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CARATTERI DISTRIBUTIVI E COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI 
 
PRINCIPI E OBIETTIVI. 
Il Corso ha come finalità generale quella di sviluppare e approfondire la tematica dell'intervento progettuale 
dentro i contesti costruiti. 
Questa delimitazione del campo di studio (che potrebbe apparire superflua se si assumesse che tutto il 
territorio, più o meno, costruito e organizzato In funzione delle esigenze umane e sociali) ha un significato 
disciplinare ben preciso: significa cioè privilegiare l'intervento di riqualificazione del patrimonio edilizio e 
urbano esistente in termini di recupero dei contenitori e delle strutture disponibili, come anche di 
inserimento di nuovi oggetti o addirittura di rimozione/demolizione di parti superfetate e incongrue. 
Di questo patrimonio costruito i centri storici costituiscono una porzione di grande interesse e rilievo, ma non 
un riferimento assoluto ed esclusivo. Certamente, in una fase nella quale l'approccio tecnologico alla 
trasformazione dell'ambienteper le esigenze dello sviluppo economico e socia le ha raggiunto (e 
probabilmente superato) i limiti che gli sono propri, riconside- rare, analizzare, ricostruire le procedure ed i 
risultati del modo storico-tradizionale di fare edilizia e abitare il territorio ci appare non più un "optional" ma 
una necessità inderogabile. 
Tuttavia, da quando l'avanzare del moderno ha imposto la "cultura industria le" (o, nell'occidente sviluppato, 
il passaggio a quella post-industriale), anche il passato deve essere riletto in chiave contemporanea, o almeno 
essere considerato in un sistema di relazioni in cui costituisce la parte e non il tutto. 
Quindi, nei contesti costruiti considereremo insieme: il centro e la periferia  lo spontaneo ed il progettatol'antico ed il 
moderno nei loro caratteri di integrazione e di opposizione. 
IL CORSO. LA TEORIA. 
Il Corso si articola in tre cicli di lezioni: 
Il primo ciclo (novembre-gennaio) è dedicato ai riferimenti metodologici generali sull'analisi tipologica e 
morfologica in relazione al dibattito architettonico contemporaneo. Fin dalle origini del Movimento 
Moderno si può rintracciare l'origine ed il senso di questo dibattito: l'irruzione della tecnologia e dell'industria 
nei processi edilizi, la dialettica tra razionalismo e funzionalismo, tra permanenza e variazione, il riuso di vecchi 
materiali, linguaggi e strumenti per nuove scale di problemi, l'applicazione dell'innovazione tecnica e 
metodologica ai contesti più I tradizionali e consolidati. Negli anni più recenti, sarà la crisi della periferia 
contemporanea e della fase espansiva dell'edilizia e delle città che determina il ritorno ed il recupero dei "contesti 
costruiti": in essi la cultura progettuale odierna cercherà sempre più le risposte alle molte domande lasciate in 
sospeso negli anni '60. 
Il secondo ciclo (gennaio-marzo) è dedicato a ripercorrere quelle esperienze del Movimento Moderno, tra 
1'800 ed il '900, nelle quali è più evidente il nesso tra tipologia edilizia e morfologia urbana, tra caratteri 
distributivi e costruttivi. Da Parigi a Londra, Vienna e Barcellona, dalle città capitali alle città operaie, dalle 
prime esperienze di "riforma urbana" (città-giardino) alle elaborazioni dei CIAM (Congressi Internazionali di 
Architettura Moderna), sino al progetto per il recupero dei centri stor ici. Un capitolo apposito aperto sulle 
esperienze italiane contemporanee. 
Il terzo ciclo (marzo-maggio) è dedicato allo studio dei caratteri distributivi e costruttivi, nel confronto tra il 
recupero degli elementi storico-tradizionali e le innovazioni moderne e contemporanee. In questo ciclo si fa 
dunque riferimento alla manualistica ed alla trattatistica degli ultimi 150 anni, collegando le opere 
classificatorie e descrittive della cultura illuminista (Milizia, Durand), l'ingegnerismo ottocentesco collegato alle 
costruzioni "civili" (Rondelet Formenti) e i manuali "funzionalisti" che collegano la scomposizione scientifica 
di attività e ambienti Klein con la diffusione di tecnologie e procedimenti rinnovati nel segno 
dell'industrializzazione edilizia. Il punto di arrivo sarà il confronto con le espressioni "locali" dell'edilizia 
abitato, con una approfondita riflessione sul tipo edilizio e costruttivo. 

Le tre sezioni indicate non si articolano separatamente, ma sono oggetto di rimandi e intersezioni, per ragioni 
espositive e per mettere in evidenza la circolarità e connessione dei temi trattati. 

"L'ESERCITAZIONE" 
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Il tema della parte "applicativa" del Corso costituito dall'abitare: le strutture insediative sono individuate nel 
contesto delle loro determinanti ambientali, antropologiche e morfologiche, in relazione con le unita 
elementari costituite dalle tipologie abitative. Il "campo" di studio identificato nei "contesti regionali", cioè 
nei tessuti edilizi tradizionali e popolari a base rurale che ca ratterizzano largamente il territorio 
regionale e la sua identità. La scelta èmotivata, oltre che dalla diffusione e dall'incidenza di queste 
situazioni, anche dal carattere didatticamente esemplare con cui in tali contesti si pone il rapporto tra 
tipologia e morfologia, per la riconoscibilità di alcuni segni archetipici, fondativi dell'insediamento e 
capaci di esprimere relazioni primarie tra i luoghi, i paesaggi agrari (come antropizzazione "originaria") e gli 
oggetti dell'abitare dell'uomo. 
Nella gamma vastissima di situazioni insediative si è scelto di orientare l'esercitazione verso un 
contesto che rappresentasse al meglio uno stato-limite: quello nel quale si vengono a trovare simili 
contesti quando la densità edilizia e funzionale raggiunge valori molto elevati tali da porli al confine tra la 
dimensione rurale ed urbana. 
Quartu rappresenta in questo senso un caso esemplare: è stato da almeno duecento anni il borgo agricolo 
più grande dell'intera pianura campidanese e della stessa Sardegna; fa parte integrante della conurbazione 
cagliaritana, e come tale risente immediatamente dei fenomeni di trasformazione accelera ta e di 
sollecitazione urbana rispetto alle strutture insediative rurali indotti dal capoluogo; la dialettica tra 
trasformazione e conservazione consente di rintracciarvi una gamma pressoché completa di materiali 
tipologici e morfologici a partire dalla tipologia di base, la casa a corte del villaggio cerealicolo, attraverso 
tutte le varianti interne, sino alla dimensione più urbana del pa lazzotto a filo strada. 
La metodologia utilizzata per la fase dell'analisi comprende 
a. la ricerca d'archivio sul materiale cartografico, catastale, iconografico sui contesti in esame; 
b. la ricerca bibliografica sull'insediamento, l'abitazione, la storia locale e delle comunità, la dimensione 
antropologica; 
c. la lettura e la rappresentazione dell'insediamento alle diverse "scale" dell'analisi. 

c.1. la scala del territorio, (da 100.000 a 10.000) per il riconoscimento della struttura dell'habitat e delle relazioni 
generali tra insediamento, recinti, paesaggi agrari, all'interno delle determinanti geografiche del paesaggio; 
c.2. la scala dell'insediamento, (da 1:10.000 a 1:2.000) per identificare le logiche formative dell'impianto 
"urbano", le sue stratificazioni storiche, i suoi sistemi di poli, assi, tiranti; 
c.3. la scala dei tessuti edilizi, (da 1:2.000 a 1:500) per l'articolazione delle "parti urbane", delle relazioni tra gli 
elementi di struttura (poli religiosi e civili, percorsi, etc.) ed i tessuti abitativi e produttivi, con particolare 
riguardo alle regole di aggregazione tra lotti ed unità edilizie, 
c.4. la scala dei tipi edilizi, (da 1:500 a 1:100) per individuare costanti e variabili del sistema degli oggetti 
edilizi, delle unità di base che compongono i tessuti e ne determinano in forma biunivoca le regole e le 
logiche di formazione, crescita e trasformazione. 
L'analisi è dunque finalizzata a relazionare lo spazio e la società che lo produce e della quale costituisce l'ambito di 
vita: proprietà fondiaria, rapporti di produzione, stratificazione sociale, cultura materiale, norme e regole 
delle comunità sono per noi i contenuti della ricerca tipologica e del progetto. Lo specifico della disciplina 
devono comunque essere considerate le configurazioni spaziali, le "forme" degli oggetti edilizi ed 
insediativi, i soli argomenti che non vadano "assunti" ma "elaborati" in sede di esercitazione. 
A questo scopo la prima fase prevede la produzione di un rapporto di analisi comprendente: 
- una relazione sugli aspetti generali (storici, antropologici, insediativi); 
- l'elaborazione grafica dei materiali cartografici (forniti e ricercati) alle scale del territorio e dell'insediamento; 
- l'analisi tipologica e morfologica dei tessuti edilizi e delle unità abitative sulla base dei materiali catastali 
e del rilievo diretto dei "casi di studio" consistenti nelle unità abitative selezionate sulla base dell'analisi. 
La fase dell'analisi è orientata a costituire un sistema-abaco di riferimenti tipologici per la progettazione: il 
tema progettuale, che costituisce la seconda fase del corso di esercitazioni, sarà "costruito" sulla base 
dell'abaco tipologico, inteso come uno strumento di ordinamento dei materiali acquisiti, delle regole di 
formazione, aggregazione e trasformazione dei tipi edilizi e insediativi. Il progetto sarà mirato su un "tassello" dei 
tessuti analizzati, nel senso di un problema progettuale fortemente circoscritto e definito. 


