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2 atenei, 148 dottori, 15 anni di corsi di dottorato in Architettura e Urbanistica. 
Una rappresentazione infografica
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166

Architettura, infrastruttura, 
identità e nuovi paesaggi
Architecture, infrastructure, 
identity and new landscapes

Prima della diffusione dell’automobile come fenomeno di massa -dal Rinasci-
mento sino all’epoca moderna- i codici fissi di matrice prospettica generavano i 
rapporti nello spazio della città. Nell’epoca dei motori, l’esperienza estetica del 
paesaggio diviene direttamente influenzata dal movimento del guidatore. Tuttavia 
la retorica neorealista e antimoderna della seconda metà del Novecento, così 
come la più recente ricerca sui -terrainvague- (talvolta eccessivamente incline alla 
creazione di una sorta di estetica del non-luogo) ha impedito all’architettura tan-
to di cercare una relazione tra lo spazio della città e la cultura dell’automobile 
quanto di organizzare una ricerca tipologica comparabile con quanto venne fatto 
per descrivere la città compatta. “I progettisti di strade e case non hanno ancora 
accettato la lezione di Einstein: lo spazio della fisica moderna è concepito parten-
do da un punto di vista mobile, non come nell’entità stabile e assoluta del sistema 
barocco di Newton”, avvisava Gideon in Spazio, Tempo, Architettura. È ancora 
possibile costruire una relazione tra spazio e movimento? Quali sono gli strumenti 
e le tecniche corrette per farlo? Quali sono i codici interni? Da Kevin Lynch, Rob-
ert Venturi e Richard Ingersoll sino alle ricerche più recenti di FrancineHouben/
Mecanoo, Martin Price, Martha Schwartz e RodolpheLuscher, molti hanno pro-
vato a interpretare queste relazioni e il disegno dei loro paesaggi. Tuttavia una 
completa ed esaustiva trattazione del tema manca completamente in letteratura. 
Il documento organizza –in dorma di glossario- gli argomenti attorno ai quali può 
essere chiarita una corretta sintassi per il progetto delle infrastrutture, dell’architet-
tura e dei paesaggi nelle loro mutue relazioni.

Giovanni Marco Chiri
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Before the success of the car as a mass phenomenon, from the Renaissance to 
modern times, the perspective mainly ruled the space of the city. In the motor-age, 
the aesthetical experience of the landscape became to be directly influenced by the 
movement of the driver. Nowadays is accepted that both conventional architecture 
and urbanism are unsuitable -if not inconsistent- with the need of a car-based 
space. Nevertheless, the neo-realist and anti-modern rhetoric of post-WWII era 
-as well as the more recent architectural research on terrain vague (sometimes to 
much inclined to make a sort of an aesthetic of non-places)- prevented architecture 
both from surveying the relationship between the architecture of the city and the 
car-culture and organizing a taxonomic research comparable to what the discipline 
arranged to describe the compact city. “Designers of roads and houses have not 
yet accepted Einstein’s lesson: the space of modern physics is conceived about a 
free point of view, not as the absolute and static entity of the Newtonian baroque 
system“ Gideon warned in Space, Time, Architecture. 

Is it still possible to build some relationships between space and movement? 
What are the tools and the right techniques to do it? Which internal codes? From 
Kevin Lynch, Robert Venturi, Richard Ingersoll to the most recent research by Fran-
cine Houben/Mecanoo, Martin Price, Martha Schwartz e Rodolphe Luscher, many 
have ventured in the interpretation of these relationships and the design of their 
landscapes. Nevertheless, a complete and comprehensive treatment of the subject 
lacks in the scientific literature. The document organises - in the form of glossary 
-the topics around which I believe can be clarified the correct syntax for the project 
infrastructure, architecture, and landscapes in their mutual relations.
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