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Tra gli obiettivi che ci siamo proposti di perseguire, all'interno del corso di Rilievo urbano e
ambientale (A.A. 2004-2005), vi è stato quello di guidare e introdurre gli studenti alla lettura
operativa di un organismo urbano e del suo ambiente insediativo. Lo studio della forma e della
tipologia è stato attuato in un ambito di particolare interesse nell'area centrale di Milano, la zona
del quartiere Isola, e in particolare, l'area posta a nord-est della stazione Garibaldi.
Nell'ottica di effettuare un'esperienza concreta sul territorio, anche per andare a verificare i temi
trattati durante le lezioni, la lettura e rappresentazione urbana si è focalizzata su un'area di
interesse per le sue caratteristiche di molteplicità, dalla residenza popolare alle strutture
direzionali, dal vuoto centrale alle aree non più definibili: un nodo importante per la
pianificazione della città, un luogo-non-luogo in cui si esprimono tensioni, attese, progetti.
Infatti, il quartiere Isola è stato oggetto, dagli inizi del Novecento, di vicende indissolubilmente
legate a quella della ferrovia (ambito Stazione Garibaldi), che ne hanno determinato la
connotazione originaria.
Gli elaborati degli studenti sono mirati alla rappresentazione dell’immagine urbana attraverso
un meta-rilievo, cioè prima lettura e stesura grafica degli elementi e delle volumetrie
caratterizzanti l'ambiente; i grafici descrivono la situazione attuale dell'area, attraverso la
rappresentazione delle “presenze” e delle “assenze”, sulle vie Confalonieri, De Castillia, e i
parziali di via Borsieri e via Sassetti. La pratica di “lettura” dell'ambiente è stata coadiuvata da
esercizi di ripresa di immagini fotografiche, come momento significativo per fissare gli elementi
dominanti del degrado e/o dell'equilibrio.
L'esperienza “collettiva” è stata interessante e stimolante al punto da coinvolgere gli studenti
nell'allestimento di una mostra denominata “ISOLA(TO) ESPERIENZE DI RAPPRESENTAZIONE
URBANA, effettuata presso lo spazio OUT, nella parte ancora esistente dell'edificio-fabbrica
TIBB (“stecca”), dal 4 al 13 marzo 2005.
Questo testo diventa anche occasione per creare alcune linee guida agli studenti che devono
seguire il corso, un “breviario” per acquisire i primi strumenti e orientamenti nella
rappresentazione e nei suoi significati, nonché indicazioni bibliografiche di riferimento.
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Il contesto territoriale e ambientale è rappresentato dalle risorse naturali e non, dalle sue
tradizioni culturali, dalla memoria storica, dalle popolazioni e dal paesaggio antropico.
Il territorio può essere definito come un'area delimitabile che comprende tutti gli attributi della
biosfera immediatamente sotto o sopra la superficie terrestre, inclusi il terreno, l'idrologia, il
clima, i sedimenti e le associate riserve idriche, le risorse biologiche e la mappa degli
insediamenti e delle infrastrutture di carattere antropico : uno spazio, quindi, occupato
fisicamente e utilizzato nei suoi elementi, potenzialmente espressi e non, da individui o
comunità che li governano.
La compatibilità o sostenibilità ambientale rappresenta oggi, sia per quanto riguarda il contesto
urbano che quello extraurbano, il paradigma indispensabile per definire la qualità e le
caratteristiche degli interventi e delle trasformazioni.
Le azioni che l'uomo effettua sul territorio hanno portato spesso a modalità di antropizzazione
che hanno snaturato le caratteristiche del territorio; nell'ottica di un nuovo approccio alle
problematiche presenti sul territorio, diventa necessario affrontare, nel processo di analisi
conoscitiva, precise tematiche che diventano propedeutiche alla ricostruzione di una nuova
cultura del territorio e del rapporto di convivenza tra uomo e ambiente.
Tra i gruppi di interesse in tal senso, si possono elencare:

la sostenibilità ambientale, come caratteristiche fisico-geo-morfologiche del territorio;
la sostenibilità delle scelte tecnologiche, come compatibilità delle scelte progettuali;
la riqualificazione del patrimonio storico-architettonico, dei tessuti commerciali ed
artigianali, delle aree marginali;
la sistemazione organica delle funzioni insediative, ambientali, infrastrutturali e
produttive .

È riconosciuta la necessità di attribuire dei valori al territorio, in quanto paesaggio in senso
esteso, attraverso il suo patrimonio culturale ed architettonico e i suoi elementi naturalistici
caratterizzanti, poiché costituiscono l'identità del territorio stesso e sono alla base di ogni
obiettivo economico, ma soprattutto per la migliore qualità di vita degli abitanti e per
trasmettere alle generazioni future il patrimonio della memoria collettiva .

(1)

(3)

!

!

!

!

(2)

Sul territorio
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“

.

La condizione di spaesamento, tipica dei nostri paesaggi urbani e non, è determinata anche
dalla scarsa conoscenza che abbiamo dei luoghi, dalla mancanza di gerarchia degli elementi che
li compongono. Nella considerazione generale che, come dice Assunto , ogni paesaggio, reale o
immaginario, spontaneo o artificiale, è sempre uno spazio,

.
La lettura del paesaggio - territorio è da considerarsi come esercizio volto al riconoscimento dei
valori storici e geografici su cui si fonda la società: in questo contesto, il paesaggio del territorio
diventa scenario dove l'uomo ha un duplice significato: come attore che promuove azioni e
come spettatore che verifica il risultato del proprio agire .

Se osservate bene un paesaggio le sue colline, i suoi boschi, le sue case, ma anche i suoi fiumi
e le sue strade -, vedrete che la sua armonia dipende da un sottile equilibrio tra le masse
sedentarie e le vie di comunicazione. E questo anche in assenza dell'uomo, perché il gioco di ciò
che resta fermo e di ciò che si muove non ha alcun bisogno, per svolgersi, di un uomo che corre o
di un uomo che dorme. Bastano le cose…oggi vediamo dovunque l'abitazione disprezzata,
sacrificata alla circolazione; di modo che le nostre città, prive di alberi, di fontane, di mercati, di
argini per essere sempre più “circolabili”, diventano sempre meno “abitabili”

“modificare il pensiero progettuale,
ma ancora prima il modo di percepire il mondo e percepirsi nel mondo, il modo di “sentire”: è
forse questa la condizione per poter vivere il divenire senza il blocco del rimpianto, e dare forma
alle cose e mantenerla e modificarla senza contrapporla al corso della vita sulla terra?”

(4)

(5)

(6)

(7)
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Per comprendere il significato di , come essenza di un luogo, Norberg-Schulz
propone i concetti di e di , da considerare come astrazioni derivate dal flusso
dei fenomeni e, quindi, verifiche dirette di relazioni stabili che emergono da avvenimenti di
carattere transitorio.
Il di un oggetto consiste nel rapporto che esso intrattiene con altri oggetti, la

, invece, indica le proprietà formali di un sistema di rapporti.
Il è in genere una funzione della psiche, e dipende dall'identificazione, implica un
senso di appartenenza e costituisce la premessa dell'abitare.
Esiste un rapporto intercorrente tra uomo e natura, per cui grandi storici come Hegel e Herder ,
riconobbero l'importanza dell'ambiente naturale, ma ribadirono al tempo stesso la capacità
umana di rispondere e ,quindi, di plasmare il proprio mondo: è ovvio che l'uomo non solo
costruisce la natura ma anche se stesso, la società e la cultura, interpretando così in modi diversi
l'ambiente dato.
Le Corbusier negli anni '40 invita a cercare un equilibrio tra l'uomo e il suo ambiente, a
ritrovare il principio unitario che governa le opere dell'uomo e quelle della natura. L'architettura
e l'urbanistica devono esprimere nella maniera più esatta i valori materiali e morali di una
società
E' molto importante nel rapporto tra l'uomo e il suo ambiente, l'aspetto psicologico, ossia le
funzioni di orientamento e di identificazione; la perdita di identificazione con le cose naturali e
artificiali, che costituiscono l'ambiente dell'uomo, porta alla sua alienazione e perdita del luogo.
L'uomo fa parte di un mondo vivo e non concepisce i suoi significati nel vuoto, ma questi
appartengono ad una totalità, e quindi anche componenti naturali. La cosa creata mette radici in
una particolare località o nella natura in genere, dove i significati naturali vengono radunati in
maniera nuova, in rapporto alle finalità umane.
Le invenzioni umane, per essere significative, debbono possedere proprietà formali
strutturalmente simili ad altri aspetti della realtà, ed anche ad organismi naturali: in caso
contrario, queste finiscono con l'isolarsi entro un mondo puramente artificiale.
Lo spazio artificiale e quello naturale sono strutturalmente simili per quel che riguarda
orientamenti e confini.

genius loci
significato struttura

significato
struttura

significato

(8)

(9)

(10)

Il luogo
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Se l'architettura è l'azione del fare i luoghi, con il costruire l'uomo trasmette ai significati una
presenza concreta, e raduna edifici per visualizzare e simboleggiare la propria forma di vita
come totalità. L'architettura nasce dalla dialettica di partenza e ritorno: l'insediamento immette
la verità in un fatto architettonico. E se i luoghi hanno qualche rapporto con l'ambiente,
dovrebbe anche esistere una corrispondenza significativa tra condizioni naturali e morfologia
dell'insediamento.
Tutti i luoghi hanno un carattere, definito dalla sua costituzione formale e materiale. I confini che
delimitano un luogo dipendono dalla sua articolazione formale che è collegata alle modalità di
edificazione, poiché la tipologia tipica che costituisce il luogo si condensa in motivi caratteristici
(finestre, tetti, porte); in questa delimitazione, carattere e spazio si associano, dove
l'architettura è “il muro tra l'interno e l'esterno” , dove la fenomenologia del luogo comprende
le modalità basilari dell'edificare e i loro rapporti con l'articolazione formale.
La struttura di un luogo non è fissa, eterna; di regola i luoghi mutano e a volte anche
rapidamente, ma ciò non significa che il debba necessariamente cambiare o andare
perduto, in quanto ogni luogo dovrebbe avere la capacità di ricevere contenuti nuovi e diversi,
naturalmente entro certi limiti .
Un luogo comprende, quindi, proprietà dotate di un grado variabile di invariabilità; se all'inizio si
presenta come una totalità a priori, alla fine appare come un mondo strutturato, illuminato
dall'analisi degli aspetti di spazio e carattere .
Se la struttura degli insediamenti sono generalmente basati su un rapporto tra collocazione e
morfologia spaziale, che ne determinano così l'identità “unica”, gli spazi urbani non
costituiscono un mondo interno a se stante. Nel caso di insediamenti vernacolari gli spazi interni
sono in continuità con l'esterno, per quelli urbani, invece, la distinzione avviene attraverso la
definizione di alcuni fulcri spaziali per cui, come dice Heidegger,

. I percorsi e le piazze urbane sono così definiti da edifici che
incorporano i significati di “raduno” della città .
L'identità di un luogo è quindi determinato dalla collocazione, configurazione spaziale generale e
dalle caratteristiche dell'articolazione.

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

genius loci

“le cose non solo appartengono
al luogo, ma sono il luogo”
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La qualità distintiva di ogni paesaggio è l'estensione, mentre, sia il carattere particolare che le
proprietà spaziali, sono determinati dalle modalità di estensione, che dipendono primariamente
dalla natura del terreno e dalle sue condizioni topografiche.
È importante distinguere tra la struttura e la scala del rilievo, dove la prima può venir descritta in
termini di nodi, percorsi, domini (elementi che centralizzano lo spazio, come le colline, le
montagne isolate, e gli elementi che orientano lo spazio come le valli, i fiumi, gli elementi che
definiscono uno schema spaziale esteso, come le sequenze uniformi di campi e di alture).

La terra è di norma il palcoscenico della vita quotidiana; quando è parzialmente controllata e
conformata, si instaurano dei rapporti amichevoli e il paesaggio naturale diventa paesaggio
culturale, il luogo dove l’uomo ha scoperto il suo posto significativo entro la totalità. Il modulo
più semplice dello spazio esistenziale è il piano orizzontale attraversato da un asse verticale .(16)

(17)

Su questo piano l'uomo sceglie e crea quei percorsi e domini che costituiscono lo spazio concreto
del suo ambiente quotidiano.
Il termine indica un concetto economico, ma allo stesso tempo denota un concetto
esistenziale, la capacità cioè di simbolizzare dei significati: quando l'ambiente artificiale è
significativo, l'uomo si sente a casa; da sempre l'uomo si è reso conto che creare un luogo
significa esprimere l'essenza dell'essere.
Una analisi del luogo artificiale dovrebbe quindi fondarsi su una base naturale, ossia dovrebbe
prendere l'avvio dal rapporto con l'ambiente naturale .
Considerando il territorio come molteplicità di presenze disponibili a interpretare e
rappresentare le specifiche istanze della società che lo popola, è possibile impostare una
gerarchia di punti nodali che stanno alla base di ogni prassi di analisi e successivo intervento, e
che si possono così riassumere:
a) Teoria generativa, da applicare alla realtà macro territoriale e territorio comunale;
b) Metodo strutturale, per la determinazione degli interventi di trasformazione;
c) Abitare l’ambiente, come superamento della contrapposizione sistema naturale / sistema
antropico;
d) Nuova territorialità, che permette l’andare oltre i limiti istituzionali e i confini territoriali,

stabilirsi

1211 13
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fondandosi sul concetto di geometria variabile indotta dalla globalizzazione e
internazionalizzazione della cultura e dei mercati;
e) Struttura spaziale, per la determinazione delle possibilità di adeguamento e
organizzazione generale dello spazio.

Nel processo di conoscenza è importante cogliere soprattutto gli elementi importanti per l’area
presa in esame, attraverso un metodo di lettura della realtà che ci consente di osservare e
registrare i fatti, analizzare e classificare gli stessi al fine di individuarne le problematicità.
Questo processo diventa così il punto di partenza per avviare la ricerca e formulare delle ipotesi.
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, è necessario identificare una riorganizzazione
attraverso:

l’interdipendenza delle trasformazioni: economiche, scientifiche, tecnologiche, della
forma fisica;
i processi di mutamento: dinamici di organizzazione sociale, a dimensione culturale.

Conoscenza dell’ambiente, quindi, come strumento essenziale per la definizione di nuovi e
coscienti modi di abitare e agire. E ciò soprattutto in considerazione del fatto che la società
contemporanea si presenta in continua mutazione culturale, importando nuovi valori: diventa
così sempre più necessario sviluppare la capacità di concepire le cose umane nelle loro più
diverse sfumature, attraverso l’introduzione di un pluralismo metodologico per cui ogni realtà
viene trattata con l’atteggiamento più adatto; le diverse possibilità che ne scaturiscono,
possono divenire compatibili e complementari, dove l’uomo rappresenta una realtà al contempo
complessa e unitaria.

!

!
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I sistemi di rappresentazione geometrica consentono, dato un oggetto tridimensionale, di

ottenere su un piano bidimensionale il suo disegno, che contiene una precisa corrispondenza

con l’oggetto stesso.

Da ciò si deduce che la conoscenza dei sistemi di rappresentazione geometrica è

fondamentale, sia per disegnare il progetto di un oggetto in funzione della sua realizzazione,

che per visualizzare un oggetto esistente.

La rappresentazione, quindi, come trasposizione delle nostre idee e del nostro saper vedere e

osservare, una trasposizione dalle carte neuronali che provengono dall’elaborazione

dell’informazione visiva al supporto grafico.

I diversi mezzi di rappresentazione che abbiamo a disposizione dovrebbero portare alla

redazione di un disegno che è soprattutto un mezzo per confrontare, tradurre, unire,

collezionare e rendere utili in un insieme coerente, tutte le diverse rappresentazioni possibili.

(18)

Il ruolo della  rappresentazione

17
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“

L’esercizio del è stato, fin dal Rinascimento, lo

strumento principale sia per l’autoformazione professionale che per l’avvio degli allievi architetti

alla comprensione del fatto architettonico.

Con il passare del tempo, questa attività ha acquisito finalità sempre più rivolte alla divulgazione

e alla didattica, esercitata per lo più su esempi grafici, e innescando, soprattutto nell’ambito

delle accademie del secolo scorso, un processo involutivo della materia.

Il comprende problematiche didattiche ampie ed articolate .

Da un lato, la metodologia di analisi e ricerca su cui è fondato costituisce già di per sé un

orientamento generale di studio aperto e stimolante; dall’altro, il rigore scientifico e l’ampiezza

di indagine che debbono contraddistinguerlo, favoriscono il sorgere di nuovi motivi di interesse.

Attraverso l’osservazione e la graficizzazione, lo studente si rende conto delle varie componenti

edilizie, degli elementi costruttivi e dell’ambiente circostante.

Il rilevamento abitua all’osservazione diretta, alla comprensione geometrico-strutturale di un

oggetto ed alla corrispondente stesura su carta di quanto osservato, alla percezione delle

relazioni dimensionali e spaziali intercorrenti tra le parti, allo studio dell’insieme, ma anche del

valore che ogni singolo elemento ha in se stesso e in relazione agli altri .

L’architettura antica è per la nostra cultura come uno specchio, non possiamo pensare di

poterla vedere e comprendere così semplicemente, senza suscitare in noi nuove idee o

pregiudizi” rilevamento architettonico

rilevamento architettonico

(20)

(21)

(22)

(19).

Rilevamento

18
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Disegno come strumento di

rappresentazione
Già in tempi remoti, per l’abbondanza di relazioni geometriche elementari e superiori o per la
serie infinita di accorgimenti ottico-geometrici delle piramidi egizie o dei templi greci, si
presuppone l’uso del mezzo grafico, sia pure limitato, da parte del progettista anche se la
mancanza di documentazione a riguardo non ci permette di avere un quadro preciso.
Con l’evoluzione delle strutture, lo strumento del disegno si è reso man mano sempre più
necessario sino a diventare quasi indispensabile nel tardo-medioevo, dove la complessità delle
membrature dei monumenti gotici resero necessario il preventivo controllo grafico. E’ in tale
periodo che la Scienza del Disegno, in funzione dell’architettura, assume un ruolo importante
nel processo della “creazione”, anche se ancora rudimentale e priva di mezzi perfetti per
tracciare forme geometriche esatte.
Un sostanziale contributo a tal scopo venne recato dalla formulazione teorica della
che artisti e matematici codificarono all’inizio del Rinascimento. Indubbiamente, il maggior
apporto in tal senso è stato quello di Gaspar Monge, primo organizzatore delle “Applicazioni di
Geometria Descrittiva”, che contribuì alla semplificazione dell’uso dei grafici di progetto con
l’estesa applicazione dei principi delle proiezioni ortogonali. In precedenza, l’uso intuitivo delle

era in uso da tutti gli architetti e, soprattutto, dai trattatisti come Vignola,
Palladio, Serlio, Sammicheli, Scamozzi.
Sul finire del sec. XVII, con l’esatta codificazione delle regole e dei problemi della Geometria
Descrittiva, il grafico di progetto assume l’aspetto di un linguaggio universale, convenzionale e
indifferenziato. Di certo, il maggiore rigore scientifico della rappresentazione grafica le fa
assumere caratteri di maggiore chiarezza e simile ai valori simbolici di un codice, anche se man
mano perde gran parte del suo potere espressivo. Con l’enunciazione della

, si è resa possibile la rappresentazione obiettiva di qualsiasi oggetto di
forma geometrica, non solo in ambito architettonico ma anche nei settori della meccanica, della
chimica applicata, dell’ingegneria industriale . Attraverso le proiezioni ortogonali è stato
possibile approfondire e divulgare nel modo più chiaro e accessibile i problemi presentati dalle
più svariate tecnologie: da quelle della carpenteria in legno e metallica, a quella del cemento-
armato e della tenso-struttura. Ciò ha recato vantaggio a tutte le forme di costruzione, da

prospettiva,

proiezioni ortogonali

Teoria della
geometria descrittiva

(23)

19
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quelle portuali e tutta l’ingegneria civile in genere. E’ innegabile che l’estrema complessità oggi
raggiunta dalle costruzioni civili renderebbe problematica la loro realizzazione senza
l’intervento del strumento del disegno. Non è possibile rappresentare compiutamente un
qualsiasi oggetto senza l’intervento di almeno tre proiezioni, che sono le direzioni del nostro
spazio tridimensionale, e si identificano usualmente nei grafici di pianta, prospetto e sezione,
attraverso i quali le dimensioni degli oggetti vengono letti in vera grandezza o in un rapporto
p r e c i s o e c o s t a n t e – s c a l a – c o n q u e l l e d e g l i o g g e t t i r e a l i .
L’acquisizione esatta delle proiezioni ortogonali fa sì che il grafico prodotto sia frutto di pura
astrazione intellettuale, il cui principio informatore è quello per cui ogni punto dell’oggetto
rappresentato si deve supporre proiettato secondo una direttrice normale al piano di proiezione,
c ioè da un punto al l ’ inf in i to e in direz ione ad esso perpendicolare.
La , in tutte le sue forme, ha la peculiare caratteristica di
rappresentare le tre dimensioni fondamentali dello spazio cartesiano mediante l’uso di un solo
grafico sintetico e chiaro. In essa, le dimensioni reali dell’oggetto sono rappresentate in vera
grandezza o in rapporto costante e invariabile, mentre cambiano gli angoli e quindi le superfici;
ma, tuttavia, è un sistema grafico utilissimo quando hanno importanza l’economia grafica e
l’esattezza dei rapporti metrici con l’oggetto reale che si vuole rappresentare.
La proiezione assonometrica è quindi uno strumento insostituibile per il settore del Disegno,
come mezzo di studio dell’organismo architettonico, per la sua efficacia volumetrica e le sue
qualità di sintesi descrittiva. Tuttavia, l’assonometria è una speculazione astratta con proiezione
dall’infinito ed il risultato ottenuto è troppo simile a quello della proiezione prospettica: la
mancata convergenza di segmenti paralleli in un unico punto di fuga determina all’osservatore
un senso di disagio che a volte sminuisce in parte le qualità strumentali del sistema.
La rappresentazione prospettica, cioè la , è fra tutti i sistemi di
rappresentazione quello che raggiunge il risultato figurativo più vicino all’immagine retinica
dell’oggetto rappresentato. La rappresentazione prospettica è stata tentata, in via
approssimativa e per intuito, da sempre dall’uomo, ma ha raggiunto un certo rigore di metodo
solo nel sec. XV, quando Piero della Francesca ne tentò un’organizzazione scientifica nel trattato
“De Prospectiva pingendi”, a cui contribuirono gli studi di matematici come Luca Pacioli,

proiezione assonometrica

proiezione centrale

20
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architetti come Filippo Brunelleschi e pittori come Paolo Uccello. La scoperta delle regole
prospettiche costituisce pietra miliare di notevole importanza per lo sviluppo della civiltà che ha
coinvolto tutte le arti figurative.
Gli influssi e le conseguenze dello sviluppo degli studi prospettici nella produzione architettonica
hanno determinato il particolare carattere dell’architettura del Rinascimento: la predilizione per
la simmetria e la visione frontale.
Diventa interessante oggi, per il supporto informatico che abbiamo a disposizione, come le
tecniche prospettiche abbiano avuto un ruolo importante nella storia, soprattutto per quanto
riguarda la deformazione delle immagini se connesse al crescente successo che queste stanno
riscuotendo oggi in ambito mediatico e progettuale
Dei tre sistemi di rappresentazione, le proiezioni ortogonali e l’assonometria hanno un
grandissimo valore strumentale, mentre la prospettiva è quella che ha maggiormente fatto
sentire la sua influenza determinante nel mondo dell’architettura.

Il è un ottimo metodo di conoscenza, insostituibile strumento di
ricerca il cui scopo fondamentale è quello di offrire una documentazione eccellente, ricettiva di
tutte le sollecitazioni che l’opera architettonica può suggerire.
Il include un complesso di discipline tra loro collegate. Ultimamente è
stato superato il concetto di rilevamento inteso come misurazione di un edificio o di un contesto
urbano, ma è ormai riconosciuto come un’operazione complessa da condurre con il massimo
rigore scientifico.
Poiché ogni organismo architettonico presenta dati e problemi più o meno lontani da quelli
odierni, al fine di conoscerlo e comprenderlo veramente, occorre rilevarlo, graficizzarlo
attraverso modelli rappresentativi. Attraverso il è possibile individuare, analizzare
e registrare l’origine di un edificio, le vicende da esso subite e il suo ambiente circostante. Si è in
grado, cioè, di chiarire l’evoluzione delle fasi costruttive, dalla forme primigenia a quella attuale,
attraverso le successive trasformazioni, di coglierne gli elementi caratteristici e quelli anomali,
di evidenziarne la morfologia strutturale.

(24).

rilevamento architettonico

rilevamento architettonico

rilevamento
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I valori spaziali e architettonici vengono tradotti in un insieme di elementi numerico-grafici,
adatti a mettere in evidenza sia il singolo elemento architettonico, che uno specifico organismo
edilizio. Considerate le difficoltà che si incontrano nel rappresentare sulla carta un fabbricato, ne
deriva che il è anche analisi, selezione, sintesi e graficizzazione del fatto reale,
assumendo così valore interpretativo.
Effettuare un indipendentemente dal metodo prescelto e dal fine ultimo per cui lo
si esegue, significa comprendere l’opera che si sta studiando, coglierne tutti i valori, da quelli
dimensionali a quelli costruttivi, da quelli formali a quelli spaziali. Quindi, oltre ad essere opera
di misurazione e chiarificazione geometrica, il è una operazione di lettura e di
trascrizione grafica della qualità formale dello stesso.
Poiché nessuna opera effettuata dall’uomo è avulsa dal suo contesto storico e culturale, il suo

presume tutta una serie di indagini inerenti il campo di ACCERTAMENTO: tecniche
usate, produzione edilizia, materiali e sistemi costruttivi; quello di COGNIZIONE: informazioni e
dati concernenti l’esecuzione, l’appartenenza a un certo movimento culturale, le caratteristiche
salienti, il significato dell’opera per i progettisti del tempo; quello STRUMENTALE: rapporti con
opere e discipline collegate con altri movimenti culturali; quello dello STATO DI FATTO:
destinazione d’uso, proprietà, dissesti, cause del degrado.
Il è un’operazione generale, da condurre razionalmente, rivolta alla conoscenza
totale dell’organismo da rilevare, vale a dire delle parti visibili come di quelle non visibili. Ai fini di
un assume grande importanza la conoscenza minuziosa dell’oggetto, che
può avvenire solo dopo molti sopralluoghi, come ha sottolineato Luigi Vagnetti:

La qualità e la semplificazione degli elementi ritenuti importanti, ai fini della
caratterizzazione di un’opera, sono connesse con la scelta della scala di riduzione adottata per
redigere i grafici finali, le cui precipue qualità devono essere la chiarezza, la precisione e la
funzionalità.

rilevamento

rilevamento,

rilevamento

rilevamento

rilevamento

buon rilevamento,
“…un rilievo

architettonico eseguito senza il dovuto scrupolo, conduce sovente ad una documentazione
grafica infedele, appunto per la mancata osservazione e notazione di quelle irregolarità e di
quelle anomalie che tanto peso hanno nella sensazione di calore prodotta dall’esame
dell’edificio…. ”(25)
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Il rilevamento va considerato, nell’ambito di un certo periodo, come espressione del rapporto tra

opera da rilevare e rilevatore e visto in relazione alle sue finalità, alle conoscenze geometriche,

alla strumentazione adoperata, alla cultura e al tempo in cui il rilievo viene eseguito, oltre ai

mezzi grafici adoperati. Esiste una relazione stretta tra rilevamento – scienza strumentale –

disegno – critica architettonica.

La caratteristica importante del è l’individuazione di due fasi distinte:

1. cioè redazione degli schizzi attraverso cui viene deciso ciò che si deve

rappresentare e quindi misurare; si tratta di riconoscere in un oggetto una caratteristica

architettonica e di quantificarne l’entità attraverso numeri e segni, i quali devono avere valore

strategico ed essere significativi, al fine di evidenziare le qualità formali dell’opera.

2. dove viene deciso ciò che viene disegnato e, in base alla scala di

rappresentazione prescelta, si deve operare una sintesi tale da salvaguardare la riconoscibilità e

l’espressività dell’opera.

rilevamento attuale

Interpretativa,

Trascrizione grafica,
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Il viene utilizzato in una vasta gamma di attività dell’architetto, come il restauro,

l’urbanistica, l’analisi architettonica, la storia dell’architettura, l’archeologia, le vertenze di

carattere giudiziario, il censimento dei beni architettonici . Il risulta

indispensabile nel restauro conservativo di un edificio , nel caso di riuso di un immobile o di un

isolato, di un intero quartiere urbano, nello studio e ricerche di vario tipo su un organismo

architettonico, allorchè sia indispensabile verificare la corrispondenza tra i disegni di progetto e

l’edificio costruito.

In base alla loro caratterizzazione, abbiamo grafici suddivisi in:
, che riporta le strutture murarie con indicazione delle

superfetazioni, delle pavimentazioni, dei collegamenti verticali, oltre ad informazioni di

carattere generale, come la scala di riduzione l’orientamento, l’indicazione delle sezioni,

scritte esplicative, ect.;
, in cui viene posta particolare attenzione

all’indicazione dei materiali da costruzione, delle apparecchiature murarie, fino agli

schemi proporzionali, cronologia delle strutture murarie, materiali impiegati e loro

lavorazione;
, che prevede una complessa serie di operazioni come la raccolta, la

verifica, l’interpretazione di tutti i dati possibili non solo sulla forma geometrico-spaziale

dell’opera architettonica ma anche di quelli costruttivi, strutturali e storici;
, come conoscenza di una struttura ambientale che riferisce la natura

fisica dei luoghi integrata dall’azione umana, risultato della storia mentale dell’uomo

rilevamento

rilevamento(26)

!

!

!

!

rilievo architettonico

rilievo architettonico-archeologico

rilievo urbano

rilievo del territorio
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Il sono discipline strettamente interrelate. Il disegno permette le
operazioni di modellazione e misura che esige lo studio delle forme immerse nello spazio a tre
dimensioni, attraverso la geometria che detta le leggi di quel codice grafico.
Analizzando la costruzione di un modello grafico dello spazio, notiamo che si articola in tre
operazioni fondamentali:
1 la costruzione del modello geometrico;
2 il trasporto in scala;
3 la proiezione.
Nella , si sostituisce un modello geometrico alla realtà fisica, fatto di piani
bidimensionali, di rette monodimensionali e di punti senza dimensione. Nella , il
modello geometrico si adatterà alle dimensioni del supporto che ospiterà il disegno e dello
strumento che lo traccerà. Se si deve rappresentare un edificio, le dimensioni del modello
geometrico verranno ridotte dividendole per il medesimo fattore X, ma se si deve graficizzare,
ad esempio, il meccanismo di un orologio converrà moltiplicare le dimensioni stesse per il
trasporto in scala adeguato alle dimensioni reali dell’oggetto. Nella , si applicano al
modello geometrico operazioni di proiezione e sezione eseguite da opportuni centri di
proiezione, sopra uno o più quadri , che coincidono con il foglio, realizzando così il modello
grafico dello spazio. Tra le tecniche in uso, si cita l’importanza del
che si può suddividere in quattro fasi principali:
a) progetto di rilevamento;
b) operazioni di ripresa fotogrammetrica;
c) operazioni di appoggio fotografico;
d) operazioni di restituzione.

disegno e la geometria

prima fase
seconda fase

terza fase

rilevamento fotogrammetrico,
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Ai fini della restituzione, risulta utile conoscere la scala media del fotogramma, che esprime il
rapporto tra la dimensione del fotogramma e la dimensione reale rappresentata in esso. La scala
del fotogramma è essenziale per definire la scala grafica di restituzione, poiché un fotogramma
non può venir ingrandito molto pena la perdita di definizione. Ad esempio, un fotogramma in
scala 1:200 può essere utilizzato per restituzioni grafiche non più grandi della scala 1:50.
La restituzione del fotogrammetrica permette la rappresentazione grafica o numerica di un
determinato oggetto dai fotogrammidello stesso. Ci sono tre tipi di restituzione:

, quando non si disponga di apparecchi idonei e non si hanno necessità di
grande precisione, si utilizzano procedimenti grafici che consistono nel collocare i due
fotogrammi a quadro verticale sul foglio di disegno, nella opportuna scala;

, tramite apparecchi che si distinguono in apparati a proiezione ottica, a
proiezione meccanica e a proiezione ottico-meccanica;

, con l’utilizzo del computer, in cui la restituzione avviene collimando con la
marca luminosa i punti da restituire; permette la memorizzazione di tutte le coordinate
spaziali dei punti che, se riversate in un elaboratore, permette di ottenere
rappresentazioni di tipo tridimensionale.

Le rappresentazioni sono di tipo con coordinate cartesiane spaziali, assonometrie,
prospettive, a con rappresentazione ortogonale, , isoipse più o meno
ravvicinate, , a fini metrici, a fotomosaico.
Per il territorio si usa il , cioè si effettua la
scomposizione dell’oggetto in piccole unità .

1

2

3

grafica speditiva

analogica

analitica

numerico,
tratto, a curve di livello

a curve di livello e a tratto raddrizzamento,
raddrizzamento differenziale o ortografia

(27)
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Il quartiere Isola è un pezzo di periferia produttiva sorto tra l’800 e il ‘900 che, fino alla seconda
guerra mondiale era suddivisa da linee ferroviarie e scali merci, dalla vecchia stazione, il canale
della Martesana e da grandi fabbriche. Le barriere infrastrutturali scomponevano la città in zone
autonome con proprie caratteristiche ben definite, in un’area al confine tra la città e la campagna.
Nel dopoguerra, alcuni eventi importanti hanno modificato profondamente la struttura della
zona: il progetto di costruzione del centro direzionale, la progressiva chiusura delle fabbriche, la
copertura del naviglio della Martesana e la riforma del sistema ferroviario.
L’Isola era un quartiere popolare operaio, dove i caratteri fisici ed edilizi costituivano una sorta di
riconoscimento ed identità.
Le trasformazioni che ne derivano hanno accentuato la confusione e la diversità del paesaggio
urbano, che in qualche modo esprimono anche quelle dei vari piani regolatori.
La complessità nelle forme di organizzazione dei tipi edilizi, dei rapporti tra spazi pubblici e privati,
si affianca ad aree verdi, a relitti edilizi, a vuoti a perdere recintati, nuovi organismi edilizi che si
discostano anche nella struttura planimetrica e conseguente rottura della natura dell’isolato.
La diversità dei lotti e delle forme di occupazione porta quindi ad accostamenti di tipi edilizi
diversi, in una commistione di residenza e produzione, di edifici pubblici e privati.
La costruzione in cortina lungo la strada presenta case ad un piano, a cinque, capannoni, muri di
cinta, edifici recenti anche a dieci piani. Il risultato è un succedersi di frammenti: edilizia
residenziale del periodo tra le due guerre, un grande viadotto che scavalca i binari della ferrovia
interrompendosi su edifici recenti in ferro e vetro, resti di edifici, muri e palizzate che contengono
sedimi vari. Parallelamente, le trasformazioni dell’area non sono solamente di tipo fisico ma anche
culturale ed antropologico .
L’attività degli allievi si è orientata nella lettura generale dell’area urbana e la rappresentazione
delle cortine edilizie su fronte strada, evidenziando così la situazione “morfologica” delle tipologie.
Gli elaborati sono stati redatti in scala 1:2000, attraverso una prima campagna di rilievo diretto di
massima, coadiuvato dalle planimetrie urbane e dalle riprese fotografiche.
L’attenzione è stata rivolta a quattro blocchi di isolati.

(28)

Esperienze del corso:
Il quartiere Isola a Milano
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1) Isolato via Borsieri – via Pastrengo - via Pepe – via Carmagnola

L’isolato, costruito alla fine dell’800, è ora in buona parte demolito, ma conserva ancora bene i

fronti che prospettano sulle vie Borsieri e Pastrengo.

Le facciate degli edifici sono stilisticamente omogenee, anche se i lotti sono di tipo diverso, da

case a pianta quadra con corte – ballatoio a case con pianta ad L.
La costruzione coeva dell’isolato, in tempi ravvicinati, viene evidenziata dalla struttura

decorativa, dal rapporto costante del numero dei piani (4/5), dall’utilizzo dei materiali e dalle

dimensioni e utilizzo dei fori di facciata.
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2) Isolato a sud di via de Castillia

L’area è delimitata dal raccordo curvo tra le linee ferroviarie Milano-Torino e Milano-Monza, con

un unico affaccio su strada; presenta lotti profondi nella parte centrale (o tracce di edificazioni

demolite o crollate), spezzata in corrispondenza dell’asse di via Volturno dal vicolo De Castillia,

che finiva direttamente sulla barriera dei binari.

Dell’isolato compatto sulla via De Castillia rimangono ora poche presenze, come gli edifici n. 20,

22, 28 e 30; il resto è delimitato dai recinti originari in pietra o da palizzate poste

necessariamente sui lotti interessati dalle demolizioni.

26
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3) Isolato via Confalonieri – via Sassetti – via De Castillia – via Borsieri

L’isolato ha dimensioni doppie rispetto gli altri per la presenza di strutture industriali come la

società Gadda, incorporata nel 1908 dalla Tecnomasio Italiano Brown Boveri (TIBB), che ne

aveva riorganizzato la struttura con edifici, capannoni e sistema viario interno autonomo. Verso

i bordi con le vie Borsieri e Sassetti vennero lasciati alcuni spazi per la residenza e piccoli

capannoni artigianali. Attualmente, dopo le demolizioni degli anni ’60, rimangono poche tracce

sia della TIBB che degli edifici, tra cui il n. 7 di via De Castillia e un gruppo di case ad angolo sulla

vie Confalonieri, Sassetti, De Castillia, che conservano ancora le caratteristiche unitarie delle

realizzazioni di fine ‘800 e quelle del periodo razionalista.

Il pezzo di stabilimento della ex TIBB, denominato “stecca”, si pone in senso trasversale

sull’isolato, e viene adibito ora a consigli di quartiere e spazio espositivo.

Sulla parte prospiciente la via Borsieri, un gruppo di nuove palazzine per residenza a 6 livelli

“chiudono” l’isolato verso ovest.
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4) Isolati via Confalonieri – via Volturno – via Borsieri – via Selenico – via Sassetti

Realizzato in due fasi, la parte ad ovest tra il 1875 e il 1890, la parte ad est tra il 1890 e il 1910,

gli edifici prospicienti la via Confalonieri presentano coerenza stilistica solo nella zona ad est; le

ricostruzioni del grosso blocco residenziale verso via Borsieri chiudono in modo disomogeneo la

quinta edilizia.

L’isolato verso via Sassetti è attualmente caratterizzato da sostituzioni edilizie che hanno

stravolto anche la struttura planimetrica compatta dell’isolato stesso. La testata dell’alto edificio

(10 livelli) ad angolo con via Volturno si accosta ai residui edilizi a 3-4 livelli , chiusi da un altro

edificio recente; segue una struttura aperta con edifici recenti isolati, che diluiscono l’assetto

planimetrico verso la via Sassetti con l’ ”apertura” dell’isolato verso l’organizzazione spaziale di

largo A. De Benedetti.
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Elaborati  grafici
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