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Introduzione

Dove non diversamente specificato tutte le immagini sono elaborazioni grafiche dell’autore.

La ricerca rientra nell’ambito di studio dell’analisi e della rappresentazione della città, con particolare attenzione
alla restituzione dei dati e alla comunicazione dell’immagine urbana.
Il lavoro si inserisce all’interno di un filone di ricerca sviluppato già da tempo dai Proff. Piero Albisinni e Laura De
Carlo e finalizzato ad uno studio che partendo da un’attenta e puntuale lettura degli elementi esistenti della città,
giunge alla determinazione di indirizzi di intervento e di
riqualificazione1 (figg. 0.1 - 0.8).
Lo studio è finalizzato alla definizione di una metodologia capace di rappresentare il tessuto urbano secondo due
aspetti fondamentali: quello quantitativo, relativo agli caratteristiche geometriche e dimensionali; e quello qualitativo, relativo alla percezione soggettiva della realtà urbana.
L’aspetto quantitativo diventa la prima fase di conoscenza del tessuto urbano, attraverso l’acquisizione di tutti i
dati geometrici e dimensionali propri della realtà presa in
esame. In questo processo i dati acquisiti sono oggettivi
e discretizzati e rappresentano la base imprescindibile per
le fasi successive.
Una volta svolto tale processo si passa alla seconda fase di
conoscenza del tessuto urbano, quella relativa all’aspetto
qualitativo, dove la realtà visibile è analizzata per mezzo
di un approccio critico soggettivo.
Con questo criterio conoscitivo, il tessuto urbano viene
indagato per identificare le sue dimensioni, le sue componenti e le sue relazioni, considerando il rilievo o meglio
ancora la rappresentazione e la comunicazione del rilievo,
non solo strumento di conoscenza ma anche indicatore di
dinamiche finalizzate a eventuali interventi progettuali.
L’obiettivo della ricerca è l’individuazione di un sistema
di rappresentazioni2 caratterizzato dalla copresenza e interazione di diverse componenti quali: la documentazione
analitica, consistente nell’acquisizione oggettiva dei dati
dimensionali e quantitativi; la documentazione storica,

Fig. 0.1 - Elaborazione grafica del Disegno della realtà del comune
di Monterotondo, Roma - vista assonometrica dello stato di fatto
dell’area scelta per l’applicazione sperimentale del metodo. (Immagine tratta da Piero Albisinni, Laura De Carlo , “Dal rilievo verso
il progetto. Documentazione per il rinnovo urbano a Monterotondo”, Edizioni Kappa, Roma, 1988)
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riguardante gli sviluppi e le trasformazioni del tessuto urbano nel tempo; ed infine la documentazione percettiva
relativa all’immagine urbana e alle suggestioni visive che
da questa possono essere tratte.
Si tratta di mettere a punto una sorta di “Normativa visualizzata” e cioè uno strumento che, rivolgendosi ad un
ampio bacino di utenza (tecnici del settore o comuni cittadini), descriva il tessuto urbano nella sua complessità e sia
allo stesso tempo uno strumento per la guida e il controllo
delle varie fasi dei processi di intervento.
Tutto ciò sarà possibile tramite la predisposizione di
“modelli contenitori”, capaci di racchiudere in sè non
solo dati di natura quantitativa, propri delle analisi geomorfologiche, ma anche e soprattutto dati di natura qualitativa, relativi a valutazioni critiche basate su opportuni
parametri di analisi.
In quest’ottica il tessuto urbano diventa oggetto della ricerca e verrà misurato, scomposto in parti, analizzato,
interpretato e ricomposto per mettere le basi di eventuali
azioni di controllo delle sue trasformazioni.
Proprio con questo approccio, diventerà indispensabile
comporre un sistema conoscitivo, ricercare nuove forme e
nuovi modi per raccontare informazioni di diversa natura,
organizzarle e renderle disponibili in prodotti multimediali
capaci di rappresentare un modello descrittivo della realtà
in cui tutti i dati raccolti siano visualizzati e localizzati in
rappresentazioni facilmente comprensibili.
Si tratta di unire in un’unica matrice di lettura dati e modi
di approccio alla realtà urbana: a modelli geometrici verranno affiancati letture tipologiche, ad aspetti figurali
aspetti percettivi, senza trascurare temi quali il verde (parchi, giardini, ecc.), i vuoti urbani, i volumi edificati e tutti
gli altri elementi che definiscono uno spazio urbano.
All’interno di tale problematiche, l’obiettivo principale
è, in definitiva, quello di mettere a punto un metodo che
sviluppi una logica ben precisa nelle operazioni di conoscenza della realtà e possa permettere valutazioni critiche
orientate verso l’intervento progettuale.
In sostanza, ci si propone di utilizzare i mezzi e i modi
della rappresentazione per comunicare in termini il più
possibile oggettivi il risultato dell’esame critico della realtà urbana, traducendo in codici visivi trasmissibili e comprensivi, indicazioni di intervento.
6
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La sistematizzazione di tali aspetti porterà alla definizione di
particolari “modelli contenitori” capaci di descrivere una realtà complessa come quella urbana in cui i dati compaiano, oltre
che separatamente, sotto forma di reciproci rapporti.

Fig. 0.5 - Scomposizione dell’area di analisi in ambiti omogenei.
(Immagine tratta da Alessandro Micucci, op.cit)

Figg. 0.2 - 0.3 Elaborazioni grafiche del Disegno dei Valori riferito
ad alcuni dei sistemi urbani individuati nel caso in esame. (Immagini tratte da Piero Albisinni, Laura De Carlo, op.cit)

Fig. 0.4 - Elaborazioni grafiche del modello digitale dell’Asse Piazza del Popolo - Ponte Milvio, Roma. (Immagine tratta da Alessandro
Micucci, Il rilievo dell’immagine urbana, metodi e strumenti di rappresentazione per la lettura, l’interpretazione e la trasformazione
della struttura urbana, tesi di dottorato di ricerca in “Scienze della
Rappresentazione e del Rilievo”, tutor Prof. Arch. Piero Albisinni,
XIX ciclo, Coordinatore Prof. Arch. Laura De Carlo, Università degli studi di Roma, Sapienza, Dipartimento RADAAR, Roma 2004)

Fig. 0.6 - Costruzione dei modelli dell’edificato. (Immagine tratta
da Alessandro Micucci, op.cit)
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Note

Fig. 0.7 - Quadro di sintesi delle analisi condotte, relativo alla valutazione sul livello di qualità e alla prefigurazione delle possibili modifiche.
(Immagine tratta da Alessandro Micucci, op.cit)

1. Per un approfondimento di questi aspetti vedi: Piero Albisinni,
Laura De Carlo Oltre il rilievo. Uno Studio metodologico delle interrelazioni tra rilievo e progetto per l’intervento nell’ambiente costruito in Disegnare idee immagini n.0, Gangemi Editore, Roma
1989. Piero Albisinni, Laura De Carlo Dal rilievo verso il progetto.
Documentazione per il rinnovo urbano a Monterotondo, Edizioni
Kappa, Roma, 1988.
2. Alessandro Micucci, Il rilievo dell’immagine urbana, metodi e
strumenti di rappresentazione per la lettura, l’interpretazione e la
trasformazione della struttura urbana, tesi di dottorato di ricerca in
“Scienze della Rappresentazione e del Rilievo”, tutor Prof. Arch.
Piero Albisinni, XIX ciclo, Coordinatore Prof. Arch. Laura De Carlo, Università degli studi di Roma, Sapienza, Dipartimento RADAAR, Roma 2004, pp.3-5.

Fig. 0.8 - Sequenza di immagini relative alle prefigurazioni del tratto in esame. (Immagine tratta da Alessandro Micucci, op.cit)
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Capitolo 1: “Stato dell’arte” relativo alle tematiche oggetto della ricerca

In una prima fase di studio è stata condotta una ricognizione generale sullo “stato dell’arte” relativo allo studio e
all’analisi dei tessuti urbani. E’ stata quindi presa in considerazione una serie di lavori svolti da alcuni gruppi di
ricerca italiani che hanno indagato, in ambiti e realtà differenti, l’articolato e complicato rapporto tra le singole parti
di una città, ai fini di individuare azioni mirate alla gestione di interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione
del patrimonio urbano. I vari gruppi di lavoro, impostando
metodi di lettura su ricerca storica, indagine archivistica,
rilievo diretto e indiretto e restituzione grafica, hanno cercato di creare un quadro conoscitivo sintetico e analitico,
capace di restituire una chiara lettura delle componenti architettoniche esaminate, cercando così di giungere ad una
ricostruzione della genesi della struttura morfologica dei
diversi tessuti urbani presi in esame.
Tra le varie esperienze sono state selezionate solo quelle
che sono risultate più vicine all’esperienza svolta poi nella
ricerca personale. Questi lavori sono stati considerati come
punti di partenza per l’impostazione di un metodo capace
di esprimere con efficacia la realtà urbana attraverso un
unico modello di lettura caratterizzato da analisi geometriche, analisi critico-valutativa e qualità delle forme di
rappresentazione. È da sottolineare come, nell’ambito degli esempi selezionati, i casi di studio appaiono tra di loro
eterogenei. Solo per fare un esempio, per quanto riguarda
gli oggetti della ricerca si passa dallo studio di grandi città
a quello relativo a parti limitate di realtà metropolitane,
come centri storici o parti periferiche, fino a giungere a
studi di piccoli centri urbani. Le sperimentazioni selezionate sono state suddivise secondo due filoni principali: uno
relativo esclusivamente alla questione di metodo, l’altro
relativo alla questione della gestione e della comunicazione dei dati. All’interno di ognuno di questi due macro
gruppi, le esperienze sono state riportate seguendo un ordine cronologico, dal più recente al più remoto.
10

1.1. L’evoluzione del concetto di rilievo del tessuto
urbano nelle ultime esperienze di ricerca: questioni di
metodo
La prima esperienza presa in considerazione è una ricerca
svolta sulla città di Pienza, dal nome “Pienza Forma Urbis” e condotta nel 2007 dai professori Giancarlo Cataldi1
e Fausto Formichi. Prendendo come caso studio il centro
storico della città di Pienza, l’obiettivo è stato quello di
giungere ad un’adeguata analisi morfologica della città,
tramite la scomposizione in parti della stessa. In questo
contesto, il termine “morfologia urbana”2 è inteso come
studio della forma della città e si propone come obiettivo
fondamentale la comprensione delle trasformazioni e dei
meccanismi che ne regolano la vita.
L’analisi è eseguita per sistemi. Da un lato vengono analizzati gli elementi urbani: le mura, l’edilizia di base (le
case), gli edifici specializzati (i palazzi), gli edifici speciali (le chiese e i conventi); dall’altro vengono presi in
considerazione la geologia e il paesaggio, cercando di
definire ed individuare: i confini e la viabilità; i poderi, le
colture, le case coloniche; gli insediamenti e le emergenze architettoniche. Il procedere per sistemi porta ad una
lettura chiara e precisa del tessuto urbano che in questo
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struttura urbana4. In questa ricerca, si viene a definire un
rilievo dove tre sono gli aspetti fondamentali che vengono
affrontati: quello relativo agli archivi (cartografia, foto e
documentazione storica); quello relativo al rilievo (modello tridimensionale della città e piante tipologiche); e infine
quello relativo alla morfologia delle emergenze.
In questo rilievo pianificato, fatto secondo diverse esigenze di analisi storica, formale, distributiva e strutturale, si
comincia dal rilievo planimetrico, che viene concatenato
al sistema di rilevamento degli spazi interni del piano terra
e dei livelli superiori. Per poi passare quasi parallelamente
alla misurazione degli alzati degli ambienti interni e delle facciate, definendo con maggior dettaglio gli elementi
dell’apparato decorativo5.
L’obiettivo principale della ricerca diventa la comunicazione della complessità urbana e dei suoi elementi
costitutivi, e attraverso la creazione e il successivo utilizzo di un modello tridimensionale della città si giunge ad un prodotto aperto, modificabile e integrabile “al
fine di configurare un’indagine sulla città, sull’insieme
delle sue parti, che si offre come servizio alle ammini-

Figg. 1.1 - 1.6 - Elaborazioni grafiche relative a “Pienza Forma
Urbis”. (Immagini tratte da Giancarlo Cataldi, Fausto Formichi,
Pienza Forma Urbis, Aiòn Edizioni, Firenze 2007).

modo risulta analizzato in tutte le sue componenti fondamentali (figg. 1.1 – 1.6).
Esperienza contemporanea allo studio su Pienza è una
ricerca svolta sulla città di Chieti, dal nome Teate. Il
disegno di una città, a cura dei Proff. Carlo Mezzetti e
Pasquale Tunzi3.
Obiettivo principale del lavoro era quello di comprendere
i caratteri morfologici dell’antica città di Chieti, detta Teate. Un’operazione, questa, che oltre ad analizzare, osservare e documentare l’oggetto di studio, ha voluto sviluppare delle mirate considerazioni sulla valorizzazione del
patrimonio storico, tramite l’esame delle emergenze della
12

Figg. 1.7 - 1.10 - Elaborazioni grafiche relative a “Teate. Il disegno
di una città”. (Immagini tratte da AA.VV., Teate, il disegno di una
città, a cura di Carlo Mezzetti, Fondazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, Edizione Kappa, Roma 2008).

strazioni e a quanti sono interessati alla sua trasformazione e conservazione”6 (figg. 1.7 – 1.10).
Altra esperienza presa in considerazione è un lavoro che
inizia nel 2000, condotto su una piccola città in provincia
di Mantova, Sabbioneta, città dall’esclusiva conformazione urbanistica, circondata da fortificazioni del XVI secolo
e definita sogno del principe Vespasiano Gonzaga7.
L’obiettivo principale della ricerca è stato quello di ricomporre in forma organica e strutturata tutte quelle informazioni e documentazioni capaci di rendere valutabili tutti gli
13
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elementi costitutivi di questa città dalla notevolissima valenza storica, architettonica e artistica; tanto da aver ricevuto la candidatura alla world heritage list dell’UNESCO.
La ricerca, di carattere multidisciplinare, ha avuto come
obiettivo la creazione di un quadro conoscitivo di questo
centro storico.
Il programma, suddiviso in più settori di indagine, è stato
dominato dal rilievo e dalla restituzione del “sistema urbano” che hanno svolto un ruolo cardine nel far emergere
il valore e le qualità di tutte le parti di questo tessuto urbano. Attraverso i diversi codici della rappresentazione,
si è arrivati alla definizione di un percorso metodologico
capace di restituire la complessità strutturale e formale
della realtà indagata.
Lo studio, tramite l’apporto di rilievi a scale di rappresentazione diverse, ha portato alla conoscenza di spazi pubblici, quinte stradali, rapporto tra emergenze architettoniche e
tessuto in cui queste sono inserite.
Attraverso il disegno si è giunti all’individuazione del linguaggio dell’architettura, all’interpretazione della realtà
e alla conoscenza approfondita di questa, giungendo alla
definizione di tutela del bene in cui si interviene e sugge-

Valeria Giampà

complessiva dei manufatti in cui erano collocati.
Nel processo metodologico messo in atto, i portici sono
stati analizzati secondo tre livelli di lettura: un primo livello, il substrato edilizio, costituito dalle componenti architettoniche delle strutture murarie; un secondo livello, la
sovrastruttura espositiva, costituita dalle vetrine e da tutti
gli altri elementi sovrapposti alle strutture murarie; ed infine l’ultimo e terzo livello di lettura, l’interconnessione tra
substrato edilizio e sovrastruttura espositiva.
Il risultato della ricerca ha portato ad una lettura precisa
dello stato di fatto in cui si trovano queste porzioni di portici, definendo una base oggettiva utile ad individuare le
soluzioni vincenti dal punto di vista sia formale che economico. In questo specifico contesto il rilievo, risultato della
somma del rilievo geometrico della struttura architettonica

Figg. 1.11 - 1.16- Elaborazioni grafiche relative a “Sabbioneta. La
città del Principe patrimonio dell’Umanità”. (Immagine tratte da
Fabrizio Ivan Apollonio, Il disegno di Sabbioneta. Rilievo urbano e
immagine della città, in DISEGNARECON (rivista on line), Vol.1,
n.1, 2008; e Anna Maria Manfredi, Il disegno di Sabbioneta. Città di
fondazione, in DISEGNARECON (rivista on line), Vol.1, n.1, 2008).

rendo le modalità di intervento su di esso, nel rispetto della
cultura da cui ha avuto origine8 (figg. 1.11 – 1.16).
A volte, nell’ambito del rilievo urbano, l’attenzione si
sposta su elementi che concorrono a formare l’immagine complessiva di un tessuto urbano. Un esempio di
questo nuovo approccio conoscitivo può essere individuato in un lavoro svolto dal Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Territoriali del Politecnico
di Torino in collaborazione con il comune di Torino
nell’ambito del rilievo dei portici della città9.
L’obiettivo di questo specifico filone di ricerca è stato
quello di definire un supporto adeguato alla riqualificazione di alcune porzioni dei portici di Torino. Lo studio
era basato sull’individuazione di impianti, sia pubblici
che privati, a volte completamente estranei al contesto architettonico di inserimento e che deturpavano l’immagine
14
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Figg. 1.17 - 1.19 - Elaborazioni grafiche relative a “linee guida a
supporto degli interventi di riqualificazione dei percorsi porticati a
Torino”. (Immagini tratte da AA.VV., Rilievo Urbano, conoscenza
e rappresentazione della città consolidata a cura di Dino Coppo e
Cristina Boido, Politecnico di Torino – Dipartimento di ingegneria
dei sistemi edilizi e territoriali, Alinea Editrice, Firenze 2010).

e del rilievo fotografico delle vetrine, diventa la base per
un possibile studio sociologico (figg. 1.17 – 1.19).
Di tutto altro carattere è l’approccio metodologico degli
studi del Prof. Roberto de Rubertis10, dove l’oggetto d’indagine diventa la periferia urbana delle grandi città metropolitane. Da un rilievo tradizionale, basato sulla precisa misurazione delle geometrie, si passa, a questo nuovo
modo di rilevare, basato o comunque supportato da indagini metodologiche capaci di registrare tutti quei fenomeni
che dominano le trasformazioni di queste nuove e preponderati porzioni delle grandi città, le periferie appunto. “Per
misurarsi con questa realtà ci si deve chiedere se esistono
criteri generali in grado di descrivere episodi di dinamica
morfologica tra loro assai diversi, ma aventi tendenza comune; se esistono matrici figurative capaci di inquadrare
16
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strutture edilizie disuniformi secondo direttrici logiche; se
è anticipabile l’orientarsi del caos urbano verso attrattori
predeterminati e in definitiva se c’è ordine nel disordine
della periferia degradata. […] si tratterà di capire situazioni di cui non sono stati ancora costruiti i modelli conoscitivi, si tratterà di decifrare eventi osservabili, peraltro,
sono nello loro forte dinamicità e il cui interesse risiede
proprio nei processi di trasformazione. […] un tipo di rilievo volto invece alla scoperta di qualità ignote, volto cioè
ad un territorio di conoscenze non legittimato da valori già
classificati e nel quale debbano ancora ricercarsi modelli
interpretativi validi”11.
Negli anni e con questi presupposti, il gruppo di ricerca coordinato dal Prof. De Rubertis ha sperimentato una
pluralità di modalità di rappresentazione, restituendo una
grande quantità di elementi di questi specifici tessuti urbani quali ad esempio: elementi provvisori e temporanei,
materiali di costruzione e corrispettive caratteristiche visive, elementi degradati o vegetazione spontanea.
L’esigenza di descrivere tali ambienti ha portato i ricercatori a utilizzare tecniche di rappresentazione miste, dove alla convenzionale rappresentazione vengono

urbano della città di Napoli attraverso un modello
tridimensionale assonometrico.
A prima vista il lavoro può apparire come una semplice
operazione di restituzione grafica, teso esclusivamente alla
comprensione dell’immagine della città, ma l’organizzazione e la strutturazione del metodo utilizzato lo rendono,
ad uno sguardo più attento, un efficiente sistema di conoscenza e un ottimo strumento di valutazione critica.
Il lavoro finale composto da un cospicuo numero di
elaborazioni cartacee illustra parte della città di Napoli attraverso tutti gli elementi che la caratterizzano, compreso il verde.
Per quanto riguarda la definizione di alcuni aspetti quantitativi, sono stati adottati criteri lontani dalle canoniche forme di rilevamento e rappresentazioni per fare un esempio,
le altezze dei volumi edilizi sono state definite prescindendo il dato metrico preciso e affidandosi ad un processo di
lettura dell’edilizia tradizionale di Napoli e prendendo per
buoni interpiani di sei e quattro metri.
A questa interpretazione di tipo quantitativo, si sono affiancate interpretazioni di tipo qualitativo relativamente
all’apparato architettonico differenziando, attraverso particolari trattamenti grafici, edifici di alta e bassa qualità e

Figg. 1.20 - 1.23 - Elaborazioni grafiche relative a indagini su luoghi urbani irrisolti del professor Roberto De Rubertis. (Immagini
tratte da Dino Coppo e Cristina Boido, op.cit).

affiancati modelli tridimensionali, fotografie, fotoraddrizzamenti, etc (figg. 1.20 – 1.23).
È del 1992 il lavoro del gruppo di ricerca napoletano
guidato dalla professoressa Adriana Baculo Giusti
dal nome “Napoli in assonometria” 12.
In questa ricerca la volontà principale è stata quella
di restituire un’immagine complessiva del tessuto
17
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ma anche rendere disponibili e fruibili tutti i dati emersi
nella fase conoscitiva a un’utenza molto varia e non solo
composta da specialisti del settore. Partendo da questo
presupposto, nasce la necessità di utilizzare sistemi informativi capaci di governare e organizzare tutti i dati rilevati
nell’intero processo conoscitivo e renderli confrontabili,
reperibili, omogenei e quindi relazionabili.
In questa parte si intende ripercorrere alcune esperienze
che hanno definito protocolli procedurali e metodologiche
al fine di utilizzare queste nuove tecnologie informatiche.

Tutti i lavori presi in considerazione sono stati condotti a
scala urbana. Tali esperienze oltre ad effettuare una canonica analisi spaziale hanno integrato dati tipologicamente
diversi tra loro, tanto da diventare degli utili strumenti di
supporto decisionale dinamici e in continua evoluzione14.
La prima esperienza che viene presa in considerazione
relativamente a questo argomento è un lavoro svolto
nel 2006, dal Politecnico di Torino e coordinato dal
professor Dino Coppo, dal nome “La banca dati delle

Figg. 1.24 - 1.26 - Elaborazioni grafiche relative a “Napoli in assonometria” di Adriana Baculo Giusti. (Immagini tratte da Dino Coppo e
Cristina Boido, op.cit).

creando così un sofisticato sistema di valutazione visiva in
cui sono riconoscibili matrici tipologiche, segni insediativi
primari ed individui edilizi particolari (figg. 1.24 – 1.26).
Di un anno precedente, 1991, è il lavoro della professoressa Lidia Savarese, sempre sulla città di Napoli dal
nome “Il centro antico di Napoli”13.
In questo lavoro gli aspetti formali del tessuto urbano
sono letti attraverso i metodi propri della progettazione
e non attraverso quelli della tradizionale indagine storica.
Il metodo che viene messo in atto è formulato secondo
la comprensione di elementi costanti di riferimento quali:
tipologie, segni, assi, vuoti e pieni. L’obiettivo principale
è quello di cercare di comprendere i meccanismi di trasformazione della città riducendo lo scheletro urbano alla
sua essenzialità e considerando dati indispensabili: gli
18

allineamenti, gli arretramenti, il diverso trattamento dei
prospetti, la discontinuità nelle altezze, i cortili ed infine
la presenza e il mutamento di direzione delle scale.
In sintesi, ci troviamo di fronte ad un metodo che appare
ricco di capacità progettuali e che è in grado di fornire,
tramite un adeguato e sintetico sistema di codici grafici,
dei dati del tutto sufficienti e persuasivi per il recupero
urbano di parti definite di città (figg. 1.27 – 1.31).
1.2. L’evoluzione del concetto di rilievo del tessuto urbano nelle ultime esperienze di ricerca: questioni relative
alle gestione e comunicazione dei dati
Negli ultimi anni, il rilievo ha assunto funzioni sempre più
varie. Analizzare ed interpretare gli elementi e le caratteristiche fondamentali di un ambito urbano vuol dire studiare

Figg. 1.27 - 1.31 - Elaborazioni grafiche relative a “Il centro antico di Napoli analisi delle trasformazioni urbane” di Livia Savarese. (Immagini tratte da Lidia Savarese, Il centro antico di Napoli analisi delle trasformazioni urbane, Electa Napoli, Napoli 1991).
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aree mercantili in Piemonte”15.
Gli oggetti di studio della ricerca sono stati i mercati ambulanti che caratterizzano la vita commerciale e soprattutto l’immagine urbana di tutto il territorio piemontese.
Obiettivo principale del lavoro è stato quello di creare un
sistema informativo finalizzato non solo a costruire uno
strumento per la gestione della conoscenza dei mercati
ma anche e soprattutto uno strumento capace di guidare
possibili azioni su questa forte realtà commerciale. Attraverso il programma Microsoft Access16 è stato possibile
impostare una banca dati consultabile e contenente tutti
i dati emersi durante l’indagine effettuata. Lo strumento
informatico, se pur semplice nel suo funzionamento, ha
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consentito non solo l’archiviazione e la conservazione dei
diversi dati ma anche una loro efficiente gestione attraverso una elevata dinamicità. L’intero sistema è caratterizzato da un gran numero di collegamenti che permettono di
consultare i dati attraverso una lettura non semplicemente
lineare ma organizzata secondo percorsi associativi. Il sistema inoltre consente di governare una grande quantità
di dati contemporaneamente e mantenendo gerarchie, ed
inoltre permette di diffondere i risultati di determinate fasi
di analisi ad una utenza di differente livello culturale e con
interessi differenti. Si potranno avere diversi livelli di
utenza: da coloro che sono interessati ma non hanno alcuna specificità nel settore; a coloro che consulteranno il

Fig. 1.32 - Elaborazioni grafiche relative alla banca dati delle aree mercantili in Piemonte, di Dino Coppo. (Immagini tratte da Dino Coppo
e Cristina Boido, op.cit).
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sistema per dei motivi di carattere didattico o lavorativo;
ed infine a coloro che avranno la possibilità non soltanto
di consultare le diverse informazioni, ma di partecipare
attivamente alla gestione del medesimo sistema dati, che
diventa strumento di controllo dell’intero processo gestionale dell’area presa in esame (fig. 1.32).
Altra esperienza presa in considerazione è il lavoro
svolto dal dipartimento ProCAm dell’Università di Camerino e coordinato dalla professoressa Elena Ippoliti,
sul paesaggio della media e bassa Valle del Tronto (tra
Marche e Abruzzo) e in particolare sul centro storico di
Appignano del Tronto17.
Obiettivo principale della ricerca è stato quello di sperimentare metodi e dispositivi capaci di sfruttare Sistemi
Informativi Geografici, nell’ambito free e open source,
relativamente a beni urbani e ambientali. L’intento è stato
quello di creare nuovi campi di applicazione delle tecnologie DBMS18, cercando di mantenere una gestione dei dati
il più possibile critica e scientifica ed una divulgazione di
questi il più ampia possibile.
Il modello dei dati, relativi all’insediamento storico di Appignano del Tronto, è stato strutturato secondo specifiche
modalità di aggregazione e disaggregazione delle unità
formativa dell’abitato. Il tessuto urbano è stato letto sia
nella sua interezza che nelle sue singole parti, in quanto
la conoscenza dell’oggetto è stata organizzata secondo sezioni scalari (unità edilizie, isolato, centro, sito). Il primo
livello di indagine è stato caratterizzato della progettazione di alcune schede di catalogazione relative alle unità minime del tessuto urbano.
Queste schede hanno rappresentato il fulcro centrale per la
strutturazione del modello dei dati, il quale, articolato secondo diversi ambiti tematici, illustra tutte le caratteristiche relative all’abitato. Tra i dati messi a sistema possiamo
citarne alcuni, quali: la localizzazione, le notizie storiche,
le caratteristiche tipologiche, morfologiche, strutturali,
materiche e stilistiche.
Per quanto riguarda il secondo livello di indagine, lo studio si è concentrato sulle diverse modalità aggregative del
tessuto urbano, per comprendere le relazioni tra le singole
parti e le dinamiche di trasformazione.
L’organizzazione di tutti questi dati è stata affidata a
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Figg. 1.33 - 1.37 - Elaborazioni grafiche relative al sistema informativo integrato per il centro storico di Appignano del Tronto. (Immagini tratte da Elena Ippoliti, Alessandra Meschini, Annika Moscati, Architettura delle informazioni e architettura informatica sul
caso studio di Appianano del Tronto, in DISEGNARECON, Vol.1,
n.2, 2008).

una infrastruttura informatica, costruita con sistemi
e strumenti open source in grado di poter supportare
la gestione e la valorizzazione del patrimonio urbano
quali: Postgre SQL (un DBMS con estensione per la
gestione dei dati spaziali e geografici), Il Sistema Informativo Geografico GRASS e infine Mapserver per
la pubblicazione sul web19 (figg. 1.33 – 1.37).
Una delle prime esperienza di database a supporto del
rilievo urbano è stata “Napoli nel database”20. Il lavoro si presenta come una riconversione e rielaborazione
in chiave digitale della ricerca redatta con tecniche di
rappresentazione tradizionali svolta nel 1992 dalla professoressa Adriana Baculo Giusti e dal nome “Napoli
in assonometria”.
L’obiettivo del lavoro è stato quello di mettere insieme
in un unico grande prodotto digitale, innumerevoli informazioni di carattere grafico, descrittivo, iconografico e bibliografico.
Il sistema informativo messo in atto è stato strutturato secondo tre percorsi principali: una navigazione, un indice e una ricerca. Questi tre percorsi,
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utilizzando come carta di navigazione l’assonometria di Napoli, hanno offerto al fruitore una notevole
libertà di navigazione a seconda del suo interesse.
Tramite la navigazione in questo database, la città di Napoli viene letta secondo tematiche di approfondimento diverse quali: l’archeologia, l’architettura, il verde, le piazze,
gli assi viari e i tessuti. Inoltre tutti questi approfondimenti
possono essere aggregati in quattro chiavi di lettura: una
lettura urbanistica, dove l’edificio viene visualizzato in
relazione al tessuto di appartenenza; una lettura architettonica, dove l’edificio viene visto nelle sue componenti
formali e strutturali; una lettura artistica, dove vengono
messe in evidenza le preesistenze artistiche e le opere di
diverso genere conservate all’interno dell’edificio; ed infine una lettura legislativa, dove l’edificio viene visto in
relazione ai suoi vincoli edilizi e urbanistici.
“Napoli nel database” appare dunque, come un vero e proprio sistema informativo di archiviazione e catalogazione
dei dati riguardanti il patrimonio ambientale e architettonico della città di Napoli, creato non solo per essere un
semplice mezzo di conoscenza ma anche un adeguato strumento per la gestione e la tutela della città da parte di un
utenza eterogenea (figg. 1.38 – 1.41).
“Il Piano del Colore, Architettura, Materiali per il
centro storico di Morciano di Romagna e di Mendola in Emilia Romagna” 21 rappresenta un altro significativo esempio di come possono essere fruttate al
meglio le nuove strumentazioni digitali nel campo
della rappresentazione degli spazi urbani.
Uno degli aspetti più significati del lavoro è quello relativo alla gestione dei dati conoscitivi attraverso strumenti informatici di governo delle diverse informazioni scaturite dal rilievo, cercando di relazionare i diversi
livelli di conoscenza, dalla scala architettonica della
singola unità abitativa a quella urbana.
La gestione delle informazioni è stata affidata all’uso di
banche dati e strumenti GIS-BASED ed inoltre il tutto è
stato articolato secondo due principali livelli di comunicazione. Da una parte, la rappresentazione dei dati di rilievo,
attraverso percorsi visuali e tematici nei diversi ambienti
architettonici ed urbani; dall’altra la creazione di modelli
di consultazione, scomponibili in unità minime e finalizza-

Figg. 1.38 - 1.41 - Elaborazioni grafiche relative a “Napoli nel database” di Adriana Baculo Giusti. (Immagini tratte da Dino Coppo
e Cristina Boido, op.cit).

ti alla realizzazione di veri e propri cataloghi digitali per il
controllo della qualità architettonica ed ambientale.
Attraverso l’utilizzo di strumenti informativi GIS-BASED
è stato possibile integrare in un unico grande contenitore
dati di natura diversa (disegni, fotografie, testi, modelli 3d,
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dati quantitativi), mettendo a confronto sia informazioni
derivanti dello stato di fatto, che informazioni relative a
successive ed eventuali operazioni progettuali.
L’obiettivo che si è cercato di perseguire in questa ricerca, dunque, non è stato altro che l’implementazione
di nuovi supporti informatici per la gestione e il recupero delle componenti tipologiche e costruttive di molti centri storici italiani (figg. 1.42 – 1.44).
Note
1. Professore ordinario del Dipartimento di disegno, storia, progetto
– Facoltà di Architettura - Università degli studi di Firenze.
2. Vd. Giancarlo Cataldi, Fausto Formichi, Pienza Forma Urbis,
Aiòn Edizioni, Firenze 2007.
3. Teate. Il disegno di una città, è una ricerca svolta dai Proff. Carlo Mezzetti e Pasquale Tunzi, Università degli studi di “G, D’Annunzio” di Chieti /Pescara, Facoltà di Architettura di Pescara dssar,
dipartimento di Scienza, Storia dell’architettura, Restauro e Rappresentazione; in collaborazione con il dipartimento di Scienze dell’antichità; e la Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Abruzzo. Il
lavoro di ricerca è stato svolto nel 2006 su commissione della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, per la valorizzazione dell’antica capitale abruzzese attraverso la visualizzazione
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Figg. 1.42 - 1.44 - Elaborazioni grafiche relative al “Piano del Colore, Architettura, Materiali per il centro storico di Morciano di Romagna e di Mendola in Emilia
Romagna “. (Immagini tratte da DISEGNARECON Vol.1, n.2, 2008).
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multispettrali, restituire carte ed immagini sul monitor e su carta,
immagazzinare dati con connessioni a diversi DBMS (PostgreSQL),
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MapServer è una multipiattaforma di sviluppo e fruizione, open
source finalizzato alla rappresentazione di dati geospaziali. Non è
però un Sistema informativo geografico (GIS) completo. Il progetto
avviato su iniziativa dell’Università del Minnesota a cui poi si unirono anche la NASA ed altri organismi, è oggi manutenuto da una
comunità di sviluppatori sparsi in tutto il mondo. È utilizzato per
realizzare applicazioni Web (WebGIS).
20. Vd. Adriana Baculo Giusti, Napoli al quattromila. Assonometria
e pianta sinottica della città, Electa, Napoli 1996; Adriana Baculo
Giusti, Napoli in assonometria, Electa Edizioni, Napoli 1992.
21.Vd. Giuseppe Amoruso, Cristiana Bartolomei, Strumenti e modelli per la rappresentazione dello spazio urbano, in DISEGNARECON (rivista on line) http://disegnarecon.unibo.it/issue/view/159/
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2.1. Definizione generale del campo di applicazione
L’attenzione di chi studia i fenomeni urbani si concentra
spesso sulla formazione, sulla crescita e sulle eventuali trasformazioni di limitate parti di città, con il principale scopo
di migliorarne la fruizione con successivi e mirati interventi
progettuali.Partendo da tale presupposto, l’interesse di questa ricerca1 è rivolto a limiate parti di città o meglio a determinate parti di piccoli centri urbani che col tempo hanno
subito veloci trasformazioni fino a giungere ad un stato di
stasi che, nella maggior parte dei casi, ha portato al completo disinteresse da parte delle amministrazioni e dei comuni
cittadini. Nello specifico, le aree prese in esame sono quelle
porzioni di piccoli centri urbani, frutto del passaggio della
città antica a quella moderna, meccanismo questo, caratterizzato da una completa assenza di controllo della crescita
urbana e dove ci si è trovati dinanzi alla formazione di parti
di città del tutto irrisolte.
In Italia, la maggior parte dei piccoli centri urbani non
presenta alcuna soluzione di continuità tra il vecchio
e il nuovo; a volte esistono delle vere e proprie rotture che spesso sono rafforzate dall’incessante sviluppo
delle nuove espansioni urbane, le quali, senza tener
conto di elementi caratterizzanti quali possono essere
vecchie direttrici di accesso ai nuclei antichi, presenza
di mura antiche etc., si sviluppano e continuano a svilupparsi nel tempo senza alcun minimo controllo.
Nel novecento, con il sopravvento del boom edilizio
anche nelle piccole realtà urbane si sono generate delle
nuove aree il più delle volte spazialmente incoerenti
proprio perché basate su principi e logiche completamente diverse da quelle precedenti, creando delle vere
e proprie fratture tra il vecchio ed il nuovo, e producendo aree che a volte si presentano frammentarie e
degradate, specie dal punto di vista dell’immagine.
Nella maggior parte dei casi queste trasformazioni sono av26

venute nella completa assenza di regole e logiche di sviluppo urbano, ad esempio: lo spazio cavo tra il nuovo edificato
è diventato una piazza, la quale non presenta nessuna logica
connettiva e nessuna specifica identità; oppure, il processo
di una nuova edificazione è stato guidato semplicemente
dall’orografica del terreno o dalla preesistenza di percorsi
già esistenti senza tener conto di successive trasformazioni
o eventuali esigenze di crescita futura.
Oggi queste aree, se pur nella loro inadeguatezza, sono
diventate delle nuove centralità urbane e da qui ne scaturisce un particolare interesse.
È inoltre indispensabile sottolineare come, sebbene situazioni di questo tipo siano riscontrabili in organismi urbani
di tutte le dimensioni, maggiori riscontri di tali fenomeni si
possono verificare soprattutto nei diversi centri minori di
cui l’Italia è ricca. Ci troviamo di fronte a quelle parti di
risulta, determinatesi ai margini degli antichi centri storici
e che nella maggior parte dei casi risultano abbandonati a
loro stessi e senza delle forti e riconoscibili identità di natura morfologica, tipologici e storici. Si tratta di aree che
rappresentano la proiezione, su di un unico spazio, della
stratificazione di differenti realtà costruite, aree che per la
indeterminatezza del loro processo di formazione, esprimono in sé forti tensioni spaziali non risolte.
2.2. Scelta del campo di applicazione: il comune di Monterotondo
Sulla base delle precedenti considerazioni nella definizione di un possibile campo di applicazione, si è scelto
di operare su un emblematico esempio di queste particolari realtà urbane, un comune a nord est dell’area
metropolitana di Roma, il comune di Monterotondo.
Obiettivo principale di questa prima fase della ricerca è stato quello di attuare un primo processo di conoscenza della
realtà fisica presa in esame, cercando di adottare un metodo
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capace di leggere tutte le principali trasformazioni subite
dalle strutture fisiche della città nel suo divenire. Tale metodo ha previsto “il confronto fra il rilievo dello stato attuale
e la cartografia storica, offrendo la possibilità di rilevare i
processi di formazione e trasformazione di una determinata
realtà attraverso una lettura diacronica di mappe elaborate
in epoche diverse seppure per scopi diversi (amministrativi,
militari, etc.)2 ” (figg. 2.1 – 2.6). In tale contesto, la cartografia storica, rappresentando un ricco potenziale di dati della
realtà urbana nelle diverse epoche, costituisce lo strumento
indispensabile per la conoscenza dello sviluppo urbano.
Per capire le ragioni ed i modi delle trasformazioni
di una realtà urbana, è necessario ripercorrere le vicende urbanistiche della stessa.
Nel caso di Monterotondo, attraverso la visione di una
sufficiente documentazione cartografica, giunta fino a
noi, si può notare una precisa volontà programmatoria
che si è tradotta nel tempo in diversi piani urbanistici e
che hanno definito l’impianto morfologico ancora oggi
alla base dell’attuale assetto spaziale della cittadina.
Tuttavia, anche Monterotondo, se in parte pianificato, è stato caratterizzato da un espansione spontanea che ha portato
alla formazione di parti di città irrisolte, zone che potrebbero essere definite delle vere e proprie cerniere tra vecchio
e nuovo e che portano al loro interno una serie di contradizioni ed elementi discordanti. Di qui il nostro interesse
per questa realtà urbana e in particolare per alcune aree
che verranno definite in una fase successiva della ricerca.
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quattrocento. A questo periodo risale anche il primo sistema di cinta muraria, abbattuto una prima volta dai Borgia
nel 1503 e poi ricostruito dai Barberini nel XVII secolo
insieme al nuovo Borgo. Tale impianto urbanistico rimane
sostanzialmente invariato almeno fino all’unità d’Italia.
Senza andare troppo a ritroso, il primo documento a di-

sposizione che descrive l’attuale conformazione urbana
della cittadina di Monterotondo è il catasto gregoriano, del
1819 (fig. 2.7). Tale mappa, registrando anche le aree extra
urbane, rappresenta un documento indispensabile per l’individuazione degli elementi di permanenza dell’assetto urbano e del meccanismo delle trasformazioni. Dall’analisi

della carta, si evince che all’inizio dell’ottocento l’area presa in esame appare come zona di carattere agricolo , completamente libera da edificato, e segnata da un importante
sistema viario, proveniente dalla Salaria verso Mentana, in
direzione ovest-est e tangente al sistema delle mura a nord.
Sempre nella mappa del catasto gregoriano identifichiamo,

2.3. Sintesi dello sviluppo storico-urbanistico di Monterotondo3
Facendo riferimento al ritrovamento di basolati di strada
romana in diversi punti del tracciato viario esistente nel
territorio del comune di Monterotondo si può confermare
il fatto che la cittadina si fosse sviluppata già in epoca
romana.
Questo elemento di permanenza ha costituito per Monterotondo un punto di forza in quanto, ha rappresentato e
continua a rappresentare un centro nevralgico per tutto il
territorio della Sabina. Risale comunque all’altro medioevo la formazione di un primo nucleo edilizio, “il Campus
Rotundus”, rifondato poi dalla famiglia Orsini intorno al
28

Figg. 2.1 - 2.6 - Ricostruzione delle fasi di espansione e trasformazione del nucleo urbano di Monterotondo.
Le diverse sezioni temporali facendo riferimento alla cartografia disponibile, seguono il seguente ordine cronologico: 1. Mappe del catasto
Gregoriano (1819); 2. Mappe del catasto Gregoriano (1819) con l’aggiunta degli isolati del centro storico ; 3. Mappe dei Cessati Catasti
(1928); 4. Fogli del catasto attualmente in uso (1942 e successivi aggiornamenti); 5. Mappe dell’aerofotogrammetrico (1972); 6. Mappe
dell’aerofotogrammetrico (2007).
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proprio di fronte porta Romana, l’attuale via XXV Ottobre
che si biforcava in due strade: via dello Stadio e via Adige (all’epoca rispettivamente “via delle Fonte” e “via del
Boschetto”). Lungo la via XXV Ottobre si trovavano inoltre, il macello e l’immissione di un’altra strada che portava
all’attuale piazza Roma. L’intera area dell’odierno centro
storico, all’epoca circondato da mura, confinava a sud con
via delle Fornaci, rimasta immutata fino ad oggi, e ad ovest
con l’aperta campagna.
In direzione Mentana, all’altezza della piccola chiesa di S.
Maria di Loreto, trovavamo “via delle Toffarelle”, l’attuale
via Mazzini. Sempre lungo la strada per Mentana, ma questa
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volta nelle vicinanze dell’attuale ospedale trovavamo invece due strade: una diretta al convento dei Cappuccini (viale
F. Cecconi); l’atra in direzione della chiesa di S. Matteo.
Per quanto riguarda l’area antistante l’attuale palazzo
comunale, allora Palazzo Boncompagni, subito fuori le
mura, trovavamo un terrapieno e una serie di strade che
collegavano due porte della mura, e cioè porta Canonica e porta Castello.
È da sottolineare come il tratto di strada che va dalla chiesa
di San Rocco alla chiesa di S. Maria di Loreto sia rimasto invariato nel tempo. Solo all’altezza dell’attuale piazza Roma
il tracciato subirà delle modifiche che porteranno ad un

Fig. 2.7 - Mappa del Catasto Gregoriano, 1819 (Archivio di Stato, Roma).
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orientamento assiale nei confronti del Palazzo Comunale.
Come ribadito precedentemente, la mappa del catasto gregoriano mostra l’area presa in esame quasi completamente
libera da costruzioni nella parte circostante il centro antico,
e con la presenza di qualche edificio isolato, quali ad esempio, la chiesa di San Rocco, un fabbricato ad esso inglobato
e vari edifici isolati lungo la via che porta a Mentana.
Monterotondo dunque, non subisce sostanziali trasformazioni fino alla seconda metà dell’ottocento, periodo in cui
la città comincia ad espandersi fuori le mura e trasforma la
maggior parte delle aree agricole in zone edificabili.
Con la rapida perdita della funzione difensiva delle mura,

Monterotondo comincia a subisce le prime e significative
trasformazioni del suo assetto urbanistico. Una delle prime
operazioni che viene effettuata è la sistemazione dei viali
esterni le mura (fig. 2.8), se però ancora nel 1867 la Mappa
del territorio di Monterotondo dopo l’impresa garibaldina (fig. 2.9) mostra una situazione urbana del tutto simile
a quella rappresentata nel Catasto Gregoriano del 1819, si
dovrà aspettare il 1870 e cioè la mappa del Cessato Catasto,
per osservare queste prime trasformazioni (fig. 2.10).
Una successiva mappa datata 1943 ed elaborata dal comando alleato, che aveva sede nel Palazzo Orsini (fig. 2.11), testimonia come il periodo che va fra le due grandi guerre, sia

Fig. 2.8 - “Pianta topografica delle strade che da Monterotondo conducono alla chiesa della Madonna di Loreto, poscia a Palombara, Mentana ed ai Cappuccini, colla indicazione dei nuovi stradoni che dalla Porte di Monterotondo portano per linea dritta al Cimitero, Mentana e
Cappuccini”. (Roma, Archivio Segreto Vaticano, Fondo Boncompagni, 642).
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stato per la cittadina di Monterotondo un’epoca di grandi
cambiamenti. Proprio in questo periodo infatti, innumerevoli sono gli interventi da parte del regime, che con i suoi
fini commemorativi, determina una notevole trasformazione dell’immagine della città. Direttrici che vengono confermate, nuovi sistemi viari, costruzioni di edifici pubblici
sono solo alcuni degli interventi svolti.
Di questo periodo è il giardino di forma triangolare tra l’asse rettificata che da Porta Romana portava a Mentana e la
via del cimitero precedentemente raddrizzata per risultare
in asse con l’ingresso del Palazzo Orsini (figg. 2.13 - 2.14).
Viene inoltre sistema, a fini commemorativi per i caduti
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della grande guerra, la rampa ortogonale che porta verso il
palazzo, unendosi col il giardino ad esso antistante e impianto precedentemente intorno alla “fontana del cigno”
(figg. 2.15 - 2.19).
Per quanto riguarda l’edificato, si assiste alla costruzione di una serie di opere: nel 1920 si procede con
l’edificazione del “teatro Ramarini” su un area di rientranza delle mura del borgo antico (fig. 2.20); per risolvere un dislivello tra la piazza del Duomo e una parte
delle mura del centro storico si procede alla costruzione del “Pincetto” ed infine viene demolita la “Porta
Canonica” per liberare spazio alle spalle del Duomo.

Contemporaneamente a queste modifiche fatte su aree direttamente confinanti con il borgo antico, si procede alla
modernizzazione e alla costruzione di diverse strutture di
servizio quali, il deposito degli autobus e il nuovo ospedale,
che diventano i capisaldi di un asse sul quale erano già presenti villini residenziali di fine ottocento (fig. 2.21).
È del 1909 un piano di espansione redatto dall’Ing. Randanini che vede la cittadina espandersi verso nord a partire dalla Chiesa di San Rocco (fig. 2.22). Tale piano rimane
però del tutto inattuato e si procede alla costruzione di modeste case per i reduci della grande guerra su dei terreni di
proprietà comunale e in una zona più vicina al vecchio cen-

tro, all’altezza dell’attuale piazza della Libertà (fig. 2.23).
Le mappi catastali del 1942 e la già citata mappa militare del 1943 mostrano le nuove costruzioni situate al
di fuori della mura ancora molto scarse e concentrate
solamente lungo i nuovi assi viari tranne nel caso del
nucleo di cui si è detto sopra.
Solo dopo la fine della guerra e dunque negli anni della
grande ricostruzione, l’area di Monterotondo oggetto di
studio, prende la forma attuale tramite un processo di riempimento del costruito esistente, mentre alle spalle di
queste aree di assiste ad un’espansione basata sulla logica dell’intasamento per singoli lotti di proprietà.
Nel corso degli anni, il quadro normativo urbanistico di
Monterotondo ha subito diverse modifiche, fino a giungere nel 2009 all’approvazione definitiva della Variante del
Piano Regolatore Generale, la quale concentrandosi essenzialmente su un’ottica di espansione territoriale verso
Monterotondo Scalo e sulle politiche della eco sostenibilità, rimanda ad un ormai vecchio piano di recupero del 1989
per il centro storico e le zone limitrofe a questo (fig. 2.12).
2.4. Il comparto urbano di studio

Fig. 2.9 - Mappa del territorio di Monterotondo dopo l’impresa garibaldina, 1867 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Stampe geografiche, II,
135, Roma).
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Fig. 2.10 - Mappa del territorio di Monterotondo dopo l’impresa
garibaldina, 1867 (Biblioteca Apostolica Vaticana, Stampe geografiche, II, 135, Roma).

Dopo una rapida visione sulle vicende storico urbanistiche che si sono susseguite all’interno del territorio comunale di Monterotondo, per la sperimentazione è stato
scelto una preciso comparto urbano, definito come passaggio fra il nucleo antico e gli sviluppi più recenti e costituito da un insieme di spazi non omogenei.
Ciò che caratterizza maggiormente questa parte di città è
la presenza di un elemento portante formato da un asse
viario, che partendo dall’altezza di Porta Romana rimane
tangente al centro storico per un lungo tratto di strada per
poi dividersi in due tratti, nella direzione verso Mentana:
quello di viale Matteotti e quello di viale B. Buozzi fino
al monumento di F. Cecconi.
L’elemento portante oltre a definire la dimensione complessiva dell’area presa in esame risulta essere un interessante
elemento aggregatore dei diversi ambiti spaziali di cui il
comparto è costituito. Tale porzione rappresenta la stratificazione di differenti realtà costruite, le quali, a causa
del loro processo di formazione, si esprimono in forti
tensioni spaziali, a volte non risolte, e contengono ele33
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menti che costituiscono una vasta campionatura di tipo
storico, tipologico e morfologico.
Oggi, l’area in esame si presenta in una sua particolare
conformazione spaziale costituita da una serie di concatenazione di spazi cavi, erroneamente definite piazze. Tali
elementi concorrono a definire un sistema urbano che nel
tempo ha assunto diversi caratteri funzionali, e questo è
evidente nella localizzazione, lungo il suo asse viario, di
un notevole numero di servizi commerciali e direzionali.
Dal punto di vista tipologico, l’apparato edilizio presente in
quest’aria è il risultato della coesistenza di diverse tipologie:
si trovano infatti edifici a schiera o in linea, oppure nuovi
edifici che vanno dalla palazzina alla torre. A questo feno-
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meno di coesistenza ne va aggiunto un altro, e cioè quello
relativo alla graduale sostituzione delle funzioni all’interno
delle strutture più antiche, fenomeno questo che, sebbene
in scala ridotta rispetto a quanto avvenuto nelle grandi concentrazioni urbane, diventa negativo nel momento in cui
provoca la perdita di identità di vecchie strutture con ben
definiti caratteri tipologici. Da tutte queste considerazioni scaturisce l’interesse per questo comparto urbano,
il quale si presenta come un campione particolarmente
significativo per la sperimentazione messa in atto e che
cerca di delineare, secondo gli indirizzi concettuali della ricerca, tutte quelle procedure relative ad applicazioni, rappresentazioni e comunicazione di parti di città.

Fig. 2.11 - Mappa del 1943 elaborata dal Comando Alleato che aveva sede nel Palazzo Orsini a Monterotondo. ( Collezione Ferrante, Monterotondo).
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2.5. I sistemi del comparto urbano
Percorrendo virtualmente l’asse viario che costituisce
la spina dorsale dell’area presa in esame, si evince immediatamente come questo comparto urbano sia costituito da sistemi tra di loro eterogenei.
Partendo da Porta Romana, troviamo Piazza Otto Martiri che presentandosi come l’incrocio fra l’asse principale di tangenza e un asse di penetrazione al centro storico, non presenta alcuna caratteristica tipica di piazza.
È da sottolineare inoltre, come all’interno di questo
sistema emipolare ci sia la presenza di edifici molto
diversi tra loro e attestati su un unico spazio ridotto.

Unico singolare elemento di questo spazio, insieme
alla chiesa di San Rocco, è la Porta Romana che attualmente si presenta in una condizione del tutto impropria in quanto completamente isolata dal suo originario
contesto, quello delle mura (figg. 2.24 - 2.27).
Spostandoci verso nord est, troviamo Piazza della Libertà, questa pur presentando delle chiare delimitazioni
e una precisa forma triangolare data dalla confluenza di
due assi viari, denota come la precedente, uno spiccato
carattere di indeterminatezza spaziale.
Di tutt’altro carattere è la conformazione della parte
del Borgo antico che rientra nell’area di studio. I suoi
due elementi caratterizzanti e cioè Piazza del Popolo

Fig. 2.12 - Stralcio Piano Regolatore Generale rapp. 1:5000 ( Comune di Monterotondo).
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e Piazza Duomo si configurano in modo morfologicamente chiaro con una notevole coerenza spaziale e una
spiccata omogeneità di immagine (figg. 2.28 - 2.29).
L’insieme delle parti finora esaminate risulta essere parte
costituente di un’area che si caratterizza per la prevalenza di costruito, in cui la dimensione degli spazi cavi è decisamente ridotta per far posto in maniera preponderante
ad un edificato di epoche e generi molto diversi tra loro.
Nell’ultimo tratto relativo l’area di studio e precisamente la parte in direzione sud est verso Mentana,
il rapporto pieni-vuoti risulta invertito rispetto alla
parte precedentemente descritta.
Qui, lo spazio urbano risulta dilatato sia per la partico-

lare conformazione dei suoi assi viari sia per l’insolita
presenza di una vasta area verde. In quest’aria le presenza dell’unica piazza, Piazza Roma, è del tutto impercettibile in quanto costituita dalla confluenza nello
stesso punto di elementi se pur spazialmente convergenti completamente differenti tra di loro.
Punti forza di questo spazio risultano le aree verdi: il
“Giardino del Belvedere”, il “Parco delle Rimembranze” e quello della “Pigna” (figg. 2.30 - 2.32).
Il primo è caratterizzato da una forte valenza storica che
ben si lega al Palazzo Orsini; il secondo, con la sua particolare forma ad imbuto, fa da mediatore tra il centro
antico e le aree di nuova espansione; ed infine il terzo,

sorto su di un’area di risulta, contribuisce alla definizione
generale di questa particolare porzione urbana.
Parte terminale del comparto preso in esame è viale B.
Buozzi, il quale ottenuto dal raddrizzamento dell’antica
strada che portava a Mentana, rappresenta un importate
asse a carattere terziario dove sono collocati una serie di
servizi di interesse urbano quali: l’ospedale, le scuole e il
deposito degli autobus.

Figg. 2.13 - 2.14 - Il Giardino di Piazza Roma, (Foto d’epoca)

Fig. 2.15 - 2.16 - Il Giardino del Belvedere e il Parco delle Rimembranze, (Foto d’epoca)

Figg. 2.17 - 2.19 - Il Giardino del Belvedere e il Parco delle Rimembranze, (Foto d’epoca)
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2.6.Gli elementi del comparto urbano
Oltre che per sistemi il comparto urbano preso in esame può essere analizzato anche per singoli elementi.

Cinque sono le tipologie di elementi, emersi dopo una
rapida ricognizione dell’area: “gli edifici singolari”,
“gli elementi singolari”, “l’edilizia storica”, “l’edilizia
recente” ed infine “le aree verdi” 4.
All’interno della categoria degli “edifici singolari” sono
stati presi in considerazione sia edifici storici che edifici
costruiti in epoca più recente ma che rivestono in qualche
modo carattere di unicità nello spazio urbano.
In questa categoria, trovano infatti spazio sia il Palazzo Orsini (fig. 2.33), notevole esempio di architettura
rinascimentale, sia edifici come il deposito degli autobus o la scuola elementare su viale B. Buozzi che nulla
hanno a che vedere con l’importanza storico-artistica

Fig. 2.20- Teatro Ramarini, (Foto d’epoca)
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Fig. 2.21 - Deposito degli autobus, (Foto d’epoca)

Figg. 2.24 Piazza Otto Martiri, (Foto d’epoca)

dell’attuale Palazzo del Comune, ma che comunque
rappresentano esempi tipologici specialistici che si distinguono dall’edilizia di base.
All’interno della categoria degli “elementi singolari” troviamo un gruppo, questa volta omogeneo, di
elementi puntuali, quali: la Porta Romana, il “Pincetto”, il monumento commemorativo a F. Cecconi,
la Fontana dei Leoni e quella del Cigno.
Nella categoria “edilizia storica” sono state inserite
le realtà edilizie presenti in massima parte nella zona
nord-ovest del comparto urbano preso in esame,
come: le case a schiera di via Cavour, di via XXV
Aprile e di Piazza della Libertà.
Sempre sotto questa categoria rientrano le case in

Fig. 2.22 - Piano di espansione redatto dall’Ing. Randanini nel 1909
Fig. 2.23 Piazza della libertà, (Foto d’epoca)

Figg. 2.25 - 2.26 Piazza Otto Martiri, (Foto d’epoca)

Figg. 2.27 Porta Romana, (Foto d’epoca)
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linea, espressione della borghesia dell’ottocento e
sicuramente ben rappresentate dalla stecca di case
sul lato nord di via Matteotti; ed infine le tipologie
a palazzetto, presenti sia nella parte più antica che
nelle zone di espansione del novecento.
Tutti gli altri edifici possono fare riferimento alla categoria dell’”edilizia recente”, all’interno della quale si ha la presenza di costruzioni risalenti al processo di saturazione dell’area, nel secondo dopoguerra.
Rientrano naturalmente nelle “aree verdi” i tre giardini presenti in corrispondenza del nodo di piazza
Roma che conferiscono identità al luogo e connotano al meglio lo spazio urbano di cui ne fanno parte
(figg. 2.34 - 2.48).

Figg. 2.28 - 2.29 Piazza dei Leoni, (Foto d’epoca)
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Figg. 2.30 - 2.31 Piazza Roma, (Foto d’epoca)
Fig. 2.32 - Giardino del Belvedere, (Foto d’epoca)
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Fig. 2.33 - Palazzo Orsini

Figg. 2.34 - 2.36 Tipologie edilizie presenti nell’asse di studio: case a schiera, palazzine, e nuovo edificio in costruzione
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Fig. 2.42 - Ortofoto del centro storico e dell’area limitrofa

Figg. 2.37 - 2.41 - Confronto tra immagini d’epoca e immagini attuali dell’asse di studio
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Fig. 2.43 - Individuazione dell’asse di studio
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Fig. 2.44 - “Gli elementi dell’area”: le aree verdi

Fig. 2.46 - “Gli elementi dell’area”: l’edilizia storica

Fig. 2.45 - “Gli elementi dell’area”: gli edifici singolari

Fig. 2.47 - “Gli elementi dell’area”: l’edilizia recente
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Capitolo 3: La metodologia di analisi

3.1. L’articolazione e le finalità del metodo

Fig. 2.48 - “Gli elementi dell’area”: gli elementi singolari

Note
1. In particolare, il lavoro si inserisce all’interno di un filone tematico di ricerca proposto dai Proff. Piero Albisinni e Laura De Carlo,
sviluppato già da tempo, e finalizzato ad uno studio metodologico,
che partendo da un’attenta e puntuale lettura degli elementi esistenti della città, giunge alla determinazione di indirizzi di intervento e di riqualificazione.
Parte degli sviluppi di questo approccio metodologico sono presenti in: Piero Albisinni Identità e trasformazione dell’immagine
urbana. Metodi e strumenti di lettura, interpretazione, rappresentazione, Atti del Convegno internazionale immagine della città europea, Brescia 2004; Piero Albisinni, Laura De Carlo Oltre il rilievo.
Uno Studio metodologico delle interrelazioni tra rilievo e progetto
per l’intervento nell’ambiente costruito in Disegnare idee immagini n.0, Gangemi Editore, Roma 1989; Piero Albisinni, Laura De
Carlo, Dal rilievo verso il progetto-Documentazione per il rinnovo
urbano a Monterotondo, Edizioni Kappa, Roma 1988.
2. Da Piero Albisinni, Laura De Carlo, Dal rilievo verso il progetto-Documentazione per il rinnovo urbano a Monterotondo, Edizioni Kappa, Roma 1988, pag. 18.
3. Sulla storia di Monterotondo Vd.: Piero Albisinni, Laura De Car-
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lo op. cit.; Francesco Gori, Dal ponte Salario di Roma a Fidene,
Crustunerio ed Ereto - Studi storico - topografico – anticaquari con
descrizioni e notizie di Monterotondo, Roma, 1863; Salvatore Vicario, Monterotondo in Sabina, Roma, 1970; Giuseppe Tomasetti,
L a campagna romana antica, medioevale e moderna (1903), 2° ed.
Roma, 1975 / 1977; Pier Nicola Pagliara, Monterotondo in Storia
dell’arte italiana, Inchieste dei centri minori, Einaudi Editore, Torino, 1980; Antonio Nibby, Carta dei dintorni di Roma, Roma, 1848.
4. Da Piero Albisinni, Laura De Carlo, op. cit., pagg. 55-56.

L’attuale degrado della città o di parti di essa pone l’esigenza di individuare nuove metodologie di controllo, ed
è proprio in questo contesto che risulta particolarmente
interessante l’attitudine allo studio dello spazio urbano attraverso una chiave di lettura legata all’immagine che da
esso scaturisce.
Rilevare l’immagine urbana significa indagare e misurare
l’ambiente per identificarne tutte le sue caratteristiche dimensionali, relazionali e qualitative.
L’immagine urbana1 va analizzata attraverso un approccio
oggettivo e quantitativo ma anche attraverso parametri
di natura soggettiva, che variano a secondo del soggetto
indagatore e del modello culturale da cui deriva. Lo scopo di questo tipo di indagine è quello di giungere a un
modello sintetico della realtà indagata in grado di gestire
tutte le possibili trasformazioni della realtà urbana presa
in esame cercando di mettere insieme aspetti propri del
rilievo urbano, legati a dati geomorfologici, con restituzioni grafico-percettive legate esclusivamente all’immagine
dell’ambiente urbano.
In questo contesto rilevare significa procedere secondo
due vie tra di loro interconnesse: da una parte si seguirà la
via della rappresentazione iconografica della città; dall’altra quella della rappresentazione dei suoi valori percettivi.
Lo spazio urbano preso in esame non verrà soltanto analizzato nel suo aspetto metrico-dimensionale ma verrà scomposto in differenti livelli di lettura come: l’aggregazione
dei suoi pieni e vuoti; la sequenza dei suoi volumi; l’intersezione delle sue reti infrastrutturali o delle sue dinamiche
di flussi; ed infine la successione delle sue varie stratificazioni del tempo.
La realtà verrà così analizzata in tutte le sue parti, e il fine
ultimo sarà quello di poter giungere ad un sistema capace di identificare e gestire tutte le sue eventuali e future

trasformazioni. Proprio per questo motivo, tali operazioni potranno essere considerate strumento di conoscenza e
allo stesso tempo percorso per le indicazioni sulle possibili
dinamiche di progettazione.
Tale metodologia costituisce così una sintesi perfetta
tra la componente analitica, legata alla morfologia dei
luoghi, e la componente soggettiva, qualitativamente
legata all’aspetto percettivo dei luoghi, rappresentando
una duplice indagine sulla realtà in grado di qualificare
lo spazio urbano.
All’interno di questo quadro si viene a definire un metodo
che sviluppa un’articolazione logica delle operazioni di
conoscenza della realtà, in modo da permettere valutazioni critiche già orientate verso l’intervento progettuale di
trasformazione dell’ambiente.
Il processo conoscitivo messo in atto può essere definito
come un momento intermedio tra la fase del rilievo vero
e proprio e la fase progettuale, inoltre può essere inteso
come momento di sintesi capace di esprimere il giusto grado di conoscenza di un luogo tramite una corretta elaborazione dei dati.
Diventa quindi indispensabile un adeguata ricerca dei
modi della rappresentazione, attraverso i quali si possa
raggiungere ad una espressione grafica il più possibile
oggettiva e capace di comunicare l’esame critico della realtà. Una tipologia di rappresentazione che utilizzando codici comprensibili e trasmissibili possa essere
strumento per i soggetti che definiranno le successive
indicazioni di progetto.
Gli obiettivi della ricerca consistono nella definizione di
“una articolazione metodologica che, partendo dall’esame
critico della realtà basato su ben precisi parametri, giunge
a quantificare la qualità attraverso un giudizio di valore da
attribuire ai diversi elementi che formano la realtà stessa
ed alle loro relazioni”2.
I tre seguenti paragrafi corrispondono alle tre fasi dell’ap47
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plicazione metodologica eseguita sull’area di studio: la
prima, relativa all’elaborazione del “momento cognitivo”
consiste nell’acquisizione dei dati metrici e nella restituzione degli stessi; la seconda, definita come “momento
valutativo” implica un’elaborazione critica del “momento cognitivo” ed indirizza e limita il campo delle scelte
progettuali; ed infine la terza, relativa alla formulazione
del “Momento propositivo”, che giungendo alla formalizzazione di indirizzi di trasformazione della realtà stessa,
rappresenta la conclusione definitiva di tutto il processo
metodologico3.
3.2. Definizione ed elaborazione della prima fase di
indagine: “il momento cognitivo”
“Il momento cognitivo” rappresenta la fase preliminare
dei due momenti successivi previsti nell’applicazione metodologica della ricerca e cioè “il momento valutativo” e
“il momento propositivo”.
Il procedimento che ha carattere del tutto oggettivo, prevede l’analisi, la scomposizione in sistemi e la divisione
di questi in categorie di elementi dell’area presa in esame, il tutto esplicitato tramite quello che potremmo definire il “disegno della realtà”, cioè un sistema di rappresentazione canonico e il più possibile oggettivo. Scopo
principale di tale elemento è quello di frazionare la realtà
in una serie di ambiti elementari che meglio si prestano
ad un adeguato studio ed approfondimento relativo ai caratteri che li definiscono.
Obiettivo principale del “momento cognitivo” è quello di
predisporre la realtà in termini grafici in modo tale che la
stessa possa essere manipolata con gli strumenti del disegno per raggiungere le finalità previste dagli obiettivi generali del metodo.
Ad una operazione del tutto oggettiva come quella del rilievo o della verifica di eventuali rilievi già esistenti, la realtà fisica in esame viene suddivisa in parti semplici, sulla
base di determinate categorie di lettura in grado di esprimersi con rappresentazioni grafiche adeguate. Si giunge
quindi all’ individuazione di sottosistemi, dove l’ambiente
costruito è un’entità strutturale in cui le parti si relazionano tra loro, attraverso la determinazione di ambiti definiti
in base a caratteristiche di omogeneità. I principali para48
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metri da adottare per definire i caratteri di omogeneità di
un sistema sono quelli relativi agli aspetti storici, morfologici e funzionali della realtà fisico-ambientale.
3.3. Definizione ed elaborazione della seconda fase di
indagine: “il momento valutativo”
Dopo l’analisi e la successiva scomposizione dell’area in
sistemi, fondamentale diventa l’intento di frazionare la
realtà fisica in una serie di ambiti elementari all’interno
dei quali poter meglio evidenziare i caratteri che li definiscono. Avendo quindi a disposizione una scomposizione
della realtà in categorie già evidenziate sulla base di caratteristiche comuni, è possibile, attraverso l’implementazione dei parametri di valutazione, analizzare la realtà
oggetto di studio in modo più preciso. Si arriva in questo
modo alla seconda fase dell’applicazione metodologica,
il “momento valutativo”.
La finalità principale di questo momento è quella di poter
riuscire ad esprimere o meglio ancora a rappresentare le
qualità della realtà presa in esame senza tralasciare nessuno dei suoi elementi costitutivi. In questo senso si cercherà
di comprendere tutti quei meccanismi che regolano la realtà, giungendo alla formulazione di un eventuale piano
di intervento che tenga conto non solo delle singole parti
o dei singoli elementi di cui la realtà è costituita ma tenga anche conto delle interconnessioni presenti tra questi
elementi. Si cercherà di giungere alla definizione di uno
strumento di individuazione e valorizzazione di tutte le
eventuali potenzialità di un luogo.
Da tale presupposto, il punto di partenza del “momento valutativo” è rappresentato dall’individuazione di
tutti questi elementi che contribuiscono a definire l’immagine della realtà nel suo complesso. Il processo di
valutazione, finalizzato ai diversi livelli di intervento,
passa quindi attraverso la scomposizione dell’ambiente
urbano in “unità minime di valutazione”.
Dopo questa prima fase, il sistema presuppone l’individualizzazione di parametri necessari a razionalizzare e
quantificare i valori da attribuire alla realtà, tenendo conto
della necessità di differenziare i criteri di valutazione a seconda che si considerano gli edifici, le aree verdi e i vuoti
urbani. Tutto ciò senza perdere di vista l’obiettivo finale,

Fig. 3.1 - Quadro di insieme relativo ai parametri di valutazione del momento valutativo
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che è quello di utilizzare la conoscenza dei singoli valori per definire le qualità spaziali di insiemi più ampi
tenendo conto anche delle relazioni tra le parti.
Nel caso di Monterotondo, ma l’esperienza può essere
replicata in altri oggetti campione che presentano caratteristiche simili, sono stati individuati gruppi omologhi di quattro parametri a seconda che l’oggetto della
valutazione fosse un edifico, un vuoto urbano o un’area
verde.
Per quanto riguarda gli edifici i parametri individuati
sono stati i seguenti:
A. parametro relativo all’attribuzione del “valore funzionale”;
B. parametro relativo all’attribuzione del “valore storico”;

Valeria Giampà

C. parametro relativo all’attribuzione di “valore tipologico”;
D. parametro relativo all’attribuzione di “valore contestuale”.
Nel caso degli spazi aperti, delle aree verdi e delle aree
di permanenza degli edifici, i parametri presi in considerazione sono stati invece i seguenti:
A. parametro relativo all’attribuzione del “valore d’uso”;
B. parametro relativo all’attribuzione del “valore di
permanenza”;
C. parametro relativo all’attribuzione di “valore morfologico”;
D. parametro relativo all’attribuzione di “valore spaziale”.
Per definire concretamente questi parametri, è neces-

Fig. 3.2 - Combinazione degli “elementi di definizione” relativi agli edifici
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sario inoltre procedere alla definizione di elementi
concreti che configurano la dimensione effettiva della
realtà. In sostanza occorre individuare gli “elementi di
definizione dei valori” relativi ai vari parametri, cioè
quegli elementi della realtà che è necessario osservare di volta in volta per procedere alla attribuzione dei
valori sopra citati. Sarà proprio la qualità di questi elementi, fisici e non, che determinerà l’attribuzione dei
valori stessi.
Qui di seguito verranno esplicitate le definizioni dei
diversi parametri e i loro rispettivi elementi di definizione.
Parametro A (“valore funzionale” e “valore d’uso”):
L’attribuzione di “valore funzionale” ad un edificio va

intesa come la sommatoria delle funzioni prevalenti
che si svolgono al suo interno, tra gli “elementi di definizione” presi in considerazioni per questo parametro
ne sono stati individuati quattro: residenziale, commerciale, direzionale e specialistica.
Per quanto riguardano i vuoti urbani e le aree verdi il
“valore d’uso” si riferisce ad un uso prevalente, cioè ad
un utilizzo che risulti consolidato nel tempo e che dia
una certa caratterizzazione allo spazio stesso, di solito
tale valore ha una corrispondenza biunivoca con i valori presenti negli edifici confinanti.
In riferimento a tali aree gli “elementi di definizione” che sono stati presi in considerazione sono stati
gli stessi presi per definire il “valore funzionale” degli
edifici ma con l’aggiunta di funzioni per il tempo
libero e di servizio.

Fig. 3.3 - Combinazione degli “elementi di definizione” relativi alle aree verdi
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È da sottolineare come nell’attribuzione del “valore
funzionale” e del “valore d’uso”, gli “elementi di definizione” che concorrono alla loro definizione non sono
di natura fisica, bensì astratta, dovendosi considerare
non tanto lo spazio in sé ma i modi di utilizzazione
dello stesso.
Parametro B (“valore storico” e “valore di permanenza”):
L’attribuzione di “valore storico” agli edifici va intesa
come riconoscibilità degli stessi in relazione ad un’immagine consolidata dell’ambiente urbano nel quale si collocano. In questa valutazione si terrà conto delle qualità
architettoniche, dei canoni linguistici e dunque del contributo che un edificio può dare alla formazione dell’immagine di uno spazio consolidato o da consolidare.
Gli “elementi di definizione”, che contribuiscono a definire il “valore storico” degli edifici, sono: il volume, la
quinta e l’ingombro a terra.
Per quanto riguarda il “valore di permanenza” dei vuoti
urbani e delle aree verdi si fa riferimento alla riconoscibilità della permanenza dell’impianto rispetto allo sviluppo urbano.
Per definire il “valore di permanenza” dei vuoti urbani e
delle aree verdi sarà necessario fare una distinzione. Per
i primi, gli “elementi di definizione” da prendere in considerazione saranno: l’impianto generale e le eventuali
presenze vegetali; per le seconde invece il “valore di per-
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manenza” verrà definito da elementi di definizione come:
l’impianto, le presenze vegetali e le recinzioni.
Parametro C (“valore tipologico” e “valore morfologico”):
Il “valore tipologico” relativo agli edifici rappresenta la
riconoscibilità delle caratteristiche tipologiche in relazione alla loro rispondenza al tipo originario.
Nell’attribuzione del “valore tipologico” per gli edifici,
gli “elementi di definizione” di natura fisica come nel parametro B, sono: l’impianto planimetrico, la struttura muraria principale e i corpi scala.
Il “valore morfologico” dei vuoti urbani e delle aree verdi,
rappresenta la congruenza delle loro caratteristiche volumetriche rispetto all’invaso spaziale.
Per quanto riguarda gli “elementi di definizione” da utilizzare nell’attribuzione del “valore morfologico”, se relativi ai vuoti urbani si prenderanno in considerazione: l’impianto generale e i principali elementi che costituiscono
il pattern stradale; se relativi alle aree verdi gli elementi
saranno: l’impianto generale dell’area e le porzioni di terreno organizzate a verde, tipo le aiuole.
Parametro D (“valore contestuale” e “valore spaziale”):
L’attribuzione di “valore contestuale” agli edifici è relativa alla congruenza delle loro caratteristiche volumetriche
rispetto all’invaso spaziale.
Gli “elementi di definizione” nel caso dell’attribuzione
del “valore contestuale” sono: i volumi e le loro quinte.

Fig. 3.4 - Combinazione degli “elementi di definizione” relativi ai vuoti urbani
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Fig. 3.5 - Il disegno della realtà, il disegno dei valori e il disegno di indirizzo; Teatro Ramarini
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Fig. 3.6 - Il disegno della realtà, il disegno dei valori e il disegno di indirizzo, Palazzo delle Poste
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Fig. 3.7 - Il disegno della realtà, il disegno dei valori e il disegno di indirizzo, Edifici via XXV Aprile
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Il “valore spaziale” dei vuoti urbani e delle aree verdi è
relativo alla riconoscibilità ad alla chiarezza delle caratteristiche geometriche degli invasi spaziali. È come se il
vuoto urbano sia stato assimilato ad un volume pieno, definito con entità geometriche in modo da poterne valutare
la rispondenza a forme tridimensionali riconoscibili o comunque compiute.
Gli “elementi di definizione” nel caso delle aree verdi
sono stati le recinzioni e le presenze vegetali, nel caso dei
vuoti urbani le quinte di delimitazione dello spazio e le
eventuali presenze di essenze arboree.
Dopo la determinazione dei “valori” e dei loro rispettivi
“elementi di definizione”, si giunge alla determinazione
del valore finale dell’area presa in esame, tramite la sommatoria delle qualità dei singoli elementi analizzati.
Questo modo di agire capillare e puntiforme ha come scopo fondamentale quello di pervenire ad una visione critica
complessiva della realtà in tutte le sue parti costituenti,
permettendo di fornire tutte le possibili indicazioni sui
modi di intervento.
La concretizzazione di questo procedimento conoscitivo
si attua attraverso l’elaborazione di schede analitiche che
rendono esplicito il sistema di valutazione. La scheda tipo
è stata predisposta in modo da contenere, da una parte
gli aspetti quantitativi dell’unità minima di valutazione,
dall’altra, gli aspetti qualitativi relati ai “valore” e agli
“elementi di definizione” di questi.
Le schede rappresentano un primo passo nel processo
di conoscenza della qualità urbana dell’ambiente preso in esame. Esse sono infatti il punto di partenza di
quell’analisi qualitativa che costituisce la finalità di
questa parte dello studio (figg. 3.1 - 3.4).
Successivo passaggio è la costruzione del “disegno dei
valori”, tramite canoniche rappresentazioni 2D e modelli
3D. In sostanza, si tratta di attuare una traduzione in termini grafici dei valori, attraverso la visualizzazione degli
elementi della realtà scelta. Con questo procedimento si
cerca di adottare una selezione degli elementi in modo
da poter rileggere nel disegno sia il quadro complessivo
dei valori presenti in una determinata area urbana sia il
rapporto dei valori di ogni singolo elemento.
In questa fase il modello di rappresentazione della realtà
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presa in esame, dovrà soddisfare da una parte l’esigenza
di fornire precise indicazioni sulla natura fisica degli elementi necessari per la visualizzazione dei valori, dall’altra dovrà cercare di attuare un meccanismo di costruzione
dell’immagine, tale per cui ciò che è rappresentato diventi
un valore che conduca ad un livello di selettività.
Una volta stabiliti quali sono gli elementi che vanno
presi in considerazione per la costruzione del “disegno
dei valori” occorre individuare i modi più idonei per
tradurre graficamente questi elementi.
Infine considerando che la lettura complessiva deve avvenire per sommatoria di elementi rappresentati, bisogna
definire il quadro delle combinazioni degli elementi stessi
all’interno dei singoli parametri di valutazione.
3.4. Definizione ed elaborazione della terza fase di
indagine: “il momento propositivo”
L’ultima fase metodologica, sviluppata solo in parte
all’interno dell’applicazione esemplificativa, è rappresentata dal “momento propositivo”, consistente nella
formulazione di veri e propri indirizzi progettuali di
tipo normativo attraverso i quali orientare i futuri interventi di trasformazione.
Questo momento rappresenta un vero e proprio punto di
passaggio tra la valutazione critica operata sulla realtà e
la determinazione delle vere e proprie scelte di progetto.
L’intento è quello di giungere ad un controllo dell’immagine urbana attraverso un quadro di proposizioni, deducibili dalle precedenti analisi quantitative e qualitative.
Per la riuscita di questa operazione, bisogna considerare
le scelte propositive come delle indicazioni generali di intervento che, solo in un momento successivo, potranno diventare concreti strumenti di elaborazione degli interventi
sulla città. Una sorta di carta dei vincoli da rispettare in
sede progettuale, capace di garantire l’incremento o quanto meno il mantenimento del livello qualitativo dei luoghi
analizzati nei momenti precedenti.
Esplicitazione del “momento propositivo” è il “disegno
di indirizzo”, inteso come formalizzazione di una serie di
indirizzi di intervento già leggibili implicitamente nel “disegno dei valori” e dove è possibile rintracciare in modo
esplicito nuove sintetiche indicazioni capaci di suggerire

le trasformazioni necessarie ad un riequilibrio dei valori
formali del luogo preso in esame.
Se infatti il “disegno dei valori” dà soltanto indicazioni
sulla qualità, ma non afferma i modi di intervento, il “disegno di indirizzo” cerca di tradurre tutte le possibili indicazioni acquisite in categorie di intervento progettuale.
Si giungerà alla definizione di due categorie di indirizzi:
“indirizzi impliciti” e “indirizzi espliciti”.
Gli “indirizzi impliciti” saranno intesi come valore dei
singoli elementi fisici e verranno espressi attraverso tre
categorie: conservazione, eliminazione e trasformazione.
Gli “indirizzi espliciti”, invece, saranno considerati
delle “aggiunzioni” rispetto alla situazione esistente
e saranno intesi come indirizzi derivanti dalle scelte
operate in funzione di un riequilibrio complessivo delle relazioni spaziali del luogo e non dei suoi singoli
elementi ( nella specifica applicazione esemplificazione, relativa a Monterotondo, è da puntualizzare che gli
“indirizzi espliciti” verranno trattati solo dal punto di
vista teorico, mentre per quanto riguarda gli “indirizzi
impliciti”, verranno fatte delle sperimentazioni relative
alla comunicabilità sintetica di tali dati).
Le scelte da operare per la costruzione del “disegno di
indirizzo” si riferiscono innanzitutto ad un problema di
leggibilità dei risultati di un procedimento così articolato
e complesso e che necessita quindi di una visione il più
possibile sintetica. Sempre nella nostra specifica applicazione esemplificativa, per una più chiara ed immediata
leggibilità del disegno, le tre categorie fondamentali di
intervento relative agli “indirizzi impliciti” (conservazione, eliminazione, trasformazione) sono state distinte
graficamente attraverso il semplice uso di colori diversi.
L’associazione di un colore ad ogni categoria può così
permettere un primo livello di lettura della distribuzione e
della quantificazione delle stesse categorie di intervento,
secondo una consuetudine diffusa dei modi di interpretazione degli strumenti di piano.
Il “disegno di indirizzo” così costruito può rappresentare
uno strumento operativo che, fondato su una base che tiene conto degli aspetti visibili del reale, permette di dare
indicazioni normative spazializzate. Può divenire così
uno strumento che, colmando uno spazio poco esplorato
nel processo di intervento sull’ambiente costruito, integra

le attuali strumentazioni di piano (figg. 3.5 - 3.7).
Note
1. Il termine immagine urbana è ripreso da: Piero Albisinni Identità e trasformazione dell’immagine urbana. Metodi e strumenti di
lettura, interpretazione, rappresentazione, Atti del Convegno internazionale immagine della città europea, 2-3 Aprile 2004 Brescia,
Tamerilli S.r.l, Legnano (VR) 2005.
2. Piero Albisinni, Laura De Carlo Oltre il rilievo. Uno Studio metodologico delle interrelazioni tra rilievo e progetto per l’intervento
nell’ambiente costruito in Disegnare idee immagini n.0, Gangemi
Editore, Roma 1989, cit., pag. 61.
3. La generale struttura teorica del capitolo è riferita a Piero Albisinni, Laura De Carlo Oltre il rilievo. Uno Studio metodologico
delle interrelazioni tra rilievo e progetto per l’intervento nell’ambiente costruito in Disegnare idee immagini n.0, Gangemi Editore,
Roma 1989.
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Capitolo 4: L’applicazione sperimentale all’area di studio

Il capitolo in questione concretizza e verifica le teorizzazioni del metodo conoscitivo illustrato nel capitolo
precedente, qualificando la stessa metodologia come
strumento attuo a risolvere delle specifiche problematiche relative al rilievo, alla rappresentazione e alla comunicazione dell’immagine urbana.
In questo contesto, si verranno a sviluppare due linee di
analisi tra loro parallele e complementari: da una parte,
si attueranno delle applicazioni specifiche dei passaggi
teorici all’ambito di indagine scelto; dall’altra si insisterà sulla determinazione di un adeguato sistema di
rappresentazioni, che attraverso l’utilizzo di strumentazioni informatiche, cercherà di quantificare e qualificare
la metodologia applicativa.
La lettura della realtà urbana presa in considerazione verrà cosi sintetizzata secondo lo sviluppo dei due
aspetti fondamentali del metodo e cioè quello prettamente concettuale e quello più applicativo.
La concretezza di tali considerazioni prende forma nella creazione di modelli di rappresentazione conoscitivi,
bidimensionali e soprattutto tridimensionali, generati,
sviluppati e comunicati con l’utilizzo di varie strumentazioni informatiche, capaci di rendere visivamente percepibile l’intera operazione metodologica.
Attraverso l’utilizzo di questi modelli, la realtà urbana presa in esame verrà restituita secondo tutte
le sue caratteristiche fondamentali: dagli aspetti geometrico-dimensionali, si passerà ad aspetti legati
più alla percezione e alle funzioni del luogo preso in
esame, fino a giungere ad eventuali prefigurazioni e
trasformazioni future.
Tali modelli rappresenteranno così dei veri e propri
contenitori digitali di dati e informazioni di diverso
genere, dove gli elementi costitutivi della realtà urbana complessa compariranno oltre che separatamente in
un’ampia rete di reciproci rapporti.
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4.1. Elaborazioni dei primi modelli conoscitivi
Punto di partenza di questa fase operativa è stata la costruzione di un primo modello tridimensionale conoscitivo capace di illustrare tutte le componenti geometriche dell’area
assunta come campo di sperimentazione.
In sostanza, si è trattato di avviare un processo di costruzione di un modello a scala urbana, capace di definire una serie
di dati metrici riguardanti sia le caratteristiche orografiche,
sia le presenze e le quantità architettoniche del luogo. Solo
dopo questo passaggio infatti, è stato possibile associare a
dati di natura prettamente quantitativa, considerazioni di
tipo qualitativo.
Per la costruzione di tali modelli, di fondamentale importanza è stata la selezione dei dati di partenza sia dal punto di
vista quantitativo che dal punto di vista tipologico. Inoltre,
la dimensione scalare delle informazioni da comunicare e le
possibilità di gestione delle stesse da parte di diverse utenze, sono stati i due aspetti fondamentali per cui si è attuata
una specifica selezione dei dati di partenza a disposizione.
Nello specifico, il dato di partenza per la costruzione del
modello urbano 3D è stato la cartografia in scala 1:2000
del comune di Monterotondo, espressa in forma vettoriale e tridimensionale1. Tale strumento è costituito da
un elaborato digitale in cui ogni elemento cartografico è
riferito alla sua effettiva posizione nello spazio, si tratta
di una cartografia predisposta per un utilizzo GIS2 e caratterizzata quindi da una serie di layers che indicano una
specifica e dettagliata classificazione degli oggetti che la
compongono (figg. 4.1 – 4.3).
Le strumentazioni digitali a disposizione3 hanno permesso
di costruire un modello tridimensionale completo in tutte
le sue entità fondamentali. Tale modello è stato generato
secondo l’identificazione di due elementi principali: lo sviluppo orografico e la consistenza edilizia. Il risultato otte59
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nuto è stato un “modello base” indispensabile per la comprensione dell’area in esame, la sua natura fisico-descrittiva
ha permesso una prima conoscenza dell’area, risultando a
sua volta indispensabile strumento di sostegno per le successive elaborazioni critiche.
La costruzione del “modello base” è avvenuta secondo due
tempi distinti: in una prima fase si è proceduto alla definizione del modello orografico, successivamente si è passati
alla determinazione della consistenza edilizia.
Nello specifico, dopo una puntuale analisi della cartografia
digitale4 e l’individuazione, la correzione e l’eventuale implementazione dei punti di quota georeferenziati presenti
nella carta (figure relative all’implementazione dei punti),
si è passati alla costruzione del modello orografico, avvenuta prima in ambiente CAD5 tramite la generazione del
modello TIN6, poi in un modellatore NURBS tramite la trasformazione di questo TIN in superficie Mesh7.
Si è proceduto successivamente, alla determinazione delle
volumetrie della consistenza edilizia, operando un’estrusione delle polilinee che all’interno della cartografia tridimensionale rappresentano le linee di gronda di ogni singolo
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edificio, è da sottolineare però come da questo punto di vista la cartografia in possesso avesse una serie di dati tra di
loro discordanti e non esatti.
La puntuale successione delle operazioni sopracitate ha
portato così, alla definizione di un modello orografico del
terreno e di un modello volumetrico del costruito abbastanza corretti dal punto di vista metrico e sufficientemente realistici dal punto di vista comunicativo. Ciò non toglie che
in alcune parti, il modello tridimensionale presenti alcuni
punti critici derivanti da una mancanza di dati facilmente
reperibili e in alcuni casi non fisicamente verificabili.
In questa prima fase inoltre, è da sottolineare il fatto che
il processo di costruzione del modello digitale è avvenuto quasi completamente in automatico. Tutti i dati di
natura metrica sono stati estrapolati dalla cartografia digitale di base, la quale però presentava diversi errori e
sulla quale, per avere un risultato il più possibile vicino
alla realtà, si è dovuto procedere con un attenta selezione
delle componenti che sono entrate a far parte nel generale
processo di modellazione.
Lo sviluppo e l’unione della componente orografica e

Figg. 4.1 -4.3 Cartografia digitale tridimensionale scala 1:5000 e 1:2000
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di quella volumetrica dell’edificato ha portato alla definizione del primo modello conoscitivo dell’area presa in
esame. Tale modello diventa così un’efficiente strumento
di rappresentazione delle caratteristiche quantitative dello spazio. Grazie al suo utilizzo infatti, è stato possibile
effettuare un primo livello di lettura dei caratteri generali
dell’area (figg. 4.4 – 4.6).
Successivamente tale modello è stato implementato con
ulteriori dati e informazioni, con il fine principale di restituire la realtà urbana attraverso uno specifico strumen-

to conoscitivo capace di unire, in un unico prodotto, delle
canoniche mappe tematiche alle corrispondenti componenti tridimensionali.
Nel caso specifico, sono stati realizzati due modelli tridimensionali tematici a scala 1:2000. In uno dei modelli,
attraverso la rilettura delle principali cartografie storiche
a nostra disposizione, si è cercato di visualizzare il rapporto tra la struttura morfologica attuale e quella precedente. Nel secondo modello invece, facendo riferimento
agli ultimi strumenti urbanistici a nostra disposizione, si

Fig. 4.4 Esploso del primo modello conoscitivo, quadro di unione del sistema orografico e del sistema del costruito
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è fatta una classificazione degli edifici presenti nell’area.
Nel primo dei due modelli, il “modello storico cartografico”, si sono ricostruite ben cinque fasi di sviluppo urbano,
ognuna della quali riferita alle rispettive mappe di cartografia storica prese in considerazione.
Partendo infatti dalla mappa del Catasto Gregoriano del
1819, si è passati alla mappa dei Cessati Catasti del 1928,
fino a giungere alle carte del Catasto del 1942. Per quanto riguarda la rappresentazione della situazione odierna si

Fig. 4.5 Vista dall’alto del primo modello conoscitivo
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sono utilizzate prima, la mappa dell’aerofotogrammetrico
del 1972 e poi l’ortofoto del 2007 (fig. 4.7).
Il dato oggettivo che si evince dalla lettura di tale modello
è il fatto che la città di Monterotondo o comunque la parte confinante con il nucleo del centro storico non ha avuto
particolari sviluppi espansivi fino ai primi decenni del Novecento, per poi assistere, nel periodo del boom economico
italiano, ad una vera e propria esplosione edilizia a volte
non controllata e completamente povera di legami con il

centro antico, il quale nel tempo è rimasto invariato e autonomo rispetto al resto del territorio urbano. Un fenomeno
questo, sicuramente da attribuire alla sua particolare conformazione morfologica. Il nucleo antico infatti è impiantato su un altura del territorio comunale, ben percepibile
anche solo visivamente.
Il secondo modello, definito “modello di classificazione dei
comparti”8 è stato realizzato attraverso la consultazione diretta degli attuali strumenti urbanistici utilizzati dal Comu-

ne di Monterotondo. In questo modello sono state individuate cinque categorie di comparti: la prima, relativa al
“centro storico”; la seconda, riferita agli “edifici consolidati” che rappresentano la maggior parte dell’edificato
dell’area ; la terza, relativa agli “edifici minori” che nella maggior parte dei casi sono integrazioni successive
agli “edifici consolidati”; la quarta, relativa agli “edifici
in costruzione” e che nel caso specifico è rappresentata
da un solo edificio nei pressi di viale Bruno Buozzi; ed

Fig. 4.6 Viste dei profili del primo modello conoscitivo
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infine la quinta, che indica le cosiddette “baracche”9.
Dato oggettivo estrapolabile dalla lettura del modello è che
l’area presa in esame è un’area ormai da tempo consolidata, caratterizzata dalla completa assenza di nuove costruzioni e dominata invece da continui interventi e piccole
trasformazioni spontanee che a volte non tengono contro
del contesto urbano in cui l’edificio di trova, provocando
una generale alterazione dell’immagine urbana (fig. 4.8).
In entrambi i casi i modelli tematici prodotti, così come
tutti gli altri modelli che verranno prodotti successivamen-

Fig. 4.7 Esploso del modello conoscitivo storico
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te nell’ambito di tale studio, risultano dei modelli direttamente navigabili e interrogabili dall’utenza, tramite l’utilizzo di pdf 3D. Questi strumenti permettono infatti
un’interazione diretta con il modello tridimensionale
senza l’utilizzo di particolari software dedicati o eventuali collegamenti internet. L’utenza può interrogare il
modello attraverso la gestione diretta dei livelli di cui è
costituito, da qui scaturisce anche l’importanza di una
corretta e precisa organizzazione delle singoli parti del
modello in fase di realizzazione (figg. 4.9 – 4.10).

4.2. Scomposizione in sistemi omogenei
Dopo la realizzazione del primo modello conoscitivo a
scala 1:2000 e dei due modelli tematici, si è passati alla
costruzione di un ulteriore modello tridimensionale capace di individuare l’asse di studio preso in considerazione,
che, come già ribadito nei capitoli precedenti, parte da Viale Matteotti e con precisione all’altezza della Porta Romana per giungere fino a Viale Bruno Buozzi all’altezza del
monumento a Fausto Cecconi. Il modello, che rappresenta

un punto di passaggio tra la prima fase conoscitiva e gli
approfondimenti successivi, definisce la scelta dell’ambito
urbano attraverso un approfondimento scalare degli edifici che insistono sull’asse stradale oggetto di studio. Tale
approfondimento è dato dalla definizione dei sistemi
di copertura degli edifici, operazione resa possibile attraverso l’utilizzo di documentazione come: ortofoto,
aerofotogrammetrie e rilievi architettonici a nostra disposizione (figg. 4.11 – 4.12).
La volontà di indagare la realtà urbana attraverso differenti

Fig. 4.8 Esploso del modello di classificazione dei comparti edilizi
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approfondimenti scalari, ha portato poi alla scomposizione dell’area di riferimento in sistemi che permettono di
suddividere la realtà in esame in parti più semplici sulla
base di determinate categorie di lettura finalizzate a trova-

Fig. 4.9 Scheda Pdf 3D relativa al modello conoscitivo storico
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re caratteri di omogeneità nelle componenti di un luogo.
Nello specifico, l’osservazione dell’area di applicazione
(fig, 4.13), caratterizzata da una certa indeterminatezza
perché formatesi nei momenti di sviluppo in cui si è de-

terminato il passaggio fra nucleo esistente ed espansioni
successive, ha portato alla scomposizione in cinque sistemi, distinti tra loro in portanti e portati. A loro volta ogni
singolo sistema è stato ulteriormente classificato secondo il

rapporto con i percorsi dell’ambiente costruito, individuando così: un sistema di tangenza, due di penetrazione, uno di
collegamento ed infine uno emipolare (figg. 4.14 – 4.18).
Oltre a sottolineare la coincidenza dei sistemi con i percorsi

Fig. 4.10 Scheda Pdf 3D relativa al modello di classificazione dei comparti edilizi
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dell’area urbana presa in esame, è da mettere in evidenza
il fatto che all’interno di ogni singolo sistema si può operare un ulteriore suddivisione derivante da punti particolari come incroci, deviazioni di direzionalità, attestamenti o
presenza di edifici di particolare interesse storico-artistico.
Inoltre in ogni singolo sistema può essere riscontrata una
precisa fase di formazione storico, architettonica ed ambientale della città.
Una volta individuati e definiti questi cinque sottosistemi,
si è passati all’approfondimento di due di questi. La scel-

Fig. 4.11 Esploso del modello di individuazione dell’asse di studio
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ta è caduta sul sistema emipolare di Piazza Otto Martiri, o
meglio conosciuta come Piazza di Porta Romana e sul primo sistema di penetrazione di Piazza Roma. Naturalmente
la selezione non è avvenuta in modo casuale, ma è stata
dettata dagli elementi che caratterizzano ognuno di questi
due sottosistemi e dai dati che vengono fuori mettendoli
a confronto. Se infatti, nel caso del sistema emipolare di
Piazza Otto Martiri, ci troviamo difronte ad un impianto
caratterizzato dalla dominazione di pieni, intesi come elementi edificati; nel caso del primo sistema di penetrazione

di Piazza Roma, ci troviamo in una situazione completamente opposta e cioè caratterizzata da una dominanza di
vuoti, e cioè spazi aperti e aree verdi, le quali sovrastano il
costruito e domina tutto il sistema. Inoltre è da sottolineare

che mentre il sistema emipolare è definito da una grande
quantità di elementi tra di loro del tutto eterogenei dal punto di vista morfologico, tipologico e storico; nel caso del
primo sistema di penetrazione di Piazza Roma troviamo

Fig. 4.12 Scheda Pdf 3D relativa al modello di individuazione dell’asse di studio
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elementi tra loro molto simili che donano al sistema stesso
una cerca omogeneità.
Attraverso questa procedura è stato possibile delineare le
caratteristiche di una successione di modelli integrati relativi all’indagine dello spazio urbano, articolati tra loro in
una successione scalare che permette differenti dimensioni
di lettura. Nell’ambito dell’applicazione si definiranno così
tre tipologie di modelli digitali: modelli a scala urbana, riferiti ad una prima dimensione di lettura dell’intero ambito
sperimentale; modelli intermedi, relativi ad un seconda dimensione di lettura, questa volta riferita alla scomposizione sistematica dell’area; ed infine modelli a scala architet-

Fig. 4.13 Individuazione dell’asse di studio
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tonica, relativi ad una terza lettura della realtà più precisa
e puntuale.
4.3. Analisi di un primo sottosistema: il Sistema emipolare di Piazza Otto Martiri
Nell’approfondimento relativo al sistema emipolare di
Piazza Otto Martiri (fig. 4.19), l’intento principale è stato
quello di rendere applicativa tutta la parte relativa al momento valutativo illustrato nel capitolo relativo alla teorizzazione del metodo.
Operativamente si è proceduto con la definizione del mo-

dello tridimensionale a scala architettonica, individuando
le caratteristiche proprie di questa dimensione di lettura
e il modo attraverso il quale rappresentarle. Attraverso la
produzione di questo modello tridimensionale, l’immagine
urbana è stata definita: da una parte dai pieni , costituiti
dai diversi comparti edilizi che sono presenti nell’area di
studio; dall’altra dai vuoti rappresentati da strade, piazze,
elementi naturali etc.
Il modello digitale che si è costruito, ha cercato di prefigurare un livello di iconicità adeguato alle caratteristiche
dell’ambito di riferimento, cercando allo stesso tempo
di utilizzare delle rappresentazioni che sottolineassero

un’immediata riconoscibilità da parte del fruitore.
Per la determinazione del modello digitale a scala architettonica è stato necessario riferirsi ancora una volta alla
cartografia digitale di base, estrapolando da questa le principali componenti che strutturano il vuoto urbano. Mentre
per quanto riguarda i pieni, i dati di partenza metrico-dimensionali sono stati estrapolati da una campagna di rilevamento effettuata negli anni ottanta10 (figg. 4.20 - 4.21).
Naturalmente la datazione di questi dati di partenza ha richiesto un ulteriore passaggio applicativo, teso a ottimizzare e rendere attuali tali risorse. Si è proceduto infatti, attraverso una ragionata campagna fotografica e in alcuni casi al

Fig. 4.14 Individuazione del Sistema di tangenza
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Figg. 4.15 - 4.16 Individuazione dei Sistemi di penetrazione
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Figg. 4.17 - 4.18 Individuazione del Sistema di collegamento e del Sistema emipolare
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rilievo diretto, alla verifica puntuale dei diversi comparti
architettonici presenti nell’area del sistema urbano. Una
volta effettuata tale verifica si è passati alla trascrizione
in forma sintetica dei diversi comparti edilizi, procedendo concretamente nella realizzazione dei modelli tridimensionali di ognuno di questi. La sequenza operativa
applicata per la determinazione di tali modelli è stata
condotta con gli stessi principi adottati per la procedura
di scomposizione per parti applicata al modello conoscitivo generale. Ciò ha portato alla produzione di modelli
tridimensionali composti da parti, che mettono a dispo-
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sizione del fruitore non solo la generale configurazione
spaziale degli edifici, intesa come loro immagine esteriore, ma consentono l’individuazione dei loro singoli
aspetti tipologici e morfologici (figg. 4.22 – 4.25).
Tale aspetto, che costituisce un ulteriore livello di
analisi della realtà urbana presa in esame, anticipa
i criteri di valutazione e le relative rappresentazioni
attraverso le quali è stato possibile sia quantificare lo
spazio architettonico, sia prefigurare le possibilità di
trasformazione come reale indicatore per le eventuali operazioni di intervento (figg. 4.26 – 4.40).

Fig. 4.19 Vista assonometrica del sistema emipolare di Piazza Otto Martiri
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Una volta definiti i modelli tridimensionali dei singoli
comparti edilizi, si è passati all’elaborazione di schede
analitiche che rendono esplicito il sistema di valutazione e che quindi rappresentano una prima sistematizzazione strumentale ai successivi passaggi previsti
dal metodo. Sono state redatte tre tipologie di schede
relative rispettivamente: all’edificato, al vuoto urbano
e alle aree verdi (figg. 4.41 – 4.43).
Nello specifico per quanto riguarda il sistema emipolare
di Piazza Otto Martiri, la dominanza di pieni ha portato
alla compilazione di ben undici schede analitiche relative

all’edificato e di solo due schede relative rispettivamente
al vuoto urbano e alle aree verdi. Ciò ha messo in evidenza
il fatto che questo sistema è caratterizzato da una concreta
dominanza di pieni; dalla presenza di un vuoto urbano nato
come risultato postumo della formazione degli edifici presenti; ed infine da una completa assenza di verde, se non
limitata a piccole aiuole spartitraffico.
Spostando l’attenzione sugli elementi dominanti il sistema emipolare di Piazza Otto Martiri, e cioè le consistenze
edilizie, le relative schede sono state predisposte in modo
da contenere diversi approfondimenti di tipo sia quantitati-

Figg. 4.20 - 4.21 Rilievi architettonici degli edifici presenti nei diversi sottosistemi
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Figg. 4.22 - 4.23 Gli edifici del sottosistema emipolare di Piazza Otto Martiri - Chiesa di San Rocco e Porta Romana
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Figg. 4.24 - 4.25 Gli edifici del sottosistema emipolare di Piazza Otto Martiri - Edifici di Viale Matteotti e Edificio delle Poste
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Figg. 4.26 - 4.27 Il “modello della realtà” - i piani tipo del sistema emipolare di Piazza Otto Martiri
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Figg. 4.28 - 4.31 Il“modello della realtà” - gli edifici del sistema emipolare di Piazza Otto Martiri
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Figg. 4.32 - 4.35 Il “modello della realtà” - viste del sistema emipolare di Piazza Otto Martiri

Valeria Giampà

Figg. 4.36 - 4.39 Il “modello della realtà” - vista panoramica del sistema emipolare di Piazza Otto Martiri

Fig. 4.40 Il “modello della realtà” - vista panoramica 2D del sistema emipolare di Piazza Otto Martiri
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vo che qualitativo. Le schede sono state divise sostanzialmente in due parti: in una prima parte sono stati riportati
il numero del comparto, la localizzazione e tutti i dati di
tipo quantitativo come il perimetro, l’area, il volume, l’altezza, la quota a terra e la quota di gronda; in una seconda
parte, decisamente più importante ai fini dell’applicazione
metodologica, è stato riportato uno schema a matrice che
contiene l’elenco completo di tutte le possibili “attribuzioni
di valore” riferite ognuna ai relativi elementi di definizione dei valori stessi. Ne risulta così un quadro complessivo
che mostra, il livello qualitativo di ogni parte dell’insieme
considerato. Le schede rappresentano, di fatto, un primo
passo nel processo di conoscenza della qualità dell’ambiente costruito. Esse sono infatti il punto di partenza di
quell’analisi qualitativa che, indirizzata alla rappresentazione grafica degli elementi che determinano la qualità
degli spazi urbani, costituisce la finalità di questa parte
dello studio (figg. 4.44 – 4.54).
Terminata la raccolta, l’analisi e la classificazione dei dati
quantitativi e qualitativi tramite la compilazione delle

Fig. 4.41 - Scheda valutativa tipo dell’edificato del sistema emipolare
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schede, si è passati ad una successiva fase operativa dove
l’obiettivo principale è stato quello di rappresentare questi insiemi complessi di dati, informazioni e valori relativi
estratti dalle schede stesse.
In questo contesto così come dice Paolo Ciuccarelli11,
esperto di “Data Visualization”12, i dati e le informazione
diventano un mezzo di comunicazione, così come la loro
visualizzazione. Dato un certo contesto, un certo target, un
certo obiettivo comunicativo, questi livelli narrativi possono essere fondamentali per dare senso al dato e alle informazioni, per trasferire e rendere visibile un fenomeno,
qualsiasi esso sia. Sempre secondo Ciuccarelli, il mondo
della comunicazione, a tutti i livelli, sta aprendosi molto
alla visualizzazione dei dati e delle informazioni. Ed è proprio l’uso sempre più diffuso nei media, di queste modalità
di visualizzazione che sta spingendo molto il settore e favorendo una adozione allargata di questo nuovo linguaggio.
Nella maggior parte dei casi le motivazioni che spingono
a questo modo di comunicare i dati sono riscontrabili in
due principali motivazioni: una è l’immediatezza con cui si

Figg. 4.42 - 4.43 - Schede valutative tipo dei vuoti urbani e delle aree verdi del sistema emipolare
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Figg. 4.44 - 4.45 Schede valutative dei comparti: 1272 1271 e 1273 (edifici in via 25 Aprile, 4 Novembre)
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Figg. 4.46 - 4.47 Schede valutative dei comparti: 1274 (edificio residenziale in via 25 Aprile), e 3120 3119 (teatro Ramarini)
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Figg. 4.48 - 4.49 Schede valutative dei comparti: 3124 3125 (edificio delle Poste in via Garibaldi), e 3130 3129 (edificio in via A. Gramsci)
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Figg. 4.50 - 4.51 Schede valutative dei comparti: 1291 e 1292 (edifici in via G. Matteotti)
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Fig. 4.54 Scheda valutativa dei comparti: 3210 3211 3212 ( Chiesa di San Rocco)

Figg. 4.52 - 4.53 Schede valutative dei comparti: 1293 3676 (edificio in via G. Matteotti), e 3128 ( Porta Romana)
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può comunicare un dato in modo veloce e chiaro; l’altra è
la condivisibilità intesa come la possibilità di racchiudere
i dati in un unico grande contenitore e renderli immediatamente visibili e disponibili.
Nell’era digitale diventa sempre più importante mettere ordine tra queste grandi quantità di informazioni, dati e flussi
di immagini. Le nuove frontiere della “Data Visualization”
cercano di rispondere a questa esigenza, elaborando modelli e protocolli avanzati per rendere comprensibile ciò che,
in un primo momento, sembra invisibile. Database scientifici, archivi pubblici, testi digitali, business data e trend
economici stanno trovando in questa nuova strada un modo
per rendere intellegibile il continuo flusso informativo13
(figg. 4.55 – 4.65).
Da qui, è partita l’idea di sperimentare la realizzazione di
alcuni grafici relativi al nostro specifico campo di applicazione.
Operativamente sono stati realizzati grafici relativi ai dati
di carattere quantitativo e qualitativo, estrapolati dalle schede di valutazione precedentemente compilate. Sia per i dati

quantitativi che per quelli di carattere qualitativo, a grafici
di tipo bidimensionale sono stati affiancati grafici tridimensionali, con l’obiettivo finale di rappresentare visualmente
e comunicare i risultati ottenuti ad un’utenza il più possibile
varia, dal comune cittadino al tecnico specializzato (figg.
4.66 – 4.73).
Coerentemente con le premesse poste nel capitolo relativo
alla metodologia, la traduzione in termini grafici dei valori
definiti nelle schede è stata attuata attraverso la visualizzazione degli elementi della realtà a cui è stato scelto di
attribuire tali valori. Operativamente è stato messo in atto
un procedimento con il quale attuare una selezione di questi elementi in modo da poter rileggere nel modello tridimensionale sia il quadro complessivo dei valori presenti
nell’area urbana oggetto di studio sia il gradiente di valore
di ogni singolo elemento. In sostanza, si è trattato di sperimentare una sorta di doppia e contemporanea lettura di tipo
analitico e sintetico del modello.
Per prima cosa si è proceduto all’individuazione di tutti
quegli “elementi di definizione” necessari per la determi89
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Fig. 4.55 - Grafico relativo al flusso dei visitatori dei sei più grandi parchi urbani, disegnato da Mikell Fine, pubblicato da citylimits su http://
visual.ly/parks-world-comparison-urban-green-space
Fig. 4.56 - Singapore LIVE!, realizzato dal MIT Senseable City Lab, è una piattaforma multimediale che raccoglie dati di natura diversa sulla
città di Singapore. Immagini tratte da http://senseable.mit.edu/livesingapore/exhibition.html

Figg. 4.57 - 4.61 - La Station Maps: Browser-Based 3D Maps of the London Underground, del programmatore Andrew Godwin, è una
raccolta di mappe 3D raffiguranti alcune tra le stazioni più importanti della metropolitana di Londra. Utilizzando un linguaggio del tutto
simbolico, le stazioni sono rappresentate come dei veri e propri diagrammi tridimensionali che pur non tenendo conto degli effettivi dati
metrico-dimensionali, riescono ad illustrare in modo molto chiaro e diretto le forme e le stratificazioni di questi complessi sistemi. Immagini
tratte da http://stations.aeracode.org/

90

Figg. 4.62 - 4.65 Trains of Data: Visualizing France’s High Speed Railway Network, realizzato dal MIT Senseable City Lab con la collaborazione della società ferroviaria francese SNCF, è la visualizzazione delle effettive prestazioni del sistema ferroviario ad alta velocità in
Francia. I risultati finali del lavoro sono due mappe interattive: “isochronic france” che illustra l’effettivo tempo di viaggio tra una specifica
posizione e il resto del paese nell’arco di una settimana; e “trains in time” che rivela la posizione e il numero dei passeggeri direttamente
interessati al trasporto ferroviario nell’arco di una giornata. Immagini tratte da http://senseable.mit.edu/trainsofdata/
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Fig. 4.66 Grafico relativo agli aspetti quantitativi del sistema emipolare di Piazza Otto Martiri

92

93

Metodologie di lettura critica per la riqualificazione dell’immagine urbana: il caso studio di Monterotondo

Capitolo 4 - L’applicazione sperimentale all’area di studio

Valeria Giampà

Figg. 4.67 - 4.68 Grafico relativo agli aspetti quantitativi del sistema emipolare di Piazza Otto Martiri
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Fig. 4.69 Grafico tridimensionale relativo agli aspetti quantitativi del sistema emipolare di Piazza Otto Martiri
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nazione e quindi visualizzazione dei valori di ogni singolo
comparto edilizio, tale operazione è consistita nel fornire
tutte quelle indicazioni sulla natura fisica di tali elementi. Si
è passati poi, ad un particolare meccanismo di costruzione
del modello, tale per cui ciò che è stato rappresentato in
un determinato modo diventava un valore predefinito. Per
rendere possibile ciò, sono stati adottati alcuni espedienti
grafici, ed in particolare l’utilizzo di due tonalità di grigio,
a cui sono stati affidati particolare valori semantici. Tali valori hanno permesso, attraverso la rappresentazione degli
elementi fisici, di risalire alle qualità degli stessi.
Nel caso specifico, si sono evidenziati due situazioni limite:
da una parte, la presenza di elementi assolutamente privi di
valore e che quindi nel nostro caso sono stati evidenziati
con tonalità di grigio molto chiaro; dall’altra, la presenza
di elementi nei quali è riscontrabile il massimo dei valori, che evidenziati con tonalità di grigio scuro, sono stati
rappresentati in modo da esprimere tutte le loro peculiari
caratteristiche morfologiche.
Naturalmente poiché la lettura doveva avvenire per sommatoria di elementi rappresentati, è stato indispensabile
definire un quadro delle combinazioni degli elementi stessi
all’interno dei singoli valori, sia come sovrapposizione, sia
come quantità di parti elementari che entravano in gioco
nell’attribuzione dei valori stessi (figg. 4.74 – 4.87).
Risultato finale di tutte queste operazioni è stato un modello digitale sintetico capace di esprime in se due distinti livelli di lettura: uno, relativo alla realtà così come è, nei suoi
aspetti morfologici e tipologici; l’altro, relativo ai valori
che sono stati attribuiti ai diversi elementi costitutivi della
realtà e che si pone come primo strumento per la formulazione di eventuali indirizzi di interventi progettuali.
Si potrebbe trattare di un modello che potrebbe costituisce un vero e proprio dispositivo operativo, basato sugli
aspetti visibili della realtà e capace di dare indicazioni
in merito alla eventuale trasformabilità dei luoghi, integrandosi efficacemente, si spera, con i diversi strumenti
urbanistici (figg. 4.88 – 4.89).
4.4. Analisi di un secondo sottosistema: il Sistema di “penetrazione” di Piazza Roma
Fig. 4.70 Grafico relativo gli aspetti qualitativi del sistema emipolare di Piazza Otto Martiri
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Nell’approfondimento relativo al secondo sottosistema
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preso in esame, il già citato sistema di penetrazione (fig.
4.90), il modello tridimensionale è stato utilizzato come
strumento esplicativo di alcuni elementi di qualificazione dell’immagine dello spazio urbano, e cioè gli “spazi
verdi”, al fine di configurare una lettura dell’immagine
urbana legata sempre di più alla sp-ecifica identità dei
luoghi e al loro condizionamento sulle percezioni umane.

Valeria Giampà

Il connettivo essenziale di una città è l’insieme dei sui vuoti, questo insieme, inteso come una sorta di negativo del
costruito è caratterizzato da una serie di funzionalità e di
elementi compositivi capaci di determinare l’identità della
città. Tra gli elementi che determinano la qualità urbana o
comunque possono essere strumenti strategici di riqualificazione urbana si possono collocare gli “spazi verdi”, intesi

Figg. 4.71 - 4.72 Grafico relativo agli aspetti qualitativi del sistema emipolare di Piazza Otto Martiri
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Fig. 4.73 - Grafico tridimensionale relativo agli aspetti qualitativi del sistema emipolare di Piazza Otto Martiri
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Fig. 4.74 - Gli elementi di definizione per “il disegno dei valori” - il caso tipo del Teatro Ramarini
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Fig. 4.75 - I valori funzionali realtivi al sistema emipoalre
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Fig. 4.76 - Il valore storico del sistema emipolare
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Fig. 4.77 - Il valore tipologico del sistema emipolare
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Fig. 4.78 - Il valore contestuale del sistema emipolare
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Fig. 4.79 - Quadro di unione - i valori e gli elementi di definizione
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Fig. 4.80 - Valore storico, i volumi
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Fig. 4.81 - Valore storico, le quinte

Fig. 4.82 - Valore storico, gli impianti

Fig. 4.83 - Valore tipologico, i muri
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Fig. 4.84 - Valore tipologico, le scale
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Fig. 4.85 - Valore tipologico, gli impianti planimetrici

Fig. 4.86 - Valore contestuale, i volumi

Fig. 4.87 - Valore contestuale, le quinte
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Fig. 4.88 - Scheda del modello della realtà del sistema emipolare
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Fig. 4.89 - Scheda del modello dei valori del sistema emipolare
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come quell’insieme di trasformazioni operate dall’uomo e
nelle quali la materia vegetale è presente come componente essenziale e dove la questione del rapporto tra naturale
ed artificiale, tra vegetazione e architettura diventa oggetto
di interesse e di studio. Studio, che a sua volta diventa un
ottimo strumento di protezione e di valorizzazione di queste aree che condizionano gli equilibri della città stessa.
Con queste premesse diventa fondamentale mettere a punto una metodologia della conoscenza e dei modi di restituire tali elementi. Le masse vegetali, che compongono il
paesaggio urbano combinandosi con il costruito, devono
essere trattate in modo da poter restituire un livello informativo coerente. Diventa quindi indispensabile trovare gli
strumenti adatti per definire le forme più idonee a documentare e valorizzare questa combinazione, specchio della
storia e delle tradizione dei luoghi stessi.
Nella maggior parte dei casi, il livello comunicativo
offerto dalle tradizionali tecniche di rappresentazione
risulta inadeguato a riprodurre la reale complessità di
queste aree. Negli ultimi anni però, con l’innovazione
tecnologica che ha interessato tutti i settori della conoscenza, si sta assistendo ad una crescente diffusione
degli strumenti di gestione dell’informazione digitale
in grado di gestire queste complessità.

Valeria Giampà

Per svolgere la sperimentazione relativa la questione delle
“aree verdi”, la scelta è ricaduta sul sistema di penetrazione di Piazza Roma in quanto caratterizzato dalla presenza
al suo interno di ben tre giardini, che in ordine di formazione sono rappresentati: dal Giardino del Belvedere, dal
Parco delle Rimembranze e infine dal Giardino di Piazza
Roma.
Queste tre “aree verdi” rappresentando dei veri e propri
elementi compositi e connettivi, determinano una particolare configurazione topografica e una perimetrazione ben
definita a tutto il sottosistema preso in esame, diventando
a loro volta il fulcro dell’area, insieme ad una rilevanza
storica architettonica quale il Palazzo Orsini.
È dunque indispensabile, per una adeguata conoscenza di
queste aree, citare alcuni tra i più importati fatti storici che
nel tempo hanno modificato o confermato i principali assetti di queste aree.
Il Giardino del Belvedere, collocato nella parte antistante
il Palazzo Orsini, ora sede del comune di Monterotondo,
fu di proprietà della nobile famiglia. Acquisito successivamente dall’amministrazione civica incomincia a far parte
integrante di una sistemazione avvenuta alla fine dell’ottocento che vede la demolizione delle mura della città antica
e l’acquisizione degli spazi esterni a queste ad usi cittadini.

Progettato dai Periti Agrimensori è impiantato su schemi
dei tipici giardini dei piccoli centri storici, come era in
uso all’epoca. Nel tempo il giardino ha consolidato la sua
immagina all’interno della scena urbana acquistando l’aspetto di giardino storico grazie anche all’accrescimento
di presenze arboree quali pini, palmizi, lecci e robinie. In
posizione centrale rispetto l’impianto a corona del giardino troviamo la fontana “del Cigno” . Questa, costruita nel
1882, di forma quadrata con angoli smussati, presenta al
centro una scultura dell’artista Giannini del 1880 , rappresentante un bambino che gioca con un cigno .
Intorno il 1920, si assiste alla realizzazione del secondo
giardino presente nell’area oggetto di studio, si tratta del
Parco delle Rimembranze, costruito per commemorare
i caduti della prima guerra mondiale. Il Parco è pensato
come un elemento di raccordo tra il già consolidato Giardino del Belvedere e l’area facente parte l’attuale piazza
Roma. Elemento incentrante del parco è una cordonata,

fiancheggiata da un doppio filare di lecci e posta in asse
con l’ingresso di Palazzo Orsini.
Tra viale Bruno Buozzi e viale dei Pini sorge l’ultimo dei
giardini presi in esame, il Giardino di Piazza Roma, giardino di forma triangolare che diventa elemento di continuità
fisica e visiva con gli altri due parchi. Nel tempo, il giardino ha subito diversi interventi ma l’impianto generale di
tutta l’aria compare già nel catasto del 1928. All’interno
del giardino sono presenti sia un obelisco eretto nel 1867 a
ricordo dei Caduti Garibaldini sia busti marmori di illustri
personaggi del luogo (figg. 4.91 – 4.92).
Dal punto di vista operativo, l’insieme dei dati raccolti in una prima fase analitica, ha costituito la base per la
costruzione di un modello digitale tridimensionale14, che
ha permesso di restituire il sistema vegetazionale nel suo
complesso, ma soprattutto il sistema di relazioni tra gli elementi costitutivi dei giardini e quelli del costruito attorno.
Per quanto riguarda la funzionalità del modello si è cercato

Fig. 4.91- Vista panoramica del Giardino del Belvedere e del Parco delle Rimembranze, da Bing mappe

Fig. 4.90- Vista assonometrica del sistema di penetrazione di Piazza Roma
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Fig. 4.92- Vista panoramica del Giardino di Piazza Roma, da Bing mappe
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di renderlo il più possibile idoneo al monitoraggio dell’area presa in esame e a dar conto del rapporto tra gli elementi di carattere naturale con quelli artificiale.
Tutto il sistema di rappresentazione ha offerto un quadro
cognitivo interrelato nei suoi elementi costitutivi in modo
da costituire la base documentaria per diversi tipi di utenza
e diverse modalità di intervento.
Come nel caso del sistema emipolare di Piazza Otto Martiri, sono state elaborate delle schede analitiche relative alle
tre “aree verdi” presenti all’interno del sistema. Ognuna
di queste schede, oltre che riportare la localizzazione, la
quantità e la varietà delle essenze arboree presenti nell’area, hanno fornito uno schema a matrice capace di contenere tutti i possibili valori da attribuire ai diversi elementi di
definizione di queste aree (figg. 4.93 – 4.95).
Estrapolati i dati dalle schede analitiche e sintetizzati in

Valeria Giampà

vari grafici di tipo quantitativo, storico e qualitativo , si è
passati alla sperimentazione di varie tipologie di rappresentazione (figg. 4.96 – 4.100).
Attraverso l’utilizzo di varie strumentazioni informatiche e
applicazioni web15, si è giunti a delle prime rappresentazioni sullo stato di fatto del sistema preso in esame, riuscendo
ad evidenziare il legame esistente tra Palazzo Orsini e le
aree verdi circostanti (figg. 4.101 – 4.105).
Successivamente si è passati a rappresentazioni che mettessero in evidenza il rapporto di tali aree con la storia. Le elaborazioni prodotte hanno messo in relazione foto d’epoca
con riproduzioni digitali dello stato attuale, portando all’evidente conclusione che le tre aree verdi sono rimaste nel
tempo pressoché identiche e non hanno subito particolari
modifiche (figg. 4.106 – 4.109). L’ultima sperimentazione è stata condotta sulla questione della trasformabilità

delle aree verdi. In sostanza, sostituendo o aumentando
le presenze arboree nell’abito del sistema preso in esame ci è cercato di verificare quali potessero essere le
modifiche apportate sul piano della percezione dei luoghi in generale e del rapporto tra il costruito e le stesse
aree verdi (figg. 4.110 – 4.116).
4.5. Sperimentazione dei sistemi di visualizzazione per la
comunicazione dei risultati dell’analisi
Attualmente esiste un panorama molto vasto di sistemi conoscitivi che sfruttano diversissimi modi di acquisizione e sistematizzazione dei dati. È chiaro che
la gestione della città nel suo complesso richiede con
sempre maggior urgenza la costruzione di banche dati
multi relazionali e sistemi informativi dedicati, che

rispondano alla crescente domanda di conoscenza da
parte di diversi operatori del settore e non solo.
È di fondamentale importanza definire, quindi, dei criteri
e dei principi per la consultazione delle informazioni che
consentano nel tempo la continua azione di aggiornamento
e monitoraggio.
L’intento di realizzare un unico prodotto idoneo ad esprimere e rappresentare tutto il processo analitico fin qui descritto, ha portato, dopo la ragionata costruzione dei vari
modelli tridimensionali, allo studio di forme di visualizzazione e comunicazione in grado di restituire i dati analizzati
attraverso rappresentazioni sintetiche, efficaci e disponibili
a diversi tipi di utilizzazione.
L’intento principale è stato quello di giungere alla formulazione di modelli contenitori descrittivi, interrogabili e navigabili in tempo reale. Ciò ha permesso di visualizzare nei

Fig. 4.93 Scheda valutativa del Giardino del Belvedere
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diversi modelli digitali non solo il loro contenuto analitico,
ma anche tutte le sue possibili corrispondenti forme di
visualizzazione, prefigurando un sistema di interconnessione di dati e di valori.
Per rendere navigabili i diversi modelli si è fatto riferimento ad applicazioni e strumenti informatici16, che
hanno permesso un’interazione diretta con i modelli
tridimensionali prodotti, senza l’utilizzo di particolari
software dedicati o eventuali collegamenti internet.
Attraverso l’utilizzo di queste strumentazioni informatiche l’esportazione dei modelli tridimensionali in
formato PDF genera scene che possono essere aperte
con la versione free di Adobe Acrobat, e dove il destinatario può così vedere, ruotare, e interagire con i
modelli tridimensionali, senza aver bisogno di ulteriori
e specifiche strumentazioni.

Valeria Giampà

La fase finale si è conclusa con la realizzazione di
un portfolio pdf facilmente consultabile, e contenente
tutti i temi individuati dall’indagine effettuata sull’area di studio.
Lo strumento informatico 17 a disposizione, ha consentito l’archiviazione e la conservazione dei dati di natura eterogenea sia per contenuti che per formato, fornendo allo stesso tempo la possibilità di un eventuale
gestione degli stessi, attraverso l’aggiornamento, l’arricchimento, la manipolazione e la rielaborazione.
L’intero sistema dei dati, organizzato per argomenti,
permette una consultazione rapida ed efficace di una
grande quantità di dati, riuscendo cosi a diffondere
i risultati delle specifiche fasi di analisi ad utenti di
differente livello culturale e con diversi interessi.
In conclusione, la possibilità di predisporre uno spazio

contenitore in cui i modelli di indagine tridimensionale possono essere descritti ed interpretati, determina
in un certo senso il raggiungimento dell’obiettivo finale di tutta questa sequenza metodologica, teorica e
applicativa (figg. 4.117 – 4.120).
Note
1. Il materiale in questione è riferito al rilievo aerofotogrammetrico (Cartosistem), riprese del 06/2007, scala 1:5000 1:2000.
L’equidistanza fra le curve di livello è di 5 metri (per le curve
direttrici 25 metri) per la scala 1:5000; di 2 metri (per le curve
direttrici 10 metri) per la scala :2000. L’altimetria espressa in
metri è riferita al livello medio del mare (mareografo di Genova). Le coordinate geografiche sono riferite all’ellissoide internazionale con orientamento medio europeo ( E.D. 1950 ) le
coordinate piane sono nel sistema Gauss - Boaga.

2. Per GIS (Geographical Information System) si intende un sistema
complesso di componenti hardware, software, umane ed intellettive capaci di acquisire, registrare, analizzare visualizzare e restituire
informazioni derivanti da dati. Questi dati, riferiti di norma ad un
determinato territorio, possono essere restituiti in forma grafica ed
alfanumerica.
3. Per quanto riguarda le strumentazioni digitali utilizzate per la rappresentazione e la comunicazione dei risultati della ricerca si rimanda all’appendice 1 del testo, dal titolo “Procedure per la costruzione
e la comunicazione dell’immagine digitale”, in cui vengono illustrati le caratteristiche principali degli strumenti digitali impiegati
e alcuni fondamentali passaggi per il raggiungimento degli obiettivi
proposti.
4. La cartografia digitale (o numerica) rappresenta l’insieme di geometrie, attributi e metadati in forma digitale. L’approccio moderno
alla cartografia digitale consiste nel memorizzare i dati in un unico

Fig. 4.94 Scheda valutativa del Parco delle Rimembranze
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database spaziale, che gestisce tutti gli aspetti della cartografia.
5. CAD (Computer-Aided Design) indica quel settore dell’informatica volto all’utilizzo di tecnologie software e in particolare della computer grafica per supportare attività di progettazione urbanistica e architettonica, di rilievo, di disegno
meccanico, di disegno parametrico etc.
6. Per modello TIN (Triangular irregular network) si intende
un modello costituito da un insieme di punti quotati collegati
da segmenti a formare una rete continua di triangoli tridimensionali. La scelta dei punti significativi può basarsi su
vari metodi, così come i collegamenti, finalizzati alla continuità della superficie che possono avvenire secondo criteri
differenti, ad esempio (Delauney, Thiessen). La superficie di
ogni triangolo è definita dell’elevazione dei suoi tre vertici;
l’insieme delle singole superfici determina la struttura geo-
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metrica del TIN. Una applicazione del TIN è rappresentata
dalla costruzione di modelli digitali del terreno a partire dai
dati del rilievo topografico; la precisione di tali dati permette la generazione di un TIN a partire dal quale è possibile
interpolare curve di livello, condurre analisi di visibilità, generare profili longitudinali, effettuare analisi di pendenza e
di esposizione.
7. Relativamente alla creazione del modello orografico tridimensionale, è da sottolineare il fatto che il risultato finale
è frutto di una serie di prove effettuate con varie procedure
e con strumenti digitali differenti. Solo per citarne alcune,
sono state effettuate diverse sperimentazioni sia all’interno
dello stesso software Autocad Civil 2012, sia all’interno del
software Rhinoceros 4, dove sono stati utilizzati particolari plugin come PointSetReconstructionTools, basato su due
tipi di algoritmi, che permettono di interpolare punti disposti

nel piano e nello spazio creando una maglia poligonale, tali
algoritmi prendono il nome di algoritmo di Delaunay e di
Voronoi.
8. Il termine “Comparto” è il termine utilizzato degli attuali
strumenti urbanistici utilizzati nel Comune di Monterotondo
per indicare le diverse particelle edilizie. Per un motivo di
continuità e massima chiarezza si è scelto di utilizzare lo
stesso termine nell’ambito del nostro specifico caso applicativo.
9. Con il termine “baracche” si indicano tutti quegli elementi del costruito come gazebi, edicole, etc, che non
sono chiaramente comparti veri e propri, ma che vengono
comunque evidenziate all’interno del modello tridimensionale proprio perché elementi, come tutti gli altri edifici presenti, che contribuiscono comunque a determinare
la generale immagine urbana.

10. La parte documentaria utilizzata come base per l’elaborazione metodologica, è il risultato di un’esperienza didattica
condotta dai proff. Piero Albisinni e Laura De Carlo nell’ambito del corso di “Disegno e Rilievo” tenuto dal Prof. R. de
Rubertis presso la Facoltà di Architettura di Roma.
Una definitiva messa a punto di questi materiali, è stata pubblicata nel volume di P. Albisinni e L. De Carlo “Dal rilievo
verso il progetto. Documentazione per il rinnovo urbano a
Monterotondo”, Ed. Kappa, Roma, 1988. I disegni di rilievo
pubblicati sono stati rivisti con la collaborazione di Stefano
Bocchino e Maria Angela Della Pietra che hanno curato, in
particolare, la redazione dei grafici di insieme. È da sottolineare che nel caso del Palazzo Orsini è stata assunta una
documentazione precedente i rilievi eseguiti in queste esperienze, quindi non sono registrate le eventuali modificazioni
avvenute negli ultimi anni.

Fig. 4.95 Scheda valutativa del Giardino di Piazza Roma

120

121

Metodologie di lettura critica per la riqualificazione dell’immagine urbana: il caso studio di Monterotondo
Valeria Giampà

Capitolo 4 - L’applicazione sperimentale all’area di studio
Valeria Giampà

Fig. 4.96 - Grafico relativo alla quantità delle presenze arboree presenti nelle tre aree verdi del Sistema di penetrazione
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Figg.4.97 - 4.98 Grafico relativo alla quantità e alla formazione delle presistenze arboree nelle tre aree verdi del Sistema di penetrazione
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Fig. 4.99 - 4.100 Grafico relativo alla qualità delle presistenzze arboree presenti nelle tre aree verdi del Sistema di penetrazione
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11. Paolo Ciuccarelli è Professore Associato presso il Politecnico di Milano, insegna presso la Facoltà di Design, Corso
di laurea in design della comunicazione. Responsabile del
gruppo di ricerca in Design della Comunicazione (dCOM), è
membro del collegio del dottorato in design, presso il Politecnico di Milano – Dipartimento di Design (INDACO). La
sua attività di ricerca e pubblicazione si focalizza sullo sviluppo di strumenti e metodi per la visualizzazione di dati, informazione e conoscenza a supporto dei processi decisionali
in sistemi complessi. E’ fondatore e coordinatore scientifico

Figg. 4.101 - 4.102 Visualizzazione panoramiche 3D attraverso
Photosynth
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Figg. 4.103 - 4.105 Panoramiche 2D e profilo longitudinale del sistema di penetrazione
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Fig. 4.106 Il Giardino del Belvedere e Palazzo Orsini, lato sud ovest

Fig. 4.108 Il Giardino del Belvedere e Palazzo Orsini, vista 1

Fig. 4.107 Il Giardino del Belvedere e Palazzo Orsini, lato nord ovest

Fig. 4.109 Il Giardino del Belvedere e Palazzo Orsini, vista 2
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Figg. 4.110- 4.111 Il Giardino del Belvedere e Palazzo Orsini, confronto tra stato attuale e foto d’epoca
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Figg. 4.112 - 4.115 Lo stato attuale e le possibili trasformazioni del verde del Giardino del Belvedere
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Fig. 4.116 Scheda relativa alle eventuali trasformazioni del verde del Giardino del Belvedere
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Figg. 4.117 - 4.118 Portfolio dei dati raccolti relativi all’asse di studio
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Figg. 4.119 - 4.120 Portfolio dei dati raccolti relativi all’asse di studio
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del POLIteca, il Design Knowledge Centre del Politecnico
di Milano. Dal 2010 è direttore scientifico del laboratorio di
ricerca DensityDesign presso il dipartimento di design (INDACO) del Politecnico di Milano.
12. Nell’abbondanza di dati in cui viviamo, abbiamo bisogno di dare
un senso ai numeri, in modo da semplificarne la comprensione diretta. La Data Visualization è lo studio della rappresentazione visiva
dei dati, di qualsiasi natura essi siano. La rappresentazione di questi
dati diventa un fattore di notevole importanza in quanto è il modo
per rendere tali dati il più possibile accessibili e interessanti ad un
pubblico sempre più vasto. Il metodo di visualizzazione è dato dal
contesto e dal messaggio che si vuole dare. A volte queste rappresentazioni tendono ad essere complesse, visto che spesso si cerca di
visualizzare un gran numero di dati, e in alcuni casi queste invece
sono soltanto delle vere e proprio “opere d’arte”, ma se si sviluppata
correttamente dovrebbe essere sia bella che significativa, consentendo al lettore di decifrare e visualizzare i dati in modo veloce e
diretto. Anche se sono decenni che questi tipi di rappresentazioni
vengono usate, c’è stato un cambiamento nello stile e nel tipo di
contenuti negli ultimi anni. In precedenza infatti questi grafici erano
limitate a semplici istogrammi o grafici a linee o a torta, con illustrazioni usate solo per mappare un territorio o mostrare l’anatomia di
un oggetto. Ora invece tale rappresentazioni stanno trovando nuovi
modi per visualizzare i contenuti tradizionali con l’intento principale di facilitare la comprensione da parte delle diverse utenze. È da
sottolineare come questo tipo di rappresentazione nasce principalmente come supporto al linguaggio giornalistico per lo sviluppo di
alcuni temi come quelli economici e sociali, ma negli ultimi tempi
si sta assistendo ad un progressivo sviluppo di queste modalità di
rappresentazioni in campi di interesse completamente diversi quali
quello scientifico, ambientale, artistico etc.
13. Per ulteriori approfondimenti consultare la sezione “Data Visualization” riportata nella sitologia del presente testo. I concetti base
riportati nel capitolo relativamente a questo argomento sono stati
estrapolati: dall’articolo Le nuove frontiere della data visualization,
di Michela Finizi, pubblicato sul sito www.ilsole24ore.com, sezione
Tecnologie , del 21 maggio 2011; e dall’articolo Intervista a Paolo
Ciuccarelli, Density Design, di Mirco Pasqualini, pubblicato sul sito
www.the-imagazine.com, sezione People, del 5 Maggio 2011.
14. Per l’elaborazione del modello 3D sono stati utilizzati: in una
prima fase, quella relativa alla morfologia del terreno e del costruito,
software come Autocad Civil 3D 2012 e Rhinoceros 4; successivamente, per il trattamento delle aree verdi, si è proceduto con l’impie-
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go di software come XFrog 3.5, relativamente all’elaborazione e alla
modifica delle diverse essenze arboree utilizzate; mentre per la fase
di renderizzazione, il software utilizzato è stato Vue 10 X Stream,
programma specializzato nella creazione, realizzazione e animazione di ecosistemi.
15. Per l’elaborazione delle rappresentazioni relative lo stato di fatto
sono stati utilizzati due software. Il primo è Microsoft Photosynth,
software per la presentazione fotografica sul web e in 3D, realizzato
da Microsoft Corporation. Il programma è un’applicazione web che,
analizzando una raccolta di fotografie e/o immagini, è in grado di
ricostruire la scena o l’oggetto ripreso in un ambiente 3D, all’interno
del quale è possibile navigare con semplici comandi. Il secondo software preso in considerazione è Microsoft I.C.E., programma gratuito della Microsoft che consente di creare foto panoramiche con
grande facilità. E’ infatti completamente automatico e non richiede
particolari sforzi né conoscenze da parte dell’utilizzatore.
16. Nello specifico è stato utilizzato il software SimLab composer
2013. Si tratta di un applicativo per la costruzione di scenari e la
condivisione di modelli 3D. Consente ai vari progettisti di condividere i modelli con interlocutori tecnici e non tecnici. SimLab Composer mantiene la struttura di assemblaggio dei modelli 3D importati, e permette all’utente di selezionare il livello sui quali lavorare.
L’esportazione in formato PDF genera scene che possono essere
aperte con la versione free di Adobe Acrobat, ed includono dati 3D.
Il destinatario può vedere, ruotare, e interagire con la scena 3D.
17. Lo strumento informatico utilizzato per la creazione di questo
portfolio Pdf è stato Adobe Acrobat X Pro, il quale permette di riunire una vasta gamma di materiali, tra cui fogli
di calcolo, pagine web, video, pdf 3d, immagini di diversi formati e altri documenti in un unico documento pdf, il
tutto ottimizzato per ottenere comunicazioni di facile consultazione da parte di utenze diverse e senza l’utilizzo di
particolari strumentazioni digitali. Per consultare tale portfolio Pdf basta essere forniti infatti, di una versione free
di Adobe Reader.

Conclusioni e possibili aperture

Lo studio presentato e descritto nei capitoli precedenti, ha
cercato di delineare una metodologia capace di indagare
alcuni aspetti del complesso tema del rilievo dell’immagine urbana.
In sostanza, applicando tale metodologia, su dei campioni
di sperimentazione individuati sulla base di specifiche caratteristiche, si è arrivati alla determinazione di un sistema
di analisi in grado, attraverso l’utilizzo di diverse strumentazioni digitali, di prefigurare la realtà urbana, individuandone le sue qualità, le sue propensioni alla trasformazione
degli elementi che la caratterizzano, e dunque le sue eventuali categorie di intervento.
La metodologia che è stata messa in atto, si è articola in
tre tipologie scalari di analisi della realtà urbana: una prima fase, è stata finalizzata alla conoscenza geometrica e
morfologica dell’ambito generale di studio; una seconda,
riferibile ai diversi sottosistemi in cui l’ambito generale
è stato suddiviso, ha unito aspetti morfologici ad aspetti
più specificatamente analitici ed è risultata come un vero
e proprio processo di identificazione dei valori formali e
funzionali del luogo; ed infine una terza fase, che ponendosi come lettura sistematica dell’immagine urbana ha
cercato di valutare e prefigurare tutte le possibili trasformazioni di cui un luogo può essere caratterizzato.
In sintesi, il fine ultimo di tutta questa procedura è stato
quello di delineare un modello di indagine dello spazio
urbano, unico ma articolato, e caratterizzato da una successione scalare di differenti livelli conoscitivi. All’interno
di questo modello contenitore infatti, dati di natura prettamente quantitativa, propri delle analisi geomorfologiche,
si sono legati a dati di natura qualitativa, relativi a valutazioni critiche sul livello di trasformabilità dell’area oggetto di studio.
Dai risultati estrapolati a conclusione dell’intero processo
di sperimentazione, è evidente come numerosi possano essere gli approfondimenti da mettere in atto relativamente

alle generali linee di ricerca di questo vastissimo campo di
applicazione, quale è il rilievo dell’immagine urbana.
Innanzitutto, generalizzando il campo di applicazione e gli
oggetti urbani da sottoporre ad eventuali analisi, un primo approfondimento potrebbe prendere in considerazione
la possibilità di integrare i dati estrapolati dei modelli di
studio con altri elementi di qualificazione dell’immagine
dello spazio urbano, che pur rappresentando importanti
fattori di determinazione della qualità urbana spesso vengono tralasciati in quando legati, nella maggior parte dei
casi, ad aspetti più percettivi e poco oggettivi della visione
generale dello spazio urbano.
Tra gli elementi che potrebbero essere presi in considerazione, possiamo trovare:
1. Gli elementi di arredo urbano, le insegne luminose e
la cartellonistica pubblicitaria, i quali, essendo impiantati
nella maggior parte dei casi senza delle regole predefinite,
hanno un elevato peso sulla determinazione della qualità
dell’ambiente urbano in cui si trovano.
2. I complessi sistemi dei mezzi di trasporto in transito ed
in sosta, i quali, hanno una notevole incidenza sulla percezione e sulla agibilità degli spazi pubblici.
3. L’eventuale presenza di mercati all’aperto che nella
maggior parte dei casi rappresentano dei veri e propri poli
focali attraverso i quali è venuta a costituirsi l’identità di
intere aree urbane.
Tutti questi elementi rappresenterebbero dei fattori che
nell’ambito della percezione dell’immagine urbana, potrebbero sovrapporsi e interfacciarsi tra di loro arricchendo le normali operazioni di rilievo urbano dalle quali naturalmente non ci si può sottrarre.
Un secondo approfondimento potrebbe essere relativo al
concetto di trasformabilità dell’immagine urbana sia relativamente all’evoluzione della stessa nel corso della storia,
sia nel prefigurare immediate possibilità progettuali. Per
quanto riguarda questa seconda probabilità infatti, la me137
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todologia messa in atto, potrebbe rappresentare un adeguato strumento di gestione tecnica da parte delle pubbliche
amministrazione in quanto potrebbe essere utilizzata come
verifica e controllo virtuale dello stato e dei cambiamenti
dell’immagine dei luoghi.
In conclusione un ulteriore approfondimento, o meglio
una possibile apertura del lavoro presentato in questi capitoli, potrebbe essere relativa al fatto di rendere applicabile
la metodologia illustrata, non solo a casi simili al soggetto
preso in esame, e cioè le cosi dette “aree di cerniera” tra il
centro storico ormai consolidato e le nuove zone di espansione, ma a soggetti che presentano caratteristiche completamente differenti. In questo contesto potrebbero essere
prese in considerazione infatti, quelle aree che l’antropologo francese Marc Augè1, teorico dei non luoghi definisce
“luoghi che non sono rovine perché sono recenti, ma non
sono mai arrivate a essere qualcosa. Eppure dominano il
paesaggio, lo sfregiano, sono lo specchio di grandi ambizioni…”.
In tutta Italia le opere pubbliche rimaste incompiute sono
tante e nella maggior parte dei casi il numero ufficiale di
queste è incerto. Una eventuale metodologia di classificazione, analisi e intervento, basata sulla verifica dello stato
attuale e sulla ricostruzione o modifica virtuale di questi
non luoghi, sarebbe uno strumento indispensabile per il
loro recupero e la loro completa fruizione. Sempre secondo Marc Augè “il recupero estetico di un tale disastro è
l’ultima possibilità di riqualificazione. Certo, se parliamo
di stile dobbiamo essere consapevoli della connotazione
ironica che stiamo dando. Ma se non c’è modo di abbattere questi edifici, … dobbiamo pensare di recuperarli …
Cambiarle di segno non sarà ovunque sarà possibile. Ma
almeno provare a tenerle pulite, visitabili….” .

Bibliografia e Sitologia

Note

Marco Gaiani, La rappresentazione configurata, PoliDesign, Milano, 2006.

1.Marc Augé è un antropologo francese. Dopo la metà degli anni
Ottanta, osservando la realtà del mondo contemporaneo nel contesto
più immediato (la Francia, l’Italia e la Spagna), ha applicato metodi
innovativi di indagine, usando vedute teoriche e metodi da lui già
sviluppati lavorando in Africa. Inoltre ha focalizzato alcuni aspetti
prioritari della società contemporanea metropolitana e non solo, tra
questi va evidenziato il 2non luogo”, ovverosia quello spazio utilizzato per usi molteplici, anonimo e stereotipato, privo di storicità.
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In base all’articolazione della ricerca, la bibliografia e la
sitologia sono state divise in più sezioni.
Il criterio seguito nell’ organizzazione di tali note è stato
principalmente di tipo tematico e all’interno di ogni sezione di tipo cronologico:
Bibliografia:
Sul rilievo urbano e sulla cartografia:
Livio De Luca, La foto modellazione architettonica, rilievo, modellazione, rappresentazione di edifici a partire da
fotografie, Dario Flaccovio Editore, Palermo 2011.
Roberto Mingucci e Mario Centofanti, Conservazione
del Patrimonio Architettonico e Urbano, in DISEGNARECON (rivista on line) http://disegnarecon.cib.unibo.it/
issue/view/159, Vol.1,n.2,2008.
Fabrizio Ivan Apollonio, Rilievo e disegno della città, in
DISEGNARECON (rivista on line) http://disegnarecon.
cib.unibo.it/issue/view/66, Vol.1, n.1, 2008.
Antonio Catizzone, Fondamenti di cartografia, Gangemi
Editore, Roma 2007.

AA.VV., Metodologie innovative integrate per il rilevamento dell’architettura e dell’ambiente, a cura di Mario
Docci, Gangemi Editore, Roma 2005.
Marco Gaiani (a cura di), Metodi di Prototipazione Digitale e Visualizzazione per il Disegno Industriale, l’Archi-

tettura degli Interni e i Beni Culturali, PoliDesign, Milano, 2003.
Nicola Maiellaro, Sistema Integrato per il controllo delle
Trasformazioni Urbane, BE-MA editrice, Milano 2001.
Alessandra Dalmagioni, Modellazione grafica e digitale
dell’architettura del paesaggio. Per un progetto di geographical information system tridimensionale dell’area
fluviale alla foce del Sarca, tesi di dottorato di ricerca in
“Rilievo e Rappresentazione dell’architettura e dell’Ambiente”, tutor Prof. Antonio Catizzone, XII ciclo, Coordinatore Prof. Riccardo Migliari, Università degli studi di
Roma, Sapienza, Dipartimento RADAAR, Roma 2000.
Elena Ippoliti, Il rilievo dei centri storici per la conoscenza e la conservazione, tesi di dottorato di ricerca in
“Rilievo e Rappresentazione del Costruito”, tutor Prof.
Mario Docci, VI ciclo, sede amministrativa: Università
degli studi di Roma Facoltà di Architettura Sapienza Dipartimento RADAAR, sede consorziata: Università degli
Studi di Chieti, Roma 1995.
Mario Docci, Diego Maestri, Manuale di rilevamento architettonico e urbano, Editori Laterza, Bari 1994.
Mario Docci, Diego Maestri, Storia del rilevamento architettonico e urbano, Editori Laterza, Bari 1993.
Sulla metodologia e sulle forme della rappresentazione
e comunicazione della ricerca:
AA.VV., Palazzo de Mayo, la nuova sede della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, in Le
monografie del giornale dell’architettura, Società Editrice
Umberto Allemandi & C, n.100, Dicembre 2011.
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della città consolidata a cura di Dino Coppo e Cristina Boido, Politecnico di Torino – Dipartimento di ingegneria dei
sistemi edilizi e territoriali, Alinea Editrice, Firenze 2010.

Edizioni Kappa, Roma 2007.

Gianfranco Caniggia, Gian Luigi Maffei, Lettura dell’edilizia di base, Alinea Editrice, Città di Castello (Perugia)
2008.

Dino Coppo, Anna Osello (a cura di), Il disegno di luoghi
e mercati in Piemonte, Allemandi Editore, Torino 2007.

Roberto De Rubertis, La città mutante. Indizi di evoluzionismo in architettura, Franco Angeli Editore, Milano 2008.
Giuseppe Amoruso, Cristiana Bartolomei, Strumenti e
modelli per la rappresentazione dello spazio urbano, in
DISEGNARECON (rivista on line) http://disegnarecon.
unibo.it/issue/view/159/showToc , Vol.1, n.2, 2008.
Elena Ippoliti, Alessandra Meschini, Annika Moscati, Architettura delle informazioni e architettura informatica sul
caso studio di Appianano del Tronto, in DISEGNARECON (rivista on line) http://disegnarecon.unibo.it/issue/
view/159/showToc , Vol.1, n.2, 2008.
Fabrizio Ivan Apollonio, Il disegno di Sabbioneta. Rilievo
urbano e immagine della città, in DISEGNARECON (rivista on line) http://disegnarecon.cib.unibo.it/issue/view/66,
Vol.1, n.1, 2008.
Anna Maria Manfredi, Il disegno di Sabbioneta. Città di
fondazione,
Piero Albisinni, Laura De Carlo, Alessandro Micucci,
Nuove metodologie di rilevamento per la costruzione di
modelli digitali in ambito urban, in Metodi e tecniche integrate di rilevamento per la realizzazione di modelli virtuali
dell’architetture della città, ricerca cofin 2004 coordinaore
nazionale Mario Docci a cura di Emanuela Chiavoni, Priscilla Paolini, Gangemi Editore, Roma 2007.
Giancarlo Cataldi, Fausto Formichi, Pienza Forma Urbis,
Aiòn Edizioni, Firenze 2007.
Carlo Mezzetti (a cura di), Teate. Il disegno di una città,
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urbano, la norma UNI 7310 a quarant’anni dalla sua prima applicazione, in Ikhnos, Analisi grafica e storia della
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a. XXXIII, 2006.
Piero Albisinni Identità e trasformazione dell’immagine
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S.r.l, Legnano (VR) 2005.
Adriana Baculo, Mariella Dell’Aquila, Giuseppe Fusco,
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di dottorato di ricerca in “Scienze della Rappresentazione
e del Rilievo”, tutor Prof. Arch. Piero Albisinni, XIX ciclo,
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PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA OROGRAFICO - 01:
Realizzazione del modello orografico attraverso l’utilizzo
dei punti quotati del DTM.
Software utilizzato:
AUTOCAD CIVIL 3D 2012
E’ un software per l’ingegneria civile, valido per tutte le
esigenze di disegno, progettazione e gestione di un progetto. Offre specifiche operatività di cartografia digitale1
attraverso l’integrazione di dati CAD (Computer Aided
Design)2 e GIS (Geographic Information System)3. Il software integra l’intero processo di progettazione, dal rilievo
alla produzione delle prime planimetrie, fino alla preparazione dell’area di cantiere. All’interno del programma è
possibile costruire superfici a partire da un’ampia gamma
di dati 3D, nonché analizzare curve di livello, quote altimetriche, pendenze, aree di bacini, e aggiornarle imme-

1. Analisi generale della cartografia digitale.
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diatamente qualora queste vengano modificate. È possibile
inoltre, importare direttamente dati dal libretto di campagna,
gestire gruppo di punti di natura e formato diverso e creare
da questi superfici. ll programma coordina efficacemente informazioni visive attraverso la determinazione e l’analisi di
superfici raster 3D e di modelli digitali di elevazione del terreno (DEM)4 . I dati vettoriali e raster possono essere integrati
mediante funzionalità di inviluppo raster che consentono di
generare rendering 3D fotorealistici estremamente dettagliati.
Procedura applicativa:
1.Analisi generale della cartografia digitale.
2.Controllo degli eventuali errori del cartografo.
3.Individuazione, analisi e controllo dei punti quotati e georeferenziati .
4.Implementazione dei punti: curve di livello.
5.Implementazione dei punti: strade principali.
6.Implementazione dei punti quotati: strade secondarie.
7.Determinazione della superficie TIN5.
8.Processo di determinazione della superficie TIN, esportazione in .dx.

2 . Controllo degli eventuali errori del cartografo.

3. Individuazione, analisi e controllo dei punti quotati e georeferenziati.
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4.Implementazione dei punti: curve di livello.

6. Implementazione dei punti quotati: strade secondarie.

5. Implementazione dei punti: strade principali.

7. Determinazione della superficie TIN, passaggio 1.
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8. Determinazione della superficie TIN, passaggio 2.

10. Processo di determinazione della superficie TIN, esportazione in .dx.

9. Determinazione della superficie TIN, passaggio 3.

11. Aderenza della superficie Mesh con i punti di quota precedentemente selezionati.
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PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA OROGRAFICO - 02:
Realizzazione del modello orografico attraverso l’utilizzo dei dati del terreno provenienti da un’immagine Google Earth
Software utilizzato:
AUTOCAD CIVIL 3D 2012
E’ un software per l’ingegneria civile, valido per tutte
le esigenze di disegno, progettazione e gestione di un
progetto. Offre specifiche operatività di cartografia
digitale attraverso l’integrazione di dati CAD (Computer Aided Design) e GIS (Geographic Information
System). Il software integra l’intero processo di progettazione, dal rilievo alla produzione delle prime
planimetrie, fino alla preparazione dell’area di cantiere. All’interno del programma è possibile costruire
superfici a partire da un’ampia gamma di dati 3D,

1. Importazione dell’immagine da Google Earth.
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nonché analizzare curve di livello, quote altimetriche, pendenze, aree di bacini, e aggiornarle immediatamente qualora queste vengano modificate. È possibile inoltre, importare direttamente dati dal libretto di
campagna, gestire gruppo di punti di natura e formato
diverso e creare da questi superfici. ll programma coordina efficacemente informazioni visive attraverso
la determinazione e l’analisi di superfici raster 3D e
di modelli digitali di elevazione del terreno (DEM).
I dati vettoriali e raster possono essere integrati mediante funzionalità di inviluppo raster che consentono di generare rendering 3D fotorealistici estremamente dettagliati.
Procedura applicativa:
1. Importazione dell’immagine da Google Earth.
2. Creazione della superficie.
3. Determinazione della superficie Mesh direttamente in ambiente CAD.

2. Creazione della superficie.

3. Determinazione della superficie Mesh direttamente in ambiente CAD.
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4. Modalità di visualizzazione in wireframe.

6. Modalità di visualizzazione ombreggiata.

5. Modalità di visualizzazione con mappatura dell’immagine google earth.

7. Modalità di visualizzazione ombreggiata con spigoli.
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PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA OROGRAFICO - 03:
Realizzazione del modello orografico attraverso
l’utilizzo dei punti quotati del DTM, in software
NURBS.

Valeria Giampà

3. Creazione della superficie Mesh.
4. Controllo aderenza della superficie Mesh con i
punti di quota precedentemente selezionati.

Software utilizzato:
POINTEST PSR - RHINOCEROS 4
E’ un plugin del sofware Rhinoceros 4 che utilizzando due tipi di algoritmi, quello di Delaunay e di Voronoi permette di interpolare punti disposti nel piano
e nello spazio creando una maglia poligonale.
Procedura applicativa:
1. Importazione dei punti del DTM in modellatore
NURBS.
2. Utilizzo del comando Delaunay triangulation, relativo al plugin Pset Recon tools.

2. Utilizzo del comando Delaunay triangulation, relativo al plugin Pset Recon tools.

1. Importazione dei punti del DTM in modellatore NURBS.

3. Creazione della superficie Mesh.
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PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DEL
VERDE - 01:
Modellazione delle essenze arboree.

4. Verifica della superficie Mesh.

Software utilizzato:
XFROG 3.5
Xfrog 3.5 è un modellatore procedurale organico 3D,
che permette di creare, animare e modificare alberi,
fiori, effetti speciali e forme architettonice basate sulla natura.
Alcune delle operazioni più comuni di Xfrog 3.5 sono:
la simulazione della crescita degli alberi, la rappresentazione delle stagioni e della fioritura dei fiori, e
la realizzazione di effetti speciali complessi e astratti,
basati sulla natura.
Xfrog offre vari componenti matematici procedurali,
che permettono di simulare vari tipi di strutture che
si trovano in natura.

5. Aderenza della superficie Mesh con i punti di quota precedentemente selezionati.

1. Importazione del modello 3D dell’essenza arborea.

158

Tutte le componenti presenti all’interno del programma possono essere animate variando i loro parametri,
come il numero dei rami, la loro curvatura, diramazione e gravità.
Con queste tecniche, si può arrivare alla costruzione e
all’animazione di un fiore o di un albero in modo piuttosto realistico e molto facilmente. Oppure può essere
costruito un modello architettonico usando componenti che descrivono molteplici sequenze di elementi
naturali.
Procedura applicativa:
1. Importazione del modello 3D dell’essenza arborea.
2. Modifica dei parametri: numero, curvatura, diramazione e gravità dei rami della chioma e del tronco.
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PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DEL
VERDE - 02:
Modellazione, modifica e rendering delle essenze arboree .

mi della pianta ad esempio tronco, rami e foglie.
Procedura applicativa:
1. Importazione dei modelli tridimensionali delle essenze
vegetali in Vue 10 xStream-.
2. Modifica dei parametri attraverso l’utilizzo di Plant Editor, (tronco dell’essenza arborea).
3. Modifica dei parametri attraverso l’utilizzo di Plant Editor, (chioma dell’essenza arborea).
4. Modifica dei parametri attraverso l’utilizzo di Plant Editor, (colori dei diversi elementi dell’essenza arborea).
5. Disposizione delle camere e renderizzazione.

2. Modifica dei parametri: numero, curvatura, diramazione e gravità dei rami della chioma e del tronco (prova 01).

Software utilizzato:
VUE 10 XSTREAM
Rappresenta un set di strumenti completo per la creazione e il rendering di ambienti naturali in 3ds Max, Maya,
LightWave, Cinema 4D e Softimage. L’applicazione permette di creare e modificare gli ambienti naturali, curandoli in ogni dettaglio e utilizzando diversi standard di manipolazione.
L’edit plants presente all’interno di questo set di strumenti
è SolidGrowth il quale ha funzioni e caratteristiche impareggiabili per creare in modo efficace ambienti naturali.
Tale editor consente di creare e personalizzare facilmente
gruppi di specie vegetali, e lavorare sui singoli sottoinsie-

3. Modifica dei parametri: numero, curvatura, diramazione e gravità dei rami della chioma e del tronco (prova 02).

1. Importazione dei modelli tridimensionali delle essenze vegetali in Vue 10 xStream.
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2. Modifica dei parametri attraverso l’utilizzo di Plant Editor, (tronco dell’essenza arborea).

4. Modifica dei parametri attraverso l’utilizzo di Plant Editor, (colori dei diversi elementi dell’essenza arborea).

3. Modifica dei parametri attraverso l’utilizzo di Plant Editor, (chioma dell’essenza arborea).

5. Disposizione delle camere e renderizzazione.
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PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE
DELL’IMMAGINE:
Software utilizzati:
MICROSOFT PHOTOSYNTH
Per l’elaborazione delle rappresentazioni relative lo
stato di fatto sono stati utilizzati due software. Il primo
è Microsoft Photosynth, software per la presentazione fotografica sul web e in 3D, realizzato da Microsoft
Corporation. Il programma è un’applicazione web che,
analizzando una raccolta di fotografie e/o immagini, è
in grado di ricostruire la scena o l’oggetto ripreso in un
ambiente 3D, all’interno del quale è possibile navigare
con semplici comandi.
MICROSOFT I.C.E.
Il secondo software preso in considerazione è Microsoft
I.C.E., programma gratuito della Microsoft che consente di creare foto panoramiche 2D con grande facilità, è

1. Importazione delle immagini.
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infatti completamente automatico e non richiede particolari sforzi né conoscenze da parte del fruitore. Inoltre, tramite l’utilizzo di tale software, si ha la possibilità
di pubblicare gli stessi panorami 3D, direttamente sulla
piattaforma web di Photosynth.
Procedura applicativa relativa a Microsoft Photosynth:
1. Importazione delle immagini.
2. Analisi delle immagini.
3. Visualizzazione ed navigazione del panorama 3D.
Procedura applicativa relativa a Microsoft I.C.E:
1. Importazione delle immagini.
2. Analisi delle immagini.
3. Riconoscimento delle immagini e creazione del panorama.
4. Esportazione del panorama 2D in formato Jpeg, ed
esportazione del panorama 3D sulla piattaforma web
Photosynth.

2. Analisi delle immagini.

3. Visualizzazione e navigazione del panorama 3D.
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1. Importazione delle immagini.

3. Riconoscimento delle immagini e creazione del panorama.

2. Analisi delle immagini.

4. Esportazione del panorama 2D in formato Jpeg, ed esportazione del panorama 3D sulla piattaforma web Photosynth.
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PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE
DELL’IMMAGINE:
Software utilizzato:
SIMLAB COMPOSER 3D PDF
SimLab Composer è un applicativo per la costruzione
di scenari e la condivisione di modelli 3D. Consente
ai progettisti di condividere i modelli con interlocutori
tecnici e non tecnici.
L’importazione supporta i più diffusi formati CAD e
3D:SketchUp, Rhino, STEP, IGES, ACIS, Collada, 3D
PDF, 3D XML, FBX, Obj, 3DS, U3D, STL, SolidEdge, Inventor e SolidWorksSimLab Composer mantiene
la struttura di assemblaggio dei modelli 3D importati,
e permette all’utente di selezionare il livello (facce,
corpi, parti, assemblaggi) sui quali lavorare. Le scene
prodotte posson essere esportare in OBJ, FBX, Collada, STL, U3D, BIP, DirectX e OSG. L’esportazione in
formato PDF genera scene che possono essere aperte
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con la versione free di Adobe Acrobat, ed includono
dati 3D. Il destinatario può vedere, ruotare, e interagire con la scena 3D.
Procedura applicativa:
1. Importazione del modello tridimensionale in formato .Rhino.
2. Gestione dei parametri del modello tridimensionale.
3. Gestione della struttura di assemblaggio del modello tridimensionale.
4. Esportazione del modello tridimensionale in formato .3UD.

1. Importazione del modello tridimensionale in formato .Rhino.
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2. Gestione dei parametri del modello tridimensionale.

3. Gestione della struttura di assemblaggio del modello tridimensionale.
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PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE
DELL’IMMAGINE:
Software utilizzati:
ADOBE ACROBAT X PRO
E’ uno strumento per la creazione, l’unione e la
condivisione di file Adobe PDF ricchi di contenuti
multimediali che consente di realizzare soluzioni efficaci per agevolare la comunicazione e ottimizzare
diversi flussi di lavoro. E’ possibile, infatti, progettare moduli dinamici e interattivi per raccogliere e
unire dati di natura diversa.
Il software abbina la capacità espressiva e l’interattività degli standard FLV e SWF alla fedeltà grafica del PDF; inoltre può acquisire facilmente pagine
web, incorporare contenuti interattivi, condividere
layout e documentazione varia in un solo file Adobe
PDF, apribile e interrogabile tramite il semplice utilizzo di Adobe Reader.

1. Importazione modello tridimensionale in formato .3UD.
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Procedura applicativa:
1. Importazione del modello tridimensionale in formato 3UD.
2. Gestione dell’illuminazione, dello stile di rendering e delle viste del modello.
3. Verifica della struttura di assemblaggio del modello.
4. Esportazione del modello tridimensionale in un
file Adobe PDF 3D.

2. Gestione dell’illuminazione, dello stile di rendering e delle viste del modello tridimensionale.

3. Verifica della struttura di assemblaggio del modello tridimensionale.
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Note
1. La cartografia digitale (o numerica) rappresenta l’insieme di
geometrie, attributi e metadati in forma digitale. L’approccio
moderno alla cartografia digitale consiste nel memorizzare i
dati in un unico database spaziale, che gestisce tutti gli aspetti
della cartografia.
2. CAD (Computer-Aided Design) indica quel settore dell’informatica volto all’utilizzo di tecnologie software e in particolare della computer grafica per supportare attività di progettazione urbanistica e architettonica, di rilievo, di disegno
meccanico, di disegno parametrico etc.
3. GIS (Geographical Information System) è un sistema complesso di componenti hardware, software, umane ed intellettive
capaci di acquisire, registrare, analizzare visualizzare e restituire informazioni derivanti da dati. Questi dati, riferiti di norma
ad un determinato territorio, possono essere restituiti in forma
grafica ed alfanumerica.
4. DEM (Digital elevation model) è la rappresentazione di un
territorio, o di un’altra superficie. Il DEM viene prodotto in
formato raster associando ciascun pixel di un’immagine satellitare l’attributo relativo alla quota assoluta. I modelli più
raffinati sono in genere realizzati attraverso tecniche di telerilevamento attraverso un satellite, un aeromobile o una stazione
a terra. Una tecnica più semplice per la produzione di DEM
consiste nell’interpolazione delle isoipse che possono essere
prodotte anche attraverso il rilevamento diretto sul terreno. I
DEM sono generalmente impiegati in ambiente GIS, ed offrono
numerose applicazioni dello studio del territorio.
5. TIN (Triangular irregular network) è un modello costituito da un insieme di punti quotati collegati da segmenti a formare una rete continua di triangoli tridimensionali. La scelta
dei punti significativi può basarsi su vari metodi, così come
i collegamenti, finalizzati alla continuità della superficie che
possono avvenire secondo criteri differenti, ad esempio (Delauney, Thiessen). La superficie di ogni triangolo è definita
dell’elevazione dei suoi tre vertici; l’insieme delle singole superfici determina la struttura geometrica del TIN. Una applicazione del TIN è rappresentata dalla costruzione di modelli
digitali del terreno a partire dai dati del rilievo topografico; la
precisione di tali dati permette la generazione di un TIN a partire dal quale è possibile interpolare curve di livello, condurre
analisi di visibilità, generare profili longitudinali, effettuare
analisi di pendenza e di esposizione.
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Abstract

This study is an opportunity to test the effectiveness of
a method of critical reading for the redevelopment of the
urban image.
There are areas, which by their own nature display features
of indeterminacy such as to require measures of intervention to enhance the resolution of flaws in the design.
Among them we count those places, which, built during
the development of the urban centers, show clearly the
transition between the existing cores and the subsequent
expansions.
There are areas that represent, on a single level, the projection of the stratification of different constructing realities;
others that, because of the undefinedness of this process,
express in themselves strong spatial tensions.
An example of this is the area aside the town of Monterotondo, which is configured as a single space on the edge
of the old center and that has been consolidated over time
becoming one of the main axes of the town.
In this direction, we suggested a cognitive method characterized by three subsequent but interrelated stages of
processing:
- A “cognitive moment,” consisting of the acquisition of
metric data and its restitution.
- A “evaluation moment”, implying that processing critique of “cognitive moment” that directs and limits the
range project choices. This moment, link between the
objective assessment and the critical planning, represents
a moment of synthesis, capable of expressing the level of
knowledge acquired of a place by an inspecting subject.
The easy access to the totality of information is essential
for the conservation of it, as for the spreading of any cultural resource.
- A “proactive moment”, which aiming to the formalization
of guidances for the transformation of the reality itself, is
the final conclusion of the whole methodological process.
The fundamental target of the research was to get to an

objective representation of the city or of part of it, trying
to convey the result of the critical analysis in a clear and
readable modality.
The final result is the production of various 3D urban models, that are used to support all the possible measures in
order to monitor and redevelop the city itself.
The Attention has been focused on the development of
analysis and consultation systems that enable the diffusion
and sharing of digital representations of the city, either in
the scientific and professional environment, or among the
general public.

