Aldo Rossi, L’architettura della città
Gianfranco Caniggia, Lettura dell’edilizia di base

rapporto
TIPO edilizio/
FORMA urbana

storia della città come una storia geologica
metodi di progettazione “automatici”
Maurizio Vitta, Dell’abitare

CULTURA “SPECIFICA”
(la cultura del progetto)

Friedrich Engels
La situazione della classe operaia in Inghilterra (1844)

ABITANTI
PARIGI

con la loro
CULTURA
Comunità di S. Egidio
Il cielo stellato sopra di me
abitare senza casa

CORPI
SPAZI
OGGETTI
IMMAGINI
- storie dell’architettura come forma esterna
- Eraclito: “anche qui abitano gli dei”
- Gio Ponti: “usciti gli operai entrate voi”

LONDRA

CORPI
SPAZI
OGGETTI
IMMAGINI

VIENNA

maschile

femminile

“ospite”
FUNZIONE

“domina”
CURA

oriente

occidente

LA “QUESTIONE” DELLE ABITAZIONI

MODERNISMO
COLLETTIVITÀ
PROGRESSO
RAZIONALISMO
VILLE RADIEUSE

- PIANTA: il recinto (apertura, chiusura, soglia)
- SEZIONE: il corpo in piedi (profondità)
- PROSPETTO: la faccia (il carattere)

REVIVAL
INDIVIDUO
CONSERVAZIONE
PRAGMATISMO
GARDEN CITY

ATTREZZARE, AMMOBILIARE, ARREDARE
i rituali delle stanze:
- convivialità
- riposo
- igiene
- ...
CINEMA, FOTOGRAFIA, ROMANZI, TELEVISIONE...
le arti industriali per capire “come va il mondo”

HOWARD

i princìpi:
un tono dogmatico

CORPI
SPAZI
OGGETTI
IMMAGINI

“mettere il grande nel piccolo”

i princìpi:
un tono operativo

il lavoro dell’architetto
Armando Sichenze
Concept di progetti

il “manuale”
di Unwin

la dimensione domestica
la casa come “mondo”
la “città-natura”

il passato da estirpare

il passato da recuperare

LA “COMMITTENZA”:
l’abitante
è quello che deve essere

LA “COMMITTENZA”:
l’abitante
è quello che è

- MECCANIZZAZIONE

- INDUSTRIALIZZAZIONE
- STANDARDIZZAZIONE

DESIGN
INVENZIONE DI PRODOTTI

CSHP
USA PEZZI ESISTENTI

- OTTIMIZZAZIONE
- IGIENIZZAZIONE

il focolare
- EXISTENZMINIMUM
- AFFINAMENTO TIPOLOGICO
CSHP
case modello

- casa/strada/città/orientamento

morfologia tradizionale

LE CORBUSIER

QUALITÀ NELL’UNITÀ
macchinismo
artisticità

RICHARD NORMAN SHAW

QUALITÀ NELL’UNICITÀ
domesticità

il muro
la finestra

i suburbia globali e il fenomeno “Levittown”

Massimo Perriccioli
Le case del sogno americano

crisi del moderno
EUROPA
esportazione del modernismo

USA
Gropius
Mies van der Rohe
Schindler
Neutra
modernismo “sub specie americana”
ibridazione tra modernismo e garden city

Koolhaas
la città generica

PRUITT IGOE
(demolire o riabilitare?)
HULME
CORVIALE
LE VELE
BIJLMER
(la maledizione del ballatoio)

Vincenzo Padiglione
Camerette e spazi altri
lo sguardo antropologico
prossemica

