffici e magazzini e servito da arterie nelle 
quali si svolge un denso traffico veicolare ed umano, e si allineano botteghe e negozi. In tutto il quartiere 
non vi sono quasi case di abitazione  e di notte esso è deserto e solitario … Ad eccezione del quartiere 
commerciale, tutta la vera Manchester … è un unico quartiere operaio che, simile ad una fascia larga in 
media un miglio e mezzo (circa 2,5 Km.) cinge il quartiere commerciale. Fuori, oltre questa fascia abita la 
media e alta borghesia, fino poi alle ville suburbane con giardino appartenenti alla ricca borghesia 
imprenditoriale” (Engels, 1844)



Gustavo Dorè – Dudley Street - 1872

Engels mostra con estrema chiarezza  il 
fenomeno in atto : il primato della la 
“centralità” dei luoghi caratterizzata da 
maggiori infrastrutture e servizi e da una 
concentrazione di investimenti, guida la 
gerarchia spaziale, mentre le attività
“deboli” vengono progressivamente 
emarginate verso le aree periferiche.
Oltre queste zone si realizzano le 
residenze della ricca borghesia.  
Si manifesta per la prima volta in modo 
palese, chiaramente percepibile 
nell’organizzazione dello  spazio urbano 
che si delinea nella forma di “due città”,
quel conflitto tra le classi che porta ad 
un rapporto di subordinazione  sociale e 
culturale di un gruppo sull’altro.

L’ambiente residenziale 
operaio nelle città. 
Abitazioni speculative
tipo back-to-back.



W. Besant, nel suo East London del 1912, anche se in anni molto successivi, conferma questo stato 
di cose e descrive bene una situazione simile . “Alla fine del secolo XIX vivevano nell’East London 
circa due milioni di abitanti, una popolazione superiore a quella di Berlino, Vienna, di Pietroburgo o 
di Filadelfia. Non vi sono scuole secondarie, né istituti superiori, né giornali propri. La cosa più
singolare di tutto ciò è forse questa : in una città di due milioni di abitanti non vi sono alberghi! Ciò 
significa, senza dubbio, che non vi sono visitatori”.

Gruppo di stabilimenti industriali inglesi. Da uno schizzo di Schinkel - 1830

Manchester – Il corso dell’Irwell 
all’altezza della Regent Road.

I tuguri di Paradise Row a Londra nel 1853



Dal punto di vista della dimensione architettonica 
il fenomeno propone l’instaurarsi di due 
condizioni tipiche per il proletariato della prima 
età industriale : lo slum, cioè l’abitazione 
degradata, e il sovraffollamento, inteso come 
utilizzazione spaventosamente intensiva dello 
spazio residenziale. Va anche aggiunto che 
l’aggravante a queste due condizioni è che si 
presentano, per il proletariato, 
simultaneamente.

Tugurio operaio per nove persone
Rilevato a Glasgow nel 1848Pianta di quartiere operaio

I quartieri operai nelle città industriali del 1800

La situazione degli alloggi operai, quale specchio 
di uno sviluppo urbanistico privo di controllo, 
rappresenta il vero dramma sociale del secolo sia 
per la dimensione quantitativa che qualitativa del 
fenomeno. 
I quartieri operai sono costruiti preferibilmente 
vicino agli opifici, e quindi sono investiti dai fumi 
della produzione industriale e subiscono  
l’inquinamento dei fiumi e i canali. In queste zone 
la densità delle costruzioni è la massima 
possibile, dove ogni centimetro quadrato di spazio 
è occupato da edifici, lasciando le zone prive di 
aria e di spazi aperti.



Non potendo incrementare il capitale con un 
aumento eccessivo degli affitti, i profitti erano 
garantiti da una progressiva riduzione dei costi e 
da un abbassamento del livello delle costruzioni.
Con il sistema back-to-back ogni alloggio era 
accostato su tre lati ad altri alloggi simili e l’unico 
affaccio era verso un vicolo interno cieco. 

Ad esso si perveniva dalla strada principale attraverso un sottopassaggio, spesso strettissimo, che 
immetteva in questo vicolo. L’assenza di fognature, di acqua potabile, di illuminazione, di servizi igienici, 
il ricambio d’aria assolutamente insufficiente e l‘ammassamento di abitanti trasformavano questi luoghi in 
potenziali focolai di colera e altre malattie infettive.



Questi alloggi, come ci riporta Engels nelle sue 
descrizioni, spesso hanno due stanzette e la soffitta e in 
esse abitano, in media, venti persone. Mediamente 
esiste una latrina ogni 120 persone, sulla cui praticabilità
lasciamo alla fantasia del lettore ogni ipotesi.
“In un avvallamento abbastanza profondo, circondato a 
semicerchio … da alte fabbriche, … sono raccolti in due 
gruppi circa 200 cottages, per lo più con il muro 
posteriore in comune a due a due, nei quali abitano in 
complesso circa 4.000 persone, quasi tutte irlandesi ….. 
le strade sono ineguali, piene di buche e in parte non 
lastricate e prive di canali.  Immondizie, rifiuti e melma 
nauseante sono  sparsi dappertutto in enormi quantità, in 
mezzo a pozzanghere permanenti, l’atmosfera è
ammorbata dalle loro esalazioni e oscurata da una 
dozzina di ciminiere; una massa di donne e di bambini 
laceri si aggirano nei pressi, sudici come maiali che se la 
godono sui mucchi di cenere e nelle pozzanghere; …”

Nello sviluppo delle città industriali tutti i settori che non 
sono produttivi, e quindi in particolare  quello delle 
abitazioni, subiscono un enorme ritardo nello sviluppo e 
nell’ammodernamento, proprio nel momento in cui a 
causa della concentrazione esistente, cresce il livello 
medio delle esigenze e dei consumi, soprattutto quelli 
primari igienico – sanitari.



Dal punto di vista tecnico lo sfruttamento dello spazio e 
i contenimenti della spesa per la realizzazione delgi 
alloggi operai,  da parte degli industriali, è massimo. 
Apparentemente gli edifici sembrano solidi con i loro 
mattoni a vista, ma ad uno sguardo più ravvicinato si 
nota che i muri sono i più sottili che si possano 
realizzare. Quelli esterni, che reggono l’edificio, hanno 
al massimo lo spessore di un mattone, ma in alcuni 
casi si arriva anche a costruire muri dello spessore di 
mezzo mattone. Una delle cause è anche il fatto che 
in Inghilterra, per tradizione, gli imprenditori non 
sono mai i proprietari del suolo, ma lo hanno in 
affitto per alcuni anni (10, 20, 50 o 90 anni). Dopo 
tale periodo contrattuale essi devono restituirlo con 
tutto ciò che vi si trova sopra, senza nulla dovere al 
proprietario del terreno. Non c’è interesse, quindi per 
l’industriale, dl realizzare edifici duraturi nel tempo.

Questo processo di urbanizzazione è sostanzialmente 
considerato, però, come un processo naturale, 
inevitabile, e nonostante alcune tendenze minoritarie 
tentino di opporsi in una ottica che guardi nella loro 
unità il modello economico e i modelli di assetto 
spaziale, si dovranno attendere gli avvenimenti del  
1848 per avere un cambio di direzione della politica di 
gestione urbana.

Berlino – veduta dei cortili di un blocco speculativo.



La nuova prassi di intervento si basa sostanzialmente su due punti :
1. La separazione dei problemi urbani dal sistema economico che li produce. In tal modo si 

mantengono le garanzie di un regime liberistico dello sviluppo economico e industriale, senza 
intromissioni da parte del settore pubblico; dall’altro si tende a leggere i problemi urbani come difficoltà
congiunturali inevitabili, da risolvere attraverso tecniche e metodi di intervento puntuali.

2. La separazione tra ambito privato e pubblico nella costruzione della città. In questo modo da un 
lato viene ad essere garantita la massima libertà possibile a  processi privati di appropriazione dello 
spazio; dall’altro viene garantito all’ente pubblico lo spazio fisico necessario alla fornitura dei servizi 
generali.

Da questa situazione si innescherà un lento, anche se 
graduale, processo di  passaggio dei poteri dal privato al 
pubblico per quanto riguarda la gestione dei settori in 
perdita, ma ciò confermerà la sfasatura nello sviluppo della 
città.  L’elevato livello di penuria con il quale vengono 
somministrati gli interventi obbligherà a definire una serie di 
priorità di realizzazione che causeranno, però, un 
frazionamento nel tempo della fornitura dei servizi primari : 
casa, acqua, servizi igienici, fognature, trasporti, scuole.

L’evento che, in un certo senso, diventa il simbolo dei conflitti 
sociali del XIX secolo è la cosiddetta “battaglia di Peterloo”
avvenuta  a Manchester nel 1819. Il 16 agosto 60.000 uomini, 
donne e bambini sono autorizzati a radunarsi, disarmati, in 
Piazza S. Pietro per manifestare contro la politica repressiva 
del governo. Berlino – Le densità ammesse dal Regolamento 

di Polizia di della città.



Le autorità allarmatesi per questa grande folla di persone diedero l’ordine di arrestare l’oratore per 
porre fine al comizio, ma la reazione della folla fu di sospingere indietro le forze dell’ordine. Allora i 
magistrati ordinarono la carica della cavalleria che, a sciabole sguainate,  attaccò la folla disarmata. Il 
risultato fu di undici morti, comprese donne e fanciulli,  un centinaio di feriti di sciabola e centinaia di 
feriti per colpi di zoccoli di cavallo o schiacciate dalla folla stessa.
Questo fatto, che colpì l’immaginario dei contemporanei, rimase nella memoria non per l’importanza 
dei fatti o per la crudeltà dei responsabili governativi, ma per il senso di inutilità che gravava sul 
comportamento delle due parti : “le autorità, adottando la maniera forte, non potevano aspettarsi alcun 
ragionevole risultato duraturo; i dimostranti a loro colta – gli abitatori dei vicoli e dei cortili descritti da 
Engels – erano mossi da una ribellione elementare, ancora priva di definite prospettive d’azione” . 
(Benevolo, 1978)
Conclude Benevolo affermando che “La constatazione dei disagi della città industriale e la protesta 
dei suoi abitanti si profilano, dunque,  per ora, in un vuoto ideologico che lascia la società dei primi 
decenni dell’ ‘800 momentaneamente priva di strumenti per correggere a pratica di questi mali : 
insufficienti … gli antichi strumenti, non ancora individuati i nuovi”.

I primi interventi legislativi
La causa prima che determinò una forte reazione nella prassi urbanistica inglese, nonché l’esigenza 
urgente di un intervento dello stato, fu la questione sanitaria che con le epidemie di colera diffusesi dopo 
il 1830 a causa del disordine, dell’affollamento e dello spaventoso livello igienico-sanitario delle nuove 
periferie, obbligò ad affrontare il problema sociale e quindi urbanistico in modo radicale.
Nel contesto delle nuove riforme la figura di spicco è quella del medico Edmund Chadwich (1800-1890), 
nominato Ispettore della Commissione dei Poveri, che contribuirà alla formulazione della nuova legge 
del 1834 e allo sviluppo di tutte le riforme nel campo dell’igiene sociale. Tra le innovazioni della legge 
viene istituita una organizzazione di sorveglianza sanitaria molto più efficiente dell’antica con uffici 
periferici per ogni gruppo di parrocchie, questi uffici sono resi responsabili dell’assistenza sanitaria ai 
poveri, della tenuta dei registri delle nascite e delle morti e, dopo il 1840, della vaccinazione pubblica.



Il merito di Chadwich fu di rendersi conto che anche la legge diventava un palliativo in quanto la 
causa di tale disastrosa situazione sociale e sanitaria era strettamente connessa all’ambiente 
edilizio ed alle sue recenti trasformazioni.
Per il carattere spiccatamente  privatistico della legislazione e delle tradizioni inglesi, la strada 
delle riforme fu lunga e difficile e solo il dramma delle epidemie di colera, sviluppatesi dal 1831 
in poi, convinse le autorità ad uscire dal loro tradizionale riserbo.
“Nel 1838 le autorità londinesi chiesero al Comitato per la legge sui poveri di fare un’inchiesta su 
un’epidemia scoppiata a Whitechapel. Il rapporto della Commissione di Inchiesta – formata da 
tre medici … - e soprattutto il rapporto personale di Southwood Smith sulla mancanza di acqua, 
colpirono l’opinione pubblica : Chadwich ottenne nel 1839 da Lord Russell che l’inchiesta fosse 
estesa a tutto il paese, e compilò nel 1842 il rapporto finale, che offrì per la prima volta un 
quadro completo delle condizioni sanitarie della classe lavoratrice”. (Benevolo, 1978)

Le cifre relative alle condizioni di sopravvivenza sono spaventose. A Glasgow l’indice di 
mortalità era di “1 su 39 nel 1821, per salire poi a 1 su 30 nel 1831, 1 su 29 nel 1835 e 1 su 26 
nel 1838. La mortalità dei fanciulli di età inferiore ai 10 anni era salita dall’1 su 75 del 1821 all’ 1 
su 48 nel 1839. ” (Ashworth, 1980)
Nel calcolo effettuato  nel 1841 della vita media prevista dalla nascita, per l’Inghilterra e il 
Galles, risultò essere di anni 41,16, ma differenziata nel seguente modo a seconda del contesto 
urbano : nel Surrey era di 45 anni, 37 anni nelle metropoli, 26 anni a Liverpool. Due anni dopo il 
calcolo fu fatto per Manchester dove la vita media era risultata di 24,2  anni.



La prima legge formulata in conseguenza delle inchieste di Chadwich fu la legge del 9 agosto 1844 per 
Londra e dintorni che definì requisiti minimi  igienici per gli alloggi d’affitto e proibì di destinare ad 
alloggi locali sotterranei. 
Sempre nel 1846 viene approvata la prima legge per l’istituzione dei bagni e lavanderie pubbliche nella 
capitale. 
Da ora in poi la legislazione inglese si doterà di strumenti legislativi sempre più efficienti tra cui il Public 
Health Act. La legge del 31 agosto 1848 che introduce un nuovo concetto di pubblico controllo  
attraverso l’istituzione del General Board of Health formato da tre membri di nomina reale, che ha la 
facoltà di nominare ispettori per condurre inchieste locali dove sia richiesto da almeno un decimo degli 
abitanti, o dove il coefficiente di mortalità negli ultimi 7 anni sia più alto del 23 per mille.
I poteri dei Boards riguardano la realizzazione  delle fognature, la nettezza urbana, la disciplina dei 
macelli, le case d’affitto con i requisiti minimi igienico – sanitari, la pavimentazione e manutenzione 
delle strade, i giardini pubblici, la fornitura d’acqua, la sepoltura dei morti.

Nonostante l’evidenza della tragicità delle condizioni delle periferie il Public Health Act ebbe notevoli 
difficoltà ad essere accolto, non solo dai proprietari interessati, ma anche dai teorici liberali che 
difendevano il dogma del non intervento dello Stato. Il Radicale Economist, il13 maggio 1848, “…
lamenta che il Public Health Act non abbia incontrato un’opposizione adeguata, e sdegnando di 
addentrarsi nei particolari poiché la legge riguarda “una gran quantità di materie, che non possiamo 
neppure enumerare senza ingombrare il nostro spazio con un elenco di parole quasi offensive” (si tratta 
di fogne, immondizie, ecc.) osserva ; “Sofferenza e male sono ammonimenti della natura, essi non 
possono essere eliminati, e gli impazienti tentativi della filantropia di bandirli dal mondo con la 
legislazione, prima di aver scoperto il loro oggetto e i loro fine, hanno sempre portato più male che 
bene”.” (Benevolo, 1978)

Con lo sviluppo della legislazione sanitaria, nell’ottica di Chadwich che vedeva inscindibili le questioni 
igienico sanitarie da quelle urbanistiche ed edilizie, prenderà le mosse anche tutta la successiva 
legislazione urbanistica delle nazioni europee con un controllo sempre più attento e marcato sulle 
trasformazioni delle città e la individuazione di strumenti per favorire questo controllo.



La città del XIX secolo

Le trasformazioni  urbanistiche



PARIGI



I boulevard parigini da un dagherrotipo del 1838

2. Le trasformazioni  urbanistiche

Anche Parigi, come le città inglesi, 
subisce nel XIX secolo un forte 
incremento della crescita urbana. Questo 
fenomeno  può essere individuato in una 
prima fase tra gli anni 1830 e 1840 ed è
determinato innanzitutto dallo sviluppo 
del trasporto ferroviario, ma anche 
dall’aumento della popolazione urbana e 
da un incremento degli investimenti di 
capitali nella produzione edilizia.
Il fenomeno della crescita della 
popolazione è numericamente simile a 
quello delle città inglesi. Parigi nel 1800 
ha 546.00 abitanti. Nel 1817 ne conta 
però già 714.000 che diventano 900.000 
nel 1830. Nel 1840 raggiunge il milione di 
abitanti e nel 1848 tocca la cifra di 
1.300.000 abitanti. 

Anche Parigi, quindi, solo per l’incremento delle popolazione, subisce un processo di trasformazione 
interno che non ha eguali nei secoli precedenti.
Fino al 1851, anno della presa del potere da parte di Luigi Napoleone con il nome di Napoleone III, la città
di Parigi, a parte gli ampliamenti residenziali periferici per la nuova borghesia e la presenza di nove linee 
ferroviarie che si attestano nell’arco esterno della città, non presenta una struttura urbana molto diversa a 
quella del XVIII secolo. 



Tenuto conto però dell’enorme incremento della popolazione nell’arco di 50 anni e della sostanziale 
inerzia della struttura urbana, è facile prevedere l’innesco di un fenomeno di forte degradazione dei 
vecchi quartieri e un conseguente congestionamento degli spazi residenziali.
Quando Luigi Napoleone giunge al potere ha già le idee molto precise sul ruolo della Città di Parigi e 
sull’importanza dei lavori pubblici. Per lui questi ultimi sono un elemento insostituibile di progresso, 
coesione sociale e crescita economica, in funzione del potenziamento delle attività private. Egli è
convinto della necessità di una trasformazione radicale della città, che porti Parigi  ad essere la prima 
metropoli – capitale moderna d’Europa. Dieci giorni dopo la presa del potere Napoleone III dà il via ad 
una serie di lavori tra cui la realizzazione della cintura ferroviaria di collegamento tra i terminali, 
l’apertura del Carrousel, il completamento del Louvre, l’ampliamento delle Halles e il prolungamento 
della rue de Rivoli. 

Alle incertezze per la enorme 
spesa, sollevate dal Prefetto 
della Senna Berger, 
Napoleone III risponde 
sostituendolo con il Barone 
Hausmann che, da ora, 
diventerà l’esecutore di quel 
rinnovamento di Parigi che 
fisserà la forma definitiva della 
città.
L’organizzazione ed il 
rinnovamento della macchina 
pubblica fatto da Hausmann è
straordinario.

Veduta fotografica del  livellamento del boulevard Malesherbes



Hausmann rivede immediatamente 
l’organizzazione degli uffici  
centralizzando il controllo operativo 
e suddividendo i compiti in settori 
specifici, demandati a tecnici 
specializzati di sua fiducia, per 
seguire i lavori delle fognature e 
dell’approvvigionamento idrico, 
delle strade, delle fontane e per le 
procedure di attuazione del Piano. 
Gli elementi principali del Piano 
sono la realizzazione della  grand 
croiseè de Paris, cioè i due assi 
nord – sud  ed est – ovest che si 
incontrano nella Place du Chatelet; 
il sistema dei boulevards che 
rappresentano gli elementi di 
scorrimento; lo sventramento dell’
Ile de la citè. 

La sintesi dei grandi lavori di Hausmann
Il perimetro ombreggiato è l’estensione di Parigi prima del 1860

A queste opere a carattere edilizio si aggiungono una serie di programmi e provvedimenti che interessano la 
realizzazione dei grandi parchi e di attrezzature urbane .
Sostanzialmente Hausmann sostituisce alla trama viaria esistente una che regolarizzi e renda più funzionali i 
percorsi e i collegamenti urbani, sia in funzione di una modernizzazione della città, sia anche in funzione di un 
controllo più massiccio dell’ordine pubblico in caso di rivolte, soprattutto dopo le esperienze del 1848. Le 
strette vie dei quartieri medievali erano difficili da controllare in caso di rivolta. Inoltre questi interventi viari 
tendono ad attuare il principio di “isolare” i monumenti importanti dal tessuto connettivo medievale, come il 
Louvre o l’Opera di Parigi, trasformandoli in elementi focali delle nuove prospettive parigine.



Lo sventramento del tessuto medievale di 
Parigi : il taglio del boulevard Sebastopol

Facciate di due immeubles 
del Boulevard Sebastopol



Veduta della Citè nella fase di costruzione dell’Hotel de Dieu

Dal punto di vista quantitativo lo sforzo di Hausmann sarà imponente : nelle aree centrali vengono realizzati 
95 chilometri di nuove strade (con la soppressione di 49 Km.) e 70 Km di nuove strade periferiche (con la 
soppressione di 5 Km di vecchie strade).
All’isola della Citè Hausmann realizza un nodo di funzioni direzionali demolendo il tessuto preesistente e 
sostituendolo con attrezzature quali l’ospedale dell’ Hotel de Dieu, l Palazzo di Giustizia, la Prefettura di 
Polizia; inoltre verrà realizzata una piazza, la Place di Parvis-Nottre Dame, davanti alla Cattedrale 
ristrutturata da Viollet Le Duc.
In questo quadro di ristrutturazioni urbane poco è, però, lo spazio per l’azione sociale. Sotto Hausmann 
l’unico insediamento operaio con una propria tipologia  è costruito a Parigi in rue Rochechouart. Nel 1853 è
abitato da 600 persone in 200 alloggi, con W.C. e lavandino comuni per ogni piano, acqua corrente nel 
cortile, uno stabilimento di bagni, un asilo e la visita quotidiana di un medico. Nel 1866 a Parigi, su 442.000 
operai solo 1.118 sono alloggiati nelle 63 case sovvenzionate dallo stato.



I boulevard parigini da un dagherrotipo del 1838

L’Etoile

Demolizione delle 
barrières di Ledoux



SCHEMA DEL PIANO REGOLATORE DI HAUSMANN, 1853-1870 - In bianco le strade 
preesistenti, in nero quelle di nuova realizzazione. I nuovi quartieri sono evidenziati dal 
tratteggio, i bois de Boulogne e de Vicennes dal verde chiaro. In rosso la Place de l’Etoile.

Prima del Secondo Impero Parigi era povera di spazi verdi e di parchi, a loro volta 
aperti solo in occasioni eccezionali al pubblico. Tra il 1854 e il 1858, all’interno dei 
grandi lavori di Hausmann, Alphand sistema il Bois de Boulogne alla moda inglese, 
eliminando l’impostazione per assi rettilinei e realizzando tra le alberature percorsi 
sinuosi per più di 70 Km. Vengono creati due laghi a livelli diversi, sono piantati 
400.000 alberi mentre Davioud realizza chioschi, restaurants, serre e piste di 
pattinaggio. Dall’altra parte di Parigi viene sistemato il Parco popolare di Vicennes, 
tra il 1858 e il 1860, quale esempio di paternalismo imperiale per il popolo. A questi 
si aggiungeranno altri parchi più piccoli e una serie di piccoli squares.



L’Opera di Parigi di C. Gariner

Il volto della città cambia 
anche per la realizzazione  
di molti edifici pubblici e 
privati di grande prestigio.
L’edificio pubblico di 
maggior spicco rimane 
l’Opera, iniziata nel 1861 
su progetto del giovane 
architetto  Charles Garnier 
(1825-1898). 

L’opera risponde bene alle richieste di solenne monumentalità
e grandiosità di scala degli interventi parigini e influenzerà
profondamente il corso dell’architettura francese.
Sulla base di un concorso  indetto nel 1861 Garnier risulta solo
quinto, su 170 concorrenti, compresa l’Imperatrice che 
partecipa con un suo progetto. Al secondo grado del concorso, 
però, Garnier risulta vincitore all’unanimità. 





L’Opera di Parigi di C. Gariner - particolari





Veduta complessiva della sistemazione dell’area.

L’imperatrice è furiosa per la sconfitta e quando 
Garnier si reca alle Touileries per mostrarle il 
progetto, ella esclama . “Che roba è questa? 
Questo non è uno stile : non è Luigi XIV, né Luigi 
XV”. E Garnier risponde : “Signora, è Napoleone 
III; e Voi vi lamentate?”. Ma mentre l’Imperatrice 
alla fine si lascerà convincere sulla qualità
dell’opera l’Imperatore, anche s sarà presente 
alla posa della prima pietra, non ammirerà molto il 
teatro. L’inaugurazione del Teatro avviene il 5 
gennaio 1875.
L’Opera è il punto focale  di tutta la società del 
secondo Impero. 

Ogni particolare è studiato con estrema 
attenzione : al piano terra nel foyer principale 
fra le colonne sono disposti delgi specchi in 
modo che le donne possano darsi l’ultimo tocco 
prima di salire  la scalinata e fare sfoggio del 
loro abbigliamento. 
Garnier seguirà scrupolosamente anche tutti i 
dettagli tecnici quali la ventilazione e il 
riscaldamento del teatro, disegna tute le 
strutture e ,e macchine di scena, si interessa in 
prima persona di ricercare, in tutta la Francia, 
blocchi di marmo sufficientemente grossi per le 
colonne  della scalinata.

Demolizioni attorno all’Opera di Garnier



Camille Pissarro – Avenue de l’Opera (1898)

Veduta aerea dell’Avenue de l’Opera

Allievo di Viollet le Duc, Garnier non seguirà il 
maestro sulla strada del Razionalismo Strutturale, 
che considera negativamente per una vera 
produzione di opere d’arte. Garnier si giustifica 
dicendo che la scuola utilitaria di Le Duc, rifiutando 
il controllo del sentimento, cade sotto il controllo 
della logica e produce opere bastarde e incoerenti. 
Non vede un futuro per l’architettura basata sul 
razionalismo, sulla scienza, sull’ingegneria, e rifiuta 
anche i materiali nuovi come il ferro che per lui può 
essere solo un mezzo, e non un fine.



Un’altra opera importante è la sala 
della Biblioteca Nazionale di Henri 
Labrouste (1801-1875). L’incarico gli 
arriva tre anni dopo aver terminato 
l’altra sua grande opera  la Biblioteca 
di Saint-Genevieve, terminata nel 
1850. Quest’ultima opera è
rappresentata da una lunga sala 
rettangolare a due navate con un 
sistema indipendente di colonne in 
ghisa ed archi.
La facciata esterna riprende le forme 
di altre facciate del passato come 
quelle della Biblioteca di Wren a 
Cambridge, o del Tempio 
Malatestiano a Rimini dell’Alberti.

Veduta esterna

Henri Labrouste, Biblioteca di Saint Genevieve (1844-1850)

Sulla facciata esterna l’architetto farà incidere i nomi dei principali 
autori delle opere contenute nella biblioteca, disposti in ordine 
cronologico, da Mosè a Berzelius (un chimico svedese molto 
ammirato all’epoca, a cui Chevreul dedica il suo libro sulla teoria 
del colore), per illustrare il progetto dell’umanità dal monoteismo 
allo scientismo.



Henri Labrouste, Biblioteca Nazionale (iniziata nel 1853)

Particolare delle colonne di ghisa

Nella Biblioteca Nazionale Labrouste riprende il sistema indipendente delle 
colonne in ghisa che sorreggono il soffitto a cupole con oculi vetrati per 
l’illuminazione zenitale. La chiarezza del programma strutturale, la leggerezza 
delle cupole galleggianti nell’ampio spazio della sala di lettura, l’uso di materiali 
moderni con limiti apporti decorativi fanno considerare l’opera come un 
capolavoro.
Labrouste vuole attenere “… non solo qualcosa della classica unità
dell’architettura greca, ma tende ad una sintesi più ampia. Usa i suoi 
montacarichi, i suoi sistemi di illuminazione e di riscaldamento e le sue colonne 
di ghisa non per semplici ragioni utilitarie, …, ma per adattare organicamente la 
sua architettura ad una moderna società industrializzata, della quale essa deve 
costituire una nobile espressione” (Watkin, 1980).



Altra opera di grande importanza e di portata 
urbanistica è la realizzazione della galleria Nord al 
Louvre, degli architetti Visconti e Lefuel,che 
conferisce al complesso l’aspetto di una cittadella 
chiusa da ogni lato.

La nuova ala del Louvre costruita da Visconti e Lefuel

Veduta delle demolizioni fra l’area 
dell’Opera e delle Tuileires

Il barone Hausmann in  una 
vignetta d’epoca



Un forte impegno tecnico e finanziario sarà destinato alla costruzione del sistema di approvvigionamento 
idrico e del sistema fognario. 
Nel 1863 inizia la costruzione dell’acquedotto e nel 1865 l’acqua arriva a Parigi. Con una sezione di 1,80 
metri l’acquedotto ha una lunghezza di 1450 chilometri. Poi nel 1865, con la crescente esigenza di acqua 
potabile viene realizzato un secondo acquedotto di quasi 190 chilometri di percorso (verranno conclusi nel 
1873 a causa dell’interruzione dovuta alla guerra franco prussiana).
Altrettanto eccezionale è la costruzione del sistema fognante : quasi ogni strada del centro viene servita 
dalla rete minore, mentre un sistema maggiore di undici grandi collettori attraversa tutta la città confluendo  
nel collettore di Asnières, che va a sboccare nella Senna a valle della città. Quest’ultimo ha una larghezza 
massima di quasi cinque metri e mezzo e una altezza di 4,30 metri. 
I collettori primari sono percorribili con 
veicoli a rotaia per la pulitura e quelli 
minori sono praticabili da un uomo con 
carriola. Nella parte alta dei condotti 
resta lo spazio per alloggiare le 
condutture dell’acqua e 
successivamente sarà utilizzato anche 
per i cavi elettrici, i telefoni e la posta 
pneumatica.



Il sottosuolo di Parigi viene reso celebre dai 
Miserabili di Victor Hugo ed è oggetto di 
ammirazione e meta di viste guidate durante 
l’Esposizione del 1867. Per i trasporti pubblici viene 
costruita una linea ferroviaria anulare all’interno 
delle fortificazioni, per unire le stazioni terminali che 
si arrestano all’inizio dell’edificato.
Non verrà realizzata l’ipotesi si una metropolitana, 
proposta nel 1855.
L’immagine della città borghese di Parigi, come è
arrivata fino a noi, è affidata soprattutto alla 
presenza di quelle attrezzature che sono la 
conseguenza del processo di concentrazione di 
capitali e delle iniziative del settore terziario e 
commerciale. Sulle nuove strade o in prossimità
delle confluenze vengono realizzati i grandi 
magazzini : il Louvre (1855), la Samaritaine (1866), 
La Belle Jardinière (1868) e altri ancora.
Accanto ai grandi magazzini compaiono i primi 
grandi alberghi come il Grand Hotel du Louvre, l 
Grand Hotel o l’Hotel Continental e con essi si 
moltiplicano i cafè e i restaurants che animano i 
grandi boulevards.
Nel centro sorgono poi gli edifici delle maggiori 
banche ed assicurazioni che sanciranno l’ascesa di 
Parigi a grande centro finanziario.

Veduta del boulevard de Jena



La meticolosa attenzione per ogni aspetto tecnico –
funzionale e di immagine profusa da Hausmann negli 
interventi sulla città di Parigi, non poteva non  attuarsi 
anche per quanto concerne la l’aspetto residenziale. 
Nella nuova Parigi l’edilizia borghese raggiunge un 
altissimo grado di uniformità tipologica e di controllo 
formale, ottenuti attraverso una serie di vincoli 
contenuti in un rigido regolamento edilizio. Il modello 
canonico dell’immeuble parigino prevede sette piani di 
cui il piano terra destinato ad attività commerciali e sei 
piani di appartamenti d’affitto, dal mezzanino alla 
mansarda. 

Veduta dei Champs Elysées

Facciate di due immeubles 
del Boulevard Sebastopol



Pianta di Parigi prima degli sventramenti di Hausmann
Parigi dopo 

gli sventramenti



VIENNA



La città di Vienna rappresenta, per l’Impero Austro Ungarico, il centro politico, militare, di mercato, di 
produzione materiale e culturale.  La città è anche la direzione finanziaria e commerciale di tutto l’Impero 
e, dal punto di vista urbanistico e del ruolo politico, mantiene un divario netto con le altre città della 
provincia. 
Per mantenere questo ruolo Vienna, dopo la metà del secolo, opererà una profonda trasformazione delle 
sue strutture urbanistiche e sarà imitata, dopo il 1868, da Budapest. Trieste, quale unico sbocco marittimo 
dell’impero nel Mediterraneo, della quale il governo ambisce fare una specie di Amburgo austriaca, è una 
città molto florida che si salderà sugli schemi urbanistici del ‘700. Le altre città più importanti quali Graz, 
Salisburgo, Linz, hanno ritmi di crescita contenuti, senza episodi di particolare rilievo. Dovunque, però, il 
pesante ma razionale rigore dell’amministrazione urbana, consente una crescita ordinata.

Le trasformazioni urbanistiche 
ottocentesche di Vienna saranno il 
modello al quale si ispireranno, nella 
seconda metà del secolo, molte città
europee.

Vienna, prima delle trasformazioni 
dell’ ‘800, ha una struttura formata da 
un nucleo urbano interno che risale al 
1600, circondato da mura. Le 
necessità di ampliamento successive 
hanno fatto propendere per il 
mantenimento della vecchia cinta 
muraria e la realizzazione di una 
nuova cinta molto più esterna (il 
Linienwall) con interposto uno spazio 
libero inedificato, chiamato Glacis, 
profondo da 500 a 1000 metri.



La città di Vienna nel XVIII secolo



Con questa situazione urbana Vienna arriva fino alle soglie del XIX secolo. Al centro la città interna, la 
Altstadt, con la sua struttura medievale dove ha sede la Corte e l’Amministrazione statale, all’esterno 
l’anello suburbano (Vororte), caratterizzato da gradi isolati realizzati in cortina esterna continua, ma con 
grandi spazi liberi al loro interno. Qui sono ubicate le dimore aristocratiche, attrezzature civili e 
religiose,residenze borghesi.

Nel corso della prima metà dell’ ‘800 il 
Glacis comincia ad essere usato come 
passeggiata pubblica e iniziano ad 
animarsi di caffé, di chioschi e di viali.
Successivamente, con lo sviluppo della 
ferrovia, sulla linea del Linienwall, al 
limite del Vororte, si attestano le linee 
ferroviarie con la costruzione delle 
stazioni di testa (Nordbanhof 1837; 
Sudbanhof 1841, Ostbanhof, 1845, cui 
si aggiungeranno la Westbanhof e la 
Franz Joseph Banhof).
Dopo gli eventi del 1848, con 
l’abolizione dei privilegi della proprietà
feudale, nel 1850 anche i sobborghi 
compresi entro il Linienwall vengono 
inclusi sotto la giurisdizione 
amministrativa della città. In tal modo 
verrà ampliata la portata dei regolamenti 
edilizi urbani che consentirà una 
omogeneizzazione del comportamento 
della proprietà privata.

I lavori eseguiti sull’area del Ring  e gli interventi nel centro antico 
alla fine del secolo



Alla fine degli anni ’50 per fare fronte alle potenziate funzioni della capitale si sente la necessità di 
rinnovare alcune attrezzature urbane e il patrimonio abitativo e quindi si ipotizza l’opportunità di saldare 
in una struttura continua le due parti di città.
Le prime proposte di collegamento delle due parti di città viene elaborato nel 1857. 
dall’amministrazione dello stato nelle quali si individuati alcune linee che saranno il contenuto tematico 
del concorso successivo : l’area per le esercitazioni militari, l’area per la residenza imperiale, i quartieri 
residenziali, il boulevard alberato di connessione, che corre all’interno dell’anello.
Nel dicembre dello stesso 1857 l’Imperatore decide la demolizione delle mura e la creazione di un
sistema di grandi viali attrezzati. Nel gennaio del 1858 viene bandito un concorso nel cui bando si 
evince chiaramente la volontà di creare una imponente e moderna capitale imperiale. Viene previsto di 
destinare i 4/5 dei terreni del Glacis ai monumenti, agli spazi pubblici, alle strade e ai parchi, riservando 
solo 1/5 alla edificazione privata.

Concorso del 1858 – progetto di F. Forster Concorso del 1858 – progetto di Van der Null



Tra gli 80 concorrenti partecipanti vince F. Stache. I progetti prevedono un sistema basato sulla 
struttura anulare di un percorso che funge da fascia di trasporti pubblici, combinata con una 
sistemazione monumentale di edifici rappresentativi un principio pittoresco di sistemazione del verde 
e delle alberature. Le opere realizzate sono prestigiose : il Parlamento, la Borsa e l’Accademia di 
Belle Arti, il Municipio, la Votivkirche e l’Università, il Museo e il Burgtheater (entrambi su progetto di 
G. Semper e K. Hasenauer), il Teatro dell’Opera, Il Palazzo di Giustizia.
La nuova forma urbana realizzata riflette la concezione della grande capitale, attraverso un intervento 
strutturale che ha il merito di non sconvolgere l’articolazione precedente pur modificando 
definitivamente la città settecentesca in una nuova concezione monumentale.

Concorso del 1858 – progetto di F. StachePiano definitivo del Ministero degli Interni



La situazione urbana prima del concorso

La sistemazione degli edifici monumentali 
e più rappresentativi avviene attraverso 
concorsi, proposte di idee diverse e un 
vivace dibattito teorico che vede impegnati 
gli apparati politici,culturali e gli architetti, 
oltre all’Amministrazione Statale, tra cui 
sono chiamati a dare proposte G. Semper, 
C. Sitte. 

A differenza di quanto avviene a Berlino e a 
Parigi con Hausmann, dove la costruzione 
della città borghese viene definita dalle 
vertice dell’esecutivo, la costruzione del 
Ring – che è anche uno dei suoi aspetti più
qualificanti e culturalmente elevati - si 
caratterizza per un rapporto  molto stretto e 
fecondo tra l’Amministrazione locale e 
statale e la più avanzata cultura 
professionale.

La situazione urbana dopo la 
realizzazione dei progetti del concorso



La sistemazione degli edifici monumentali e più
rappresentativi avviene attraverso concorsi, 
proposte di idee diverse e un vivace dibattito 
teorico che vede impegnati gli apparati 
politici,culturali e gli architetti, oltre 
all’Amministrazione Statale, tra cui sono 
chiamati a dare proposte G. Semper, C. Sitte. 

Il Ring davanti al Parlamento e al municipio 
alla fine del secolo

A differenza di quanto avviene a Berlino e a Parigi 
con Hausmann, dove la costruzione della città
borghese viene definita dalle vertice dell’esecutivo, 
la costruzione del Ring – che è anche uno dei suoi 
aspetti più qualificanti e culturalmente elevati - si 
caratterizza per un rapporto  molto stretto e 
fecondo tra l’Amministrazione locale e statale e la 
più avanzata cultura professionale.

Il Burgtheater di G. Semper (1874-1888)



La  Schwarzenbergplatz 
verso il Palazzo 
Schwarzenberg e il Belvedere

Mentre prosegue la realizzazione del Ring avanza anche l’urbanizzazione  della periferia della città, oltre 
il Linienwall. Nel 1890, dopo una fase di crisi si riapre una fase di realizzazioni e, in particolare, viene 
sentita la necessità di riassumere e definire in un documento unitario la trasformazioni avvenute nella città
e poterle inquadrare in un programma di sviluppo ulteriore. Ciò è dovuto anche al fatto che in questi anni i 
comuni della periferia sono stati incorporati ed ora è necessario coordinare i loro piani regolatori con 
quello di Vienna.
Il comune di Vienna indice un concorso che si svolge tra il 1892 e il 1893, nel quale si chiede di delineare 
i tratti fondamentali dello sviluppo urbani e territoriale futuro. Vincitori risultano Otto Wagner, Joseph 
Stubben e il gruppo Fassbender, Bach, Reinhold e Simony.
La figura dominante della nuova Vienna sarà quella di Otto Wagner, una figura che rappresenta, in 
architettura, proprio il passaggio dall’eclettismo storicista all’Art Nouveau e, quindi, al Modernismo, e 
riuscirà a definire anche sul piano urbanistico la struttura della nuova città del XX° secolo.



Veduta aerea del centro di Vienna



BARCELLONA





Nella prima metà del XIX secolo a Barcellona le costruzioni abitative 
della città erano costrette all’interno della medievale cinta muraria, a 
causa di un divieto assoluto di edificazione fuori le mura fino al 
confine della giurisdizione militare (circa 10 Km dal centro), tanto da 
risultare la città europea con la più alta densità abitativa prima ancora 
di Parigi e Madrid.



Le prime iniziative di rinnovamento urbano avvengono successivamLe prime iniziative di rinnovamento urbano avvengono successivamente al 1840, dopo un periodo di ente al 1840, dopo un periodo di 
crescita economica e demografica. In questi anni lcrescita economica e demografica. In questi anni l’’Amministrazione di Barcellona cerca di affrontare, Amministrazione di Barcellona cerca di affrontare, 
anche se in modo molto contenuto, il problema dellanche se in modo molto contenuto, il problema dell’’ampliamento della cittampliamento della cittàà allall’’esterno delle mura, ma esterno delle mura, ma 
la condizione urbana di impianto la condizione urbana di impianto ““medievalemedievale”” necessita di soluzioni pinecessita di soluzioni piùù radicali per affrontare i problemi radicali per affrontare i problemi 
di ammodernamento e i problemi di igiene, sociali e dello svilupdi ammodernamento e i problemi di igiene, sociali e dello sviluppo urbano. po urbano. 
Con il Decreto Reale del 1854, che concede alla cittCon il Decreto Reale del 1854, che concede alla cittàà la possibilitla possibilitàà di demolire le mura, vengono di demolire le mura, vengono 
predisposti alcuni piani di espansione. Il primo di questi predisposti alcuni piani di espansione. Il primo di questi èè redatto dallredatto dall’’architetto Miguel Garriga y Roca architetto Miguel Garriga y Roca 
nel 1858, che ipotizza il collegamento tra Barcellona e il borgonel 1858, che ipotizza il collegamento tra Barcellona e il borgo esterno di Gracia attraverso una esterno di Gracia attraverso una 
scacchiera con lotti e piazze quadrate. Mentre il Piano viene inscacchiera con lotti e piazze quadrate. Mentre il Piano viene inviato al governo centrale di Madrid per viato al governo centrale di Madrid per 
ll’’approvazione lapprovazione l’’amministrazione di Barcellona indice, nel 1859, un concorso pubbamministrazione di Barcellona indice, nel 1859, un concorso pubblico per un piano lico per un piano 
regolatore definitivo di espansione urbana, che ha come vincitorregolatore definitivo di espansione urbana, che ha come vincitore le l’’architetto Antonio Rovira y Trias (giarchitetto Antonio Rovira y Trias (giàà
direttore dei lavori di abbattimento delle mura).direttore dei lavori di abbattimento delle mura).



Nello stesso anno, però, Nello stesso anno, però, “…“… senza una preventiva consultazione con le autoritsenza una preventiva consultazione con le autoritàà locali, il sovrano incarica per la locali, il sovrano incarica per la 
redazione di un Piano di Ampliamento per Barcellona lredazione di un Piano di Ampliamento per Barcellona l’’ingegnere Ildefonso Cerdingegnere Ildefonso Cerdàà y Suy Suññer, che gier, che giàà nel nel ’’55 55 
aveva proceduto al rilevamento dei terreni  dellaveva proceduto al rilevamento dei terreni  dell’’entroterra destinati allentroterra destinati all’’espansioneespansione””..





Poi, senza attendere i risultati del concorso Poi, senza attendere i risultati del concorso 
promosso  dalla cittpromosso  dalla cittàà di Barcellona, approva il di Barcellona, approva il 
Piano di CerdPiano di Cerdàà. Al di l. Al di làà del sistema autoritario del sistema autoritario 
con cui il governo centrale di Madrid impone il con cui il governo centrale di Madrid impone il 
piano regolatore di Cerdpiano regolatore di Cerdàà, va rilevato come, da , va rilevato come, da 
un confronto tra questo e il piano di Trias un confronto tra questo e il piano di Trias 
vincitore del Concorso, ci sia una sostanziale vincitore del Concorso, ci sia una sostanziale 
differenza. Il Piano di Trias fa delle previsioni differenza. Il Piano di Trias fa delle previsioni 
molto limitate e ed imposta lmolto limitate e ed imposta l’’espansione con espansione con 
delle soluzioni che richiamano i formalismi delle soluzioni che richiamano i formalismi 
della tradizione settecentesca. della tradizione settecentesca. 

Egli subordina lEgli subordina l’’espansione al espansione al 
vecchio nucleo e organizzandola in vecchio nucleo e organizzandola in 
tre settori principali e due marginali.tre settori principali e due marginali.
La soluzione piLa soluzione piùù positiva positiva èè forse forse 
quella dellquella dell’’innesto tra  le innesto tra  le 
preesistenze medievali e la nuova preesistenze medievali e la nuova 
espansione, che viene risolta con la espansione, che viene risolta con la 
creazione di una piazza creazione di una piazza 
monumentale, il Foro de Isabel. In monumentale, il Foro de Isabel. In 
questa piazza si immettono le questa piazza si immettono le 
Ramblas, che sono due nuove vie Ramblas, che sono due nuove vie 
aperte nel centro storico, una che si aperte nel centro storico, una che si 
allinea direttamente con la allinea direttamente con la 
cattedrale e un asse monumentale cattedrale e un asse monumentale 
diretto verso Gracia.diretto verso Gracia.



Il Piano (Ensanche) di CerdIl Piano (Ensanche) di Cerdàà
ha una concezione molto piha una concezione molto piùù
moderna della cittmoderna della cittàà industriale industriale 
e delle dell’’assetto che deve avere. assetto che deve avere. 
Innanzitutto lInnanzitutto l’’architetto architetto 
accompagna il progetto con accompagna il progetto con 
due volumi che affrontano i due volumi che affrontano i 
problemi urbanistici, di cui uno problemi urbanistici, di cui uno 
affronta la storia affronta la storia 
delldell’’urbanistica dallurbanistica dall’’antichitantichitàà (e (e 
rappresenta uno dei primi rappresenta uno dei primi 
contributi scientifici nel settore contributi scientifici nel settore 
storiografico), mentre il storiografico), mentre il 
secondo secondo èè una raccolta di dati una raccolta di dati 
statistici a supporto delle statistici a supporto delle 
previsioni dei piano.previsioni dei piano.

Il nuovo intervento urbano Il nuovo intervento urbano 
ingloba completamente il ingloba completamente il 
vecchio nucleo in una struttura vecchio nucleo in una struttura 
che fa dellache fa della””continuitcontinuità”à”la sua la sua 
forza organizzativa. Il Piano si forza organizzativa. Il Piano si 
basa su una maglia ortogonale  basa su una maglia ortogonale  
che si orienta in linea con le che si orienta in linea con le 
preesistenze. Nella maglia preesistenze. Nella maglia 
rigorosa si aprono dei vuoti e rigorosa si aprono dei vuoti e 
delle piazze ed essa delle piazze ed essa 
è”è”spezzataspezzata”” solo da due strade solo da due strade 
diagonali. diagonali. 



Gli altri due assi principali sono la grande Avenida JosGli altri due assi principali sono la grande Avenida Josèè Antonio Primo de Rivera che tagli orizzontalmente Antonio Primo de Rivera che tagli orizzontalmente 
la cittla cittàà, quasi in tangenza con il nucleo antico, e il Paseo de Gracia. , quasi in tangenza con il nucleo antico, e il Paseo de Gracia. Tutto il tessuto edilizio Tutto il tessuto edilizio èè costituito da costituito da 
grandi lotti quadrati che hanno la particolaritgrandi lotti quadrati che hanno la particolaritàà di essere smussati agli angoli, forse per interrompere la di essere smussati agli angoli, forse per interrompere la 
monotonia della scacchiera e accentuare lmonotonia della scacchiera e accentuare l’’effetto di piazza ad ogni incrocio,oppure per agevolare lo effetto di piazza ad ogni incrocio,oppure per agevolare lo 
scorrimento del traffico nei numerosi nodi.scorrimento del traffico nei numerosi nodi.
Gli assi di scorrimento (le strade) hanno 20 metri di larghezza Gli assi di scorrimento (le strade) hanno 20 metri di larghezza e formano un reticolo con isolati di 133,33 e formano un reticolo con isolati di 133,33 
metri di lato, in modo che nove isolati, con le loro relative stmetri di lato, in modo che nove isolati, con le loro relative strade, siano inscritti in un quadrato di 400 metri rade, siano inscritti in un quadrato di 400 metri 
di lato.di lato.

Divisioni…
L’unità base della scacchiera è
l’isolato con 4 lati di 113 m.
Un quartiere è formato da 25 
isolati serviti da scuola, 
caserma e chiesa.
4 quartieri contenenti un 
mercato formano un distretto.
A loro volta 4 distretti 
formano un settore.

Anche se il progetto prevedeva 
un complesso di 1200 isolati 
oggi l’”Eixample” è formato da 
550 isolati in cui vivono e 
lavorano 880.000 persone.



Una particolaritUna particolaritàà del Piano di Cerddel Piano di Cerdàà èè la sua organizzazione in quartieri  e la razionale dotazione edla sua organizzazione in quartieri  e la razionale dotazione ed
attenta localizzazione delle attrezzature. Tutto lattenta localizzazione delle attrezzature. Tutto l’’Ensanche  Ensanche  èè organizzato per nuclei di vicinato con scuola e organizzato per nuclei di vicinato con scuola e 
chiesa. A tale articolazione Cerdchiesa. A tale articolazione Cerdàà vi arriva in modo scientifico, attraverso una attenta analisi svi arriva in modo scientifico, attraverso una attenta analisi sociologica ociologica 
della cittdella cittàà esistente. Sono previsti anche otto parchi pubblici ed un grandesistente. Sono previsti anche otto parchi pubblici ed un grande parco metropolitano, il Besos, e parco metropolitano, il Besos, 
tre centri ospedalieri, un ippodromo (che occupa lo spazio di qutre centri ospedalieri, un ippodromo (che occupa lo spazio di quattordici  lotti), il cimitero che viene attordici  lotti), il cimitero che viene 
decentrato a nord della zona urbanizzata. Una carenza curiosa decentrato a nord della zona urbanizzata. Una carenza curiosa èè la mancanza di una zona industriale che la mancanza di una zona industriale che 
potrebbe essere giustificata  dalle intenzioni di Cerdpotrebbe essere giustificata  dalle intenzioni di Cerdàà di favorire insediamenti artigianali alldi favorire insediamenti artigianali all’’interno delle interno delle 
maglie urbane.maglie urbane.

I principi di Cerdà

Igiene                       Circolazione urbana                Equa politica fondiaria

Lottizzazione basata su una scacchiera regolare, formata da quadrati con angoli 
smussati.
I lotti, per cui esistono varie soluzioni, prevedono il mantenimento di uno spazio libero 
all’interno e di almeno un lato privo di edificazioni.



Le varie soluzioni create da Cerdà per 
l’edificazione degli isolati vennero poi modificate 
aumentando la quantità di metri quadrati 
fabbricabili per ognuno.

Gli isolati, così regolari e uguali tra loro danno 
un’idea di ordine e igiene.



Gli angoli
Interessante nel progetto di Cerdà è il modo in cui risolve la problematica degli 

angoli formati dall’incrocio delle strade (che nell’area da lui trattata sono tutte 
perpendicolari tranne 2: le cosidette diagonali):

Egli “taglia” infatti a 45° gli angoli dei vari isolati….             ……in questo modo…

All’inrocio tra due strade si crea una piccola piazza che…
•… facilita lo scorrimento del traffico…
•… e fa entrare aria e luce.

studio di Cerdà
sullo smaltimento del traffico.

Barcellona oggi



Lo stato dell’urbanizzazione 
della maglia di Cerdà nel 1900
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