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La città compatta

Il ruolo dello spazio pubblico 

nella definizione della città 

storica europea



Anatholian cities



The Underground city of Derinkuyu (Turkey) 8th century BC



The Underground city of Derinkuyu (Turkey) 8th century BC



Ancient drawing found in a house in Catalhoyuk. It shows the settlement, define by single houses put 
near each other, that was locate under a Vulcano



Schematic reconstruction model of Catalhoyuk corresponding to the level VI of escavation



Plan and axonometry of Catalhoyuk corresponding to the level VI of escavation. 



Plan of Catalhoyuk corresponding to the level IV of escavation. In this level bigger courtyard were open 
serving more residential units



Temple I of Hattusa C 12th B.C.                                                Palace of Mallia – Plan, C 17th B.C



Palace of Cnosso – Plan, C 17th B.C



City of Paleokastro, C 18th B.C



Greek cities



Linear streets and residential blocks in the city of Olyntus



The Plan of Priene



The Agora of Assos



The Plan of Ippodamus in Miletus 



Roman cities



The Imperial Fora of Rome 



Fora of Pompeii 



A scheme of a typical roman camp 



The Diocletian Palace Split is organized with the same rules of a military camp and new roman cities 



Plan of the roman city of Aosta



Mediaeval cities



Plan of the Budingen Castle 



The growing of European cities during middle-ages creating subsequent wall rings 



Florence: one of the first example of city with 3 squares connected with political, religious and trade 
uses



Bergamo, maps of the medieval city centre with the system of market squares



Venice Map in 1794 with in evidence San Marco Square and Rialto Market. The other voids represent 
the campo space for local community



The double square of San Marco in Venice, one side related to the Basilica and the other to the see



Campo San Polo in Venice. The Campo in Venice were for local community and most of the time was 
not connected with the water system. Is the more urban space in the city



Bruges map drown by Marc Gerards in 1562



Bruges map drown by Marc Gerards in 1562 with in evidence the system of the market squares 
connected with water canals. 1 Fish market; 2 Castle square; Wheat market; Leather market



Czech mediaeval cities: 1_Iglau, 2_Domazlice, 3_Unicov, 4_Pilsen. Still based on a central square and a 
geometrical grid. In some cases the inner space of the square is usually occupied by a building. 



Rynek Glowny in Krakow is the biggest mediaeval square for trades. Built in 1257 with the centre is 
occupy by the Cloth Hall



Hereford in X and XIII century. Express the typical growing of settlements in the country side during 
middle ages.



Renaissance cities



Square of Annunciata in front of Ospedale degli Innocenti, by Brunelleschi



Pienza’s’s plant with highlightef in dark the two different squares, in the top the monumenthal one and 
in the bottom the market one, divided by a public building. In light gray the rettification of the main 

street with the new orthogonal connections



Ideal City (unknown author, Piero della Francesca, Luciano Laurana, Leon Battista Alberti, Francesco di 
Giorgio Martini, Ducal Palace of Urbino (1464-1472)



Urbino’s plant with highlightef in dark the Ducal Palace and in grey external spaces organizes during the 
building construction (1464-1472)



Plan of the square of Pienza



Michelangelo’s Campidoglio square in Rome (1934-1938)



From Renaissance to Baroque in Italy



Rome's plant representing straight roads opened by popes Sisto V during Renaissance





S. Pietro's complex by Bernini: visible the will to keep the original poor surrounding around the Holy See



S. Pietro's complex by Bernini.



Noto square, XVIII Century.



Noto square.





Siracusa Duomo Square, XVIII century



European Baroque cities



Main transformation in Paris during the XVIII century



Squares in Paris during XVII century: Place Dauphine 



Territory around Paris in XVIII century. In dots the parks and and in evidence the new system of streets. 
At right the city center of Paris and at left (number 4) the garden of Versaille



Amsterdam settlement in XVIII century with a regular disposition of canals, streets, and plots with houses 
and private gardens 



XVIII settlement in Harley Street in London



THEORIES



Study of Medieval squares from the book City 
Planning According to Artistic Principles

Camillo Sitte



Study of Medieval squares from the book City Planning According to Artistic Principles

The center of the square occupied by buildings

The center of the square occupied by buildings

Old squares with Irregular shapes

Groups of square



Rob Krier

The space of the city



LO SPAZIO APERTO COME UN INTERNO DA DEFINIRE



“Quando affermo che il Louvre invece di essere un museo potrebbe prestarsi

altrettanto bene alla funzione residenziale, o potrebbe essere un castello o un edificio

amministrativo, è per rendere evidente che sto parlando dello spazio o del tipo

edilizio, non certo dei dettagli di facciata. […] Il valore estetico di un tipo spaziale è

altrettanto indipendente dai contenuti funzionali contingenti che dalle interpretazioni

simboliche che variano da un’epoca all’altra.”



LO SPAZIO URBANO

“I due elementi fondamentali per lo 

spazio urbano sono la strada e la 

piazza. Nella categoria degli spazi 

interni esse corrispondono 

rispettivamente ai corridoi e ai locali. 

I due tipi di spazio presentano le stesse 

qualità geometriche; si distinguono 

unicamente per le dimensioni dello 

sviluppo delle pareti che li delimitano e 

per le diverse caratteristiche funzionali e 

di circolazione.”

“La definizione geometrica dello 

spazio urbano dipende dal modo 

in cui sono disposti gli edifici che 

lo circondano. Soltanto una chiara 

leggibilità delle sue caratteristiche 

geometriche e delle sue qualità 

estetiche ci consente di fruire dello 

spazio esterno come di uno spazio 

propriamente urbano”



LA PIAZZA

Bergamo – Piazza della cittadella

“Con ogni probabilità la piazza è il primo tipo di 

spazio urbano inventato dall’uomo. 

Essa deriva dal raggruppamento di case attorno 

ad uno spazio libero.

Questa disposizione consentiva il massimo 

controllo dello spazio pubblico sullo spazio 

interno e costituiva inoltre un buon dispositivo 

di difesa verso l’esterno”



LA STRADA

Proposte di strada

“Lo spazio della strada, può essere alterato dai 

seguenti errori di piano:

1. Quando una parte delle case e degli alloggi 

non è accessibile dalla strada, ma soltanto 

dal retro degli edifici; in questo caso si priva la 

strada di una attrattività importante

2.   Quando i garages e i parcheggi sono disposti in 

modo tale che il percorso quotidiano casa-

alloggio non utilizza lo spazio della strada.

3.   Quando i terreni destinati a campi-gioco 

sono emarginati in zone isolate al solo scopo 

di garantire l’intimità della residenza.

4.    Quando non è disponibile del denaro da 

investire negli spazi verdi pubblici, da 

destinare ad esempio a viali alberati, alla 

pavimentazione dei percorsi o altri elementi di 

arredo urbano.

5.    Quando non si tiene conto della qualità 

estetica delle case che si affacciano su tali 

spazi; quando non si crea un equilibrio fra i 

fronti strada o non vengono delimitate delle 

porzioni di strada o, infine, non si tiene conto 

dei salti di scala” 



EFFETTO DEGLI EDIFICI SULLO SPAZIO URBANO



EFFETTO DEGLI EDIFICI SULLO SPAZIO URBANO

Profili delle case

1 tetto a falde

2 tetto piano

3 arretramento ultimo piano e diminuzione dell’altezza 

apparente

4 avanzamento di un corpo o portico della scala del pedone

5 - 6 arretramento del corpo e cambio di tipologia

7 corpo dell’edificio inclinato

8 facciata inclinata e avanzamento del piano terreno

9 edificio a terrazze

10 facciata inclinata ribassata sul filo strada

11 facciata piana ribassata sul filo strada

12 casa son portici al piano terreno

13 casa su pilastri

14 doppio corpo sovrapposto con pilastri

15 piano inclinato davanti alla casa

16 casa con corpo autonomo davanti

17 – 18 corpi disposti secondo una lieve pendenza

19 casa con ballatoio rialzato e scale sulla strada

20 casa a ballatoio

21 profilo a terrazze ribaltate

22 case con parti inclinate aggettanti

23case con parti aggettanti

24 case con torri sui fronti



EFFETTO DEGLI EDIFICI SULLO SPAZIO URBANO

Facciate degli edifici



EFFETTO DEGLI EDIFICI SULLO SPAZIO URBANO



EFFETTO DEGLI EDIFICI SULLO SPAZIO URBANO



TIPOLOGIA DELLO SPAZIO URBANO



TIPOLOGIA DELLO SPAZIO URBANO

Forma geometrica dello 

spazio urbano

Scala dello spazio 

urbano



RAPPORTO STRADE E PIAZZA

Parigi - Place Royal

Parigi - Place Vendome Parigi - Place Des Victoires



RASSEGNA MORFOLOGICA DI SPAZI URBANI



RASSEGNA MORFOLOGICA DI SPAZI URBANI

Deformazioni 

geometriche semplici

1 Vienna – Neue Markt

2 Londra – St.James Square

3 Londra – Grosvenor Square

4 Torino – Corso Italia

5 Parigi –Place des Vosges



RASSEGNA MORFOLOGICA DI SPAZI URBANI

Articolazioni degli angoli di 

piazze rettangolari

7 Torino – San Lorenzo nuovo

10 Parigi - Place Vendome

12 Stoccarda – Rotebuhlplatz – progetto R.Krier

21 Palmanova



RASSEGNA MORFOLOGICA DI SPAZI URBANI

Piazze ortogonali

1 Torino – Piazza San Carlo

5 Catania – Piazza San Filippo

12 Firenze – Piazza Vittorio Emanuele

14 Vienna – Piaristenplatz

22 Redents – progetto Le Corbusier



RASSEGNA MORFOLOGICA DI SPAZI URBANI

Piazze ortogonali con 

edifici al centro



RASSEGNA MORFOLOGICA DI SPAZI URBANI

Piazze aperte definite 

da edifici



RASSEGNA MORFOLOGICA DI SPAZI URBANI

Piazze rotonde

Lucca – Piazza del Mercato

Parigi – Place du Pont Neuf - XVI secolo



RASSEGNA MORFOLOGICA DI SPAZI URBANI

Sistemi geometrici 

complessi

13 Londra – Crescent Park – John Nash

16 Roma – Piazza del popolo

18 Vigevano – Piazza Ducale

20 Venezia – Piazza San marco

22 Milano – Piazza San Carlo



RASSEGNA MORFOLOGICA DI SPAZI URBANI

Sistemi geometrici 

complessi

1 Roma –Piazza Navona

8 L’Aia – progetto Berlage

18 Karlsruhe – aprogetto Weinbrenner

Progetti ideali per una struttura urbana – Rob Krier



Architettura. Scelta o Fatalità

Leon Krier



A



Palazzo di giustizia del Lussemburgo

Leon e Rob Krier - 1991



La nuova città di Atlantis – Tenerife 1987



Completamento urbano a San Juan – Porto Rico 1988



Completamento del quartiere Europeo 


