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Pannello esposto presso 
la mostra “Architettura e realismo”
tenuta presso la Facoltà di Architettura 
Civile, Politecnico di Milano, 
a.a. 2012-13

Abbiamo iniziato a studiare Seoul circa dieci anni fa, a partire da alcune 
opportunità createsi nel nostro lavoro al Politecnico di Milano, nell’am-
bito di un generale interesse per la città contemporanea e le modalità per 
descriverla, da tempo oggetto del nostro lavoro.
In precedenza avevo avuto alcuni studenti coreani quando avevo insegna-
to in altre scuole di architettura e design milanesi, frequentate da molti 
studenti internazionali; poi anche alcuni collaboratori di origine coreana 
frequentavano il mio studio. Queste esperienze avevano destato una certa 
curiosità verso la cultura architettonica coreana e il suo approccio pro-
gettuale.
L’interesse specifico verso Seoul si è però sviluppato successivamente, ap-
punto al Politecnico, in particolare nell’ambito del proficuo rapporto che 
il nostro gruppo di lavoro ha stabilito nel corso del tempo con l’architetto 
Hang-Joon Gio. Il quale, dopo essere stato studente nel laboratorio di 
progettazione da me coordinato, una volta conseguita la laurea, ha fatto 
per diversi anni parte del nostro gruppo di lavoro, prima di ritornare a 
Seoul. Si potrebbe dire che in quegli anni Gio abbia svolto – e ancora in 
parte svolge – un ruolo di “mediazione culturale”, credo molto utile per 
mettere in rapporto culture come quella italiana e quella coreana che, pur 
reciprocamente interessate, sono comunque molto diverse.
In quei primi tempi iniziammo a redigere alcuni studi cartografici su Seoul, 
soprattutto relativamente alla struttura della città, interessati in particolar 
modo al rapporto che l’articolato sistema dei palazzi reali costruiva con 
la città, sorta di rete spaziale all’interno della città.
Inaugurammo così un lavoro di ricerche, costruzione di mappe ed elabo-
razione di progetti nell’ambito del laboratorio di progettazione. Abbiamo 
poi organizzato a Seoul alcuni workshop progettuali, in collaborazione 
con la Korea University, dove per un semestre ho insegnato come visiting 
professor.
Questa progressiva relazione ha profondamente cambiato il nostro rap-
porto con Seoul. L’idea che avevamo della città era abbastanza imprecisa, 
dovuta a sommarie conoscenze geografiche, la sua rapida crescita e una 
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certa sua immagine urbana, a tratti ostentata come eloquente della sua 
modernità. In un certo senso avevamo di Seoul una idea piuttosto stereoti-
pata e molto simile a quella di altre città dell’Asia orientale, caratterizzate 
soprattutto da una recente crescita urbana e da una spettacolare espan-
sione.
Dopo alcuni anni di studio, di visite e di elaborazione di progetti, in parte 
anche raccolti in questo libro, la nostra idea della città è evidentemente 
mutata e ci sembra di avere una certa conoscenza di Seoul, orientata ad 
alcuni aspetti particolari e relativa ad un certo modo di studiare la città in 
funzione del progetto urbano.
Da tutto ciò deriva un’immagine di Seoul che forse contiene una contrad-
dizione: da una parte lo studio della città ce ne ha mostrato un carattere 
particolare, così da restituircela unica, dall’altra Seoul ci appare come 
una città esemplare di alcune questioni che riguardano tutte le grandi città 
contemporanee, in tutto il mondo. 
Questa apparente contraddizione probabilmente è favorita dal modo di 
studiare le città che abitualmente pratichiamo e che prevede l’analisi della 
loro forma attraverso indagini tematiche e modalità ricorrenti: orografia, 
idrografia, fiumi, limiti, tracciati ed assi regolatori, infrastrutture, encla-
ves, usi. Aspetti che, insieme ad altri, caratterizzano tutte le città e che 
sono da sempre determinanti nel dare forma agli insediamenti urbani. 
Approccio caratterizzato dagli studi urbani di matrice italiana, a cui il no-
stro lavoro fa inevitabilmente riferimento ma che ha trovato in Seoul uno 
straordinario campo di applicazione.
Seoul, descritta attraverso questi temi, in un certo senso come una città 
qualunque, rivela i suoi aspetti di particolarità urbana e, allo stesso tem-
po, la sua paradigmaticità di città contemporanea.

MC
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Ci sono molti modi di classificare le città: nel corso del tempo si sono suc-
cedute numerose definizioni di città, riferite, ad esempio, al ruolo della 
città principale nei confronti di quelle minori che la circondano, alla di-
mensione, all’eterogeneità della provenienza degli abitanti, alla scala ter-
ritoriale.
Vi è anche un tipo di città, che definirei “città mondo”, che, certamente 
a partire anche dalla sua dimensione ma non esclusivamente, ha la carat-
teristica di comprendere in essa un gran numero di scenari, di realtà, di 
funzioni, di attività. Aspetti che riproducono la varietà, la completezza e 
la complessità di un piccolo mondo che può vantare una precisa identità e 
una tendenziale indipendenza. Queste città si definiscono come un ambito 
all’interno del quale vi è una sorta di autosufficienza, anche rispetto alla 
nazione in cui si trovano. Concetto che ha trovato una definizione chiara 
anche dal punto di vista economico, finanziario e sociale nel pensiero di 
noti economisti che hanno evidenziato la forza di queste città sottolineando 
come il confronto fra esse avvenga sempre più sulla scena internazionale, 
in una sorta di diretta competizione, non mediata dagli stati. Ruolo che in 
futuro sembra destinato ad aumentare, in rapporto alla condivisa previ-
sione di un rapido e progressivo inurbamento della popolazione globale.
Ma nelle “città mondo”, oltre a tutto ciò, penso si possa individuare un de-
terminante aspetto formale: la forma urbana di queste città contiene sem-
pre una grande varietà di parti, di paesaggi urbani, territoriali e naturali, di 
architetture.
In questo senso si potrebbe certamente dire che Seoul è una “città mondo” 
perché in essa vi si trova tutto. Alla pari di altre grandi città che nel mondo 
giocano un ruolo simile, si ha l’impressione che Seoul comprenda una e-
sauriente eterogeneità. Se ciò è vero per molti aspetti della sua complessità 
funzionale, sociale ed economica lo è anche per l’articolazione dei pae-
saggi, artificiali e naturali che essa contiene.
Il sito geografico in cui Seoul è stata fondata e si è sviluppata appare quasi 
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uno dei luoghi ideali descritti nella tradizione trattatistica. Alcune volte 
abbiamo infatti proposto – con una sorta di immediato, e forse azzardato, 
confronto e parallelo – una possibile relazione formale con la descrizione 
del sito della filaretiana Valle dell’Indo in cui viene fondata Sforzinda. Un 
fiume che solca una pianura attorniata da una corona di montagne: la de-
scrizione filaretiana corrisponde sostanzialmente al sito di Seoul. Interes-
sante è forse notare come alcuni abbiano riconosciuto nella descrizione di 
Filarete un possibile rapporto con una tradizione urbana orientale, anche se 
differente da quella coreana.
In questa Seoul “città mondo” troviamo la pianura, le acque, le montagne, 
il fiume: un paesaggio vario e sufficiente, oggi reso ancora più completo 
da un ampliamento della scala della città. Ampliamento che, oltre ad esten-
dere questo mondo, ha inglobato elementi di paesaggio, come ad esempio 
il monte Namsan che, da confine meridionale della città, è diventato una 
montagna all’interno di Seoul, oppure il fiume Han che, da limite fisico 
della città, si è trasformato in elemento centrale del paesaggio urbano.
In tale descrizione della città, gli elementi naturali, quali appunto mon-
tagne, fiumi, colline e pianure, si sommano agli elementi artificiali, emer-
genze architettoniche, edificato, infrastrutture, ambiti funzionali, parchi 
tematici, in un risultato formale che non ha gerarchie definite, ma propone 
la complessità e la stratificazione tipiche della città contemporanea.

Scaling
Seoul, come noto, a partire dagli anni ‘60 del XX secolo ha avuto una 
crescita continua che ne ha determinato una espansione notevole così da 
diventare una delle città più popolose ed estese del mondo. Come in molte 
altre grandi città, questo sviluppo ha messo in crisi la nozione stessa di 
confine, di limite urbano, solo parzialmente sostituita da astratti confini 
amministrativi che, in molti casi, arrivano a definire una scala metropoli-
tana intermedia tra la stessa nozione di città e quella di regione.
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La crescita di Seoul ha però determinato una condizione particolare, di 
grande interesse, definibile come processo di variazione scalare. La città 
storica, già molto estesa, aveva come centro il corso del fiume Cheong-
gyecheon, a cui affluivano i fiumi secondari: piccola valle circondata da 
montagne, principalmente a nord il Bulgaksan e a sud il Namsan che costi-
tuivano i confini urbani. Il rapido sviluppo della città determina dapprima 
la sua espansione sino al fiume Han, a sud della montagna Namsan e poi, 
dagli anni ‘60, oltre il fiume. Sorta di raddoppio della città realizzato attra-
verso la costruzione di Gangnam e degli altri quartieri e che porta al centro 
della città ampliata lo stesso Han. L’Han ha quindi visto progressivamente 
sviluppare il suo ruolo di nuovo asse della città con la valorizzazione del-
le sue sponde, la realizzazione del quartiere amministrativo sull’isola di 
Yeouido e i molti progetti lungo il suo corso che hanno caratterizzato lo 
sviluppo urbano degli ultimi anni.
L’ampliamento della città considera allora come nuovo limite della città 
quello rappresentato dalle montagne esterne, più alte, a nord il Bukhansan 
e a sud il Gwanaksan. Come se l’antica città avesse variato – quasi con la 
figura del frattale – la sua scala assegnando al fiume Han il ruolo già svolto 
dal Cheonggyecheon e alla corona esterna di montagne il compito di con-
fine, originariamente svolto dalle montagne più interne ed oggi inglobate 
nella città.
In questo processo Seoul sembra aver mantenuto, ad un’altra scala, le sue 
caratteristiche ed aver ritrovato nelle nuove dimensioni, non più esatta-
mente coglibili, la costanza di alcuni elementi formali e simbolici della sua 
tradizione urbana.

Stratificazione
Ogni città ha una serie di sovrapposizioni che rappresentano lo sviluppo 
urbano, spesso realizzatosi anche fisicamente con la costruzione di nuovi 
livelli sulla città precedente. Seoul ha un evidente stratificazione, risul-
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tato di un processo relativamente recente, sostanzialmente concentrato nel 
corso del XX secolo. La parte centrale della città, quella definita dalle mura 
del 1394, ha visto un graduale sviluppo all’interno della cerchia muraria, 
con la progressiva sostituzione del disegno definito dal sistema delle acque 
e dei campi attraverso la realizzazione di un tessuto abitativo composto 
dalle case tradizionali coreane, gli hanok.
Nel corso del XX secolo la drammatica storia coreana ha conseguenze evi-
denti sulla vicenda urbana di Seoul. L’occupazione giapponese dal 1910 al 
1945 ha lasciato tracce notevoli sulla città: oltre alla costruzione di edifici 
istituzionali in contrasto con la tradizione coreana e a vaste demolizioni, 
il piano urbanistico giapponese sovrappose alla città esistente un tracciato 
geometrico con grandi assi ortogonali, determinando un’intersezione con 
il differente sistema urbano originario. Successivamente le vicende della 
guerra di Corea dei primi anni ‘50, che vide Seoul più volte passare di 
mano da un fronte all’altro, lasciarono i segni di grandi distruzioni. Su 
queste tracce ha inizio la storia recente di rapida crescita della città con 
conseguente contiguità fra costruzioni molto diverse. Alti edifici sono at-
torniati da continuum di costruzioni basse che spesso nascondono gli an-
tichi hanok, riconoscibili solamente attraverso una lettura tipologica della 
città.
Stratificazioni recenti che sono in continuo divenire e che, pur nella evi-
dente diversità rispetto alla città del passato, propongono la pratica di una 
sorta di archeologia della città in cui le recenti trasformazioni possano es-
sere rilette alla ricerca di una continuità con la vicenda urbana di Seoul. 
Esemplare di questa trasformazione è la rete della metropolitana – una 
delle più estese al mondo – che negli ultimi decenni, a partire dagli anni 
‘70, ha realizzato una sorta di articolata città sotterranea, realmente vis-
suta dai cittadini. Città in un certo senso alternativa ma, allo stesso tempo, 
fortemente relazionata alla città fuori terra, di cui consente un uso altri-
menti molto difficile.
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Altro esempio di recente stratificazione è la vicenda del fiume Cheong-
gyecheon. Il fiume, che come detto, nella città storica aveva un ruolo cen-
trale, nella veloce crescita della città degli anni ‘60 è stato coperto e su 
di esso si è costruita una strada sopraelevata a scorrimento veloce. Negli 
anni 2000 un grande progetto di riqualificazione, demolendo il viadotto, ha 
nuovamente riaperto il tracciato del fiume realizzando un canale memore 
dell’originario fiume e luogo pubblico di grande qualità urbana che, parco 
lineare ad una quota differente, consente un lungo attraversamento della 
città trasformata.

Città per parti
Seoul, soprattutto a seguito della sua recente e rapida espansione, è di-
ventata una città in cui ritrovare chiaramente espresso quel carattere di 
“città per parti” che le ricerche urbani hanno proposto quale uno dei temi 
attraverso cui studiare le città. Cioè quella possibilità di riconoscere la città 
come un insieme di frammenti in sé compiuti, con un proprio ordine in-
terno, dovuto alla presenza di elementi urbani dalla chiara identità e dotati 
di una certa inerzia formale. Elementi che possono essere considerati fatti 
urbani caratterizzanti quella determinata parte di città.
La struttura urbana di Seoul si distingue per una grande quantità di parti 
che hanno una forte identità riferita in parte alla storia della città, ai suoi 
palazzi reali, a templi e santuari, ma anche ad usi molto identificati. Questi 
usi sono spesso costituiti da complessi funzionali dedicati a specifiche at-
tività quali, ad esempio, quella universitaria, sportiva, sanitaria, commer-
ciale. Queste parti hanno un carattere molto riconoscibile poiché sono for-
malmente definite, sia per gli edifici che in questi ambiti sono compresi sia 
per la definizione del loro confine, spesso sancito da recinzioni e varchi di 
accesso controllati. Attorno a questi complessi, sorta di “enclaves” nella 
città, si sono concentrate attività che sono funzionalmente connesse con 
l’attività che si svolge all’interno del comparto. Queste parti di città hanno 
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una elevata capacità attrattiva e costituiscono poli di grande forza urbana 
all’interno della città.
A Seoul vi sono anche parti di città che nel corso del tempo si sono affer-
mate come luoghi ad alta specificità e fanno di questa un carattere identifi-
cativo ed attrattivo. Molto evidente è, ad esempio, il ruolo commerciale: 
come i mercati tradizionali di Namdaemun e Dongdaemun, attorno ai quali 
si sviluppa un intenso mercato, esteso ad altre zone, che hanno una elevata 
concentrazione di attività commerciali riferite ad un preciso settore mer-
ceologico (elettronico, strumenti musicali ecc.). A partire dalla loro specifi-
cità commerciale, queste porzioni urbane assumono un carattere identitario 
molto forte e, pur in assenza di un confine fisico e di una precisa perimetra-
zione, si identificano come riconoscibili ed autonome parti di città.
Questa Seoul per parti è riconoscibile anche attraverso il ruolo svolto negli 
ultimi anni da “architetture d’autore” che hanno caratterizzato fortemente 
molti ambiti urbani, tanto da diventare, volta per volta, l’elemento attra-
verso il quale poter individuare quella particolare parte di città. In questo 
senso negli ultimi decenni a Seoul noti studi di architettura mondiali hanno 
progettato edifici molto evidenti: Dominique Perrault, Rem Koolhaas, Da-
niel Libeskind, Mario Botta, Jean Nouvel, Zaha Hadid, SOM, KPF, Rafael 
Viñoly, MVRDV. Tutti questi progetti hanno avuto l’obiettivo di costruire 
edifici che affermassero un carattere internazionale della città, in un diretto 
dialogo con altre architetture, spesso degli stessi autori, realizzate in altri 
luoghi del mondo. Esempi di un rinnovato rapporto fra architettura e città 
che, comune ad altre grandi città, ha attinenza anche con un particolare 
modo di proporre una iconografia delle città contemporanee. Fenomeno 
che è stato spesso descritto – che oggi appare leggermente in declino – e 
che rientra certamente in dinamiche urbane ed economiche di scala globale 
ma che, allo stesso tempo, genera nuovi rapporti all’interno della città.
In questa sorta di arcipelago di elementi monumentali, zone commerciali, 
nuove architetture, può essere considerato esemplare il progetto di Zaha 
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Hadid per Dongdaemun Plaza. Un grande complesso museale, composto 
da spazi espositivi e spazi pubblici che occupa una vasta superficie vicino 
alla antica porta occidentale di Seoul. Area molto grande, in precedenza 
campo sportivo dedicato al gioco del baseball, è oggi occupata dal progetto 
Hadid che propone forme particolari, molto caratterizzate e riconoscibili. 
Questo edificio, per le sue stesse forme e dimensioni e per il rapporto con 
l’intorno, si impone come elemento attorno al quale inevitabilmente quella 
parte di città si riorganizzerà, riconoscendo al nuovo manufatto la sua pri-
maria rilevanza urbana.

Tradizione/modernità
Parlando di Seoul è inevitabile affrontare la questione del rapporto fra 
tradizione e modernità che qui si propone a volte anche in termini molto 
spettacolari. È un tema che riguarda evidentemente tutte le città, anche 
se in modi differenti: quelle italiane ed europee hanno, ad esempio, visto 
stratificarsi la loro costruzione nel corso di millenni ed il rapporto con la 
tradizione e la storia ha avuto, seppur con soluzioni molto diverse, un ruolo 
determinante, per certi versi ineludibile.
Ma tale questione riveste una particolare importanza anche in città che 
hanno conosciuto solo recentemente una rapida crescita, che ne ha mutato 
i caratteri, in modo rilevante e in tempi ristretti. In questi casi la velocità 
dello sviluppo urbano ha profondamente trasformato le città, anche per una 
adesione, spesso non mediata, ad alcuni modi e stilemi considerati neces-
sari per acquisire uno status di “città contemporanea”.
In queste città si è infatti spesso adottato quale modello di riferimento una 
certa idea di città moderna, con cui sovente vi è stata una completa iden-
tificazione: al fine di definire una nuova identità, di rappresentanza anche 
nazionale. Il rapido sviluppo di queste città e la loro caratterizzazione di 
città moderne è infatti coinciso anche con l’esigenza di rappresentare uno 
sviluppo di una nazione che ambiva a interpretare un ruolo nuovo ed im-
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portante sulla scena internazionale, in diretta competizione con le nazioni 
tradizionalmente egemoni. Ciò ha riguardato le parti più evidenti di queste 
città: gli edifici istituzionali, i quartieri centrali degli affari, i centri com-
merciali, i grandi complessi museali. Allo stesso tempo, in modi affatto 
differenti, anche gli insediamenti residenziali attorno alle città hanno spes-
so assunto modelli abitativi moderni, standardizzati, senza rapporti con la 
precedente tradizione abitativa.
Più recentemente, in molte di queste città, si è posta la questione di come 
questo tumultuoso sviluppo avesse ignorato, in gran parte cancellandole, 
le tradizioni formali e culturali e come oggi sia invece possibile tentarne 
un loro recupero. È certamente questo il caso di Seoul che dalla metà degli 
anni ‘50 del XX secolo si è sviluppata con ritmi molto serrati, senza la 
preoccupazione della ricerca di una relazione con la tradizione, adottando 
completamente il modello di città moderna di matrice occidentale.
Questo cambiamento si è verificato in parte su strutture territoriali ed ur-
bane storiche, oggi riconoscibili solamente attraverso una indagine sulle 
tracce che di esse sono rimaste. Ne sono un esempio le trasformazioni 
delle parti centrali della città, nella parte a nord del fiume Han, la parte 
antica della città, in cui la rilevanza della struttura oroidrografica è ancora 
molto riconoscibile. Qui le trasformazioni hanno spesso assunto i carat-
teri dell’inserimento di edifici unici, dal forte carattere architettonico, che 
hanno puntualmente avviato processi di trasformazione parziali. Queste 
trasformazioni hanno determinato spettacolari contiguità con le testimoni-
anze del passato, talvolta ricostruite: palazzi imperiali, templi, complessi 
residenziali tradizionali.
Altre parti di città, ad esempio quella a sud dell’Han, il quartiere Gangnam, 
oppure i grandi quartieri residenziali, sviluppatisi alla grande scala della 
città espansa, sono invece sorti con minori vincoli e rapporti. In questi casi 
il riferimento ad un certo modello urbano ha realizzato una città profonda-
mente differente da ciò che sino a pochi anni prima era considerata l’idea 
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di città. Qui si è spesso applicata una modalità ripetitiva, più quantitativa 
che qualitativa, assegnando alle capacità evocative di elementi architetto-
nici applicati e di nomi attribuiti agli insediamenti la possibilità di proporre 
un determinato modello urbano.
La definizione di una certa idea di città moderna ha poi riguardato in modo 
determinante le infrastrutture, che hanno proceduto con una sorta di au-
tonomia rispetto alle altre trasformazioni. Nella costruzione della Seoul 
contemporanea è stato certamente rilevante il ruolo del trasporto metropo-
litano, la sua connessione con le ferrovie, la costruzione di numerosi ponti 
sul fiume e la realizzazione di strade veloci automobilistiche all’interno 
della città. La costruzione di questa rete rilevante infrastrutturale non ha 
avuto grandi rapporti con l’assetto tradizionale della città e ne ha determi-
nato sviluppi secondo diverse direttrici e modalità.
Diventa allora evidente come lo sviluppo urbano degli ultimi decenni non 
abbia lasciato grandi spazi al rapporto con una tradizione urbana profon-
damente differente. Il tema oggi si pone come questione centrale, poiché 
nella società coreana vi è una generale volontà culturale e sociale di rico-
struire una relazione molto forte ed identitaria con la tradizione. Se ciò por-
ta a riconoscere l’importanza e la continuità di alcune tradizioni – come, 
ad esempio quella del cibo – allo stesso tempo ha determinato sulla cultura 
urbana alcune rilevanti conseguenze.
In primo luogo vi è una attenzione molto elevata al restauro e alla rico-
struzione della ricca rete di palazzi imperiali che hanno dato nel corso del 
tempo una determinante struttura alla città. Questi interventi sono volti alla 
evidenziazione dei caratteri architettonici di quegli edifici, a manifestarne 
la loro particolarità ed eccezionalità, ad indicare differenti e tradizionali 
ruoli dello spazio aperto, del giardino, della posizione e dei percorsi, come 
importanti aspetti compositivi. Ne risultano contesti, spesso ricostruiti su 
una consolidata idea di tradizione, in cui si riconosce un passato ed una tra-
dizione in un certo senso opposti, anche con una certa orgogliosa nostalgia, 
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alla modernità a cui sono peraltro strettamente contigui.
Vi è stata però una stagione dell’architettura coreana in cui si è tentato di 
dare una risposta originale a questo rapporto problematico tra modernità 
e tradizione. Alcuni architetti coreani moderni, in diretto rapporto con le 
esperienze dell’architettura moderna, negli anni ‘60 e ‘70 del XX secolo, 
hanno infatti praticato una modernità alla ricerca di un positivo rapporto 
con la tradizione costruttiva locale. Il lavoro di Kim Swoo-geun e quello 
di Kim Joong-up, ad esempio, hanno offerto importanti testimonianze di 
questo tentativo, anche a Seoul. Edifici come il Freedom Center di Kim 
Swoo-geun o l’ambasciata di Francia di Kim Joong-up rappresentano in 
modo molto chiaro la ricerca di una relazione con il tema della coper-
tura degli edifici tradizionali. Dopo un periodo di scarsa considerazione di 
questa architettura, vi è oggi una riscoperta del suo valore, riconoscendo 
forse in essa una linea di ricerca sulla possibilità di essere moderni nella 
consapevolezza di una tradizione.

Nove carte per Seoul
In analogia con la presenza di diverse chiavi descrittive della città che qui 
abbiamo accennato, in questo nostro lavoro Seoul è descritta attraverso una 
serie di carte tematiche che la interpretano secondo questioni differenti. 
Ogni carta descrive una particolare Seoul, ciascuna relativa ad un certo 
modo di osservare, e, evidenziandone alcuni elementi formali, contribuisce 
a mettere in rilievo un carattere della città e, allo stesso tempo, opportunità 
progettuali.
Le descrizioni tematiche rendono possibile l’interpretazione di un testo 
complesso e stratificato come la metropoli di Seoul attraverso un atteggia-
mento di “pazienza archeologica”, con il fine di costruire una condizione 
per il progetto, la definizione di un contesto a partire dallo studio e dalla 
descrizione.
Contrariamente all’apparente completezza informativa di una fotografia 
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aerea, estremamente densa di oggetti, le carte di Seoul sono selettive e 
riproducono un aspetto, una questione della città, similmente al risultato 
che si può ottenere dall’uso sapiente di un data-base che, pur contenendo 
innumerevoli informazioni, è utile se interrogato selettivamente.
In questo senso, le carte dell’orografia, del fiume Han, delle acque, del-
le griglie, degli assi, delle cittadelle, dei limiti, delle infrastrutture, degli 
eventi descrivono nove città diverse, tutte contenute in Seoul ma compiu-
tamente riconoscibili solo attraverso un lavoro di selezione. Nove carte, 
nove città che rappresentano la necessità e l’utilità dell’attività descrittiva 
per ogni azione progettuale. Le nove carte di Seoul, d’altra parte, consen-
tono di ritrovare alcuni dei temi descrittivi a cui sopra abbiamo accennato 
e che qui si trasformano da generiche chiavi descrittive in precisi temi 
progettuali.
1. La carta dell’orografia rivela lo stretto rapporto fra la forma dei rilievi 
e la vicenda urbana di Seoul, pianificata secondo principi ordinatori che 
hanno riconosciuto nella disposizione geografica delle quattro principali 
montagne un sistema naturale ideale per la costruzione della città. Ordine 
oggi riconoscibile anche alla più vasta scala metropolitana, ove una corona 
esterna di montagne svolge lo stesso ruolo di quella più interna.
2. La carta del fiume Han evidenzia il ruolo del fiume nella storia di Seoul: 
anticamente la città ha avuto un rapporto indiretto con il fiume, difficil-
mente controllabile e attraversabile, relazione mediata dal Cheonggye-
cheon, suo affluente; oggi il fiume Han ha assunto il ruolo di elemento cen-
trale della città, asse della nuova scala urbana della Seoul contemporanea.
3. La carta delle acque consente di riconoscere una struttura determinante 
nella definizione della forma urbana di Seoul. Nella parte antica della città 
il complesso bacino di affluenti al Cheonggyecheon ha guidato la costru-
zione urbana sino alla sovrapposizione della pianificazione novecentesca 
e alla copertura di molti corsi di acqua. La recente riapertura del Cheong-
gyecheon ha messo in evidenza la potenzialità progettuale di questa strut-
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tura nascosta.
4. La carta delle griglie mette in evidenza le sovrapposizioni susseguitesi 
durante la storia urbana di Seul rappresentando le strutture geometriche 
che hanno caratterizzato i principali piani. Dalla struttura della città storica 
del 1300, sino al piano giapponese degli inizi del 1900, al piano degli anni 
‘60, alla più recente espansione di Gangnam, Seoul è anche il risultato di 
una stratificazione di griglie urbane di cui è possibile individuare molte-
plici tracce.
5. La carta degli assi evidenzia lo stretto rapporto fra forma urbana e al-
cuni edifici: palazzi reali, porte della città, templi, santuari definiscono il 
sistema di assialità costitutivo per la città di Seoul. La loro vicenda mostra, 
allo stesso tempo, il ruolo rappresentativo e monumentale dell’architettura 
e un modo di descrivere la città che ha corrispondenze in tutti gli insedia-
menti urbani.
6. La carta delle cittadelle di Seoul descrive la città come una sommato-
ria di “enclaves”. Comparti urbani che sono fortemente caratterizzati, sia 
formalmente che funzionalmente e spesso definiti da limiti formali rico-
noscibili. Campus universitari, strutture ospedaliere, aree militari, quar-
tieri olimpici, grandi distretti commerciali, parti della città che svolgono 
un preciso ruolo formale nella città.
7. La carta dei limiti descrive la successione dei confini di Seoul: dalla 
grande cinta di fortificazione del 1300, in parte coincidente con i limiti 
fisici rappresentati dai crinali delle montagne circostanti, ai vincoli di altri 
elementi naturali, sino alla successione dei confini amministrativi determi-
nata dal variare della dimensione urbana.
8. Seoul è una città che evidenzia molto bene il ruolo formale delle infra-
strutture. La carta che ne descrive il sistema evidenzia il complesso intrec-
cio di reti, da quella viaria, a quella ferroviaria, a quella metropolitana. 
Una città fatta di linee, di connessioni e di nodi di interscambio, sorta di 
altra città dentro o sotto la città, ricca di flussi, persone e spazi di grande 
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importanza formale.
9. Tutte le grandi città sono sempre più caratterizzate dalla vivacità ed arti-
colazione degli eventi che in esse si svolgono. L’importanza dell’uso della 
città è evidente negli effetti che tali eventi determinano sulla forma e sul 
carattere degli spazi in cui essi si svolgono. La carta degli eventi di Seoul 
descrive il rapporto tra eventi e luoghi.
Dalle nove carte di Seoul emerge quindi la possibilità di un progetto sulla 
città che trovi nella specificità di alcuni temi progettuali la possibilità di de-
scrivere la città attraverso il progetto stesso, sorta di grande “Museo della 
città” che, in luoghi diversi e particolarmente esemplari, consenta di met-
tere in evidenza i caratteri formali della città attraverso l’evidenza della 
forma architettonica.

Seoul come paradigma della città contemporanea
Seoul può essere considerata una città che rappresenta molto bene le que-
stioni della città contemporanea, per certi aspetti in modo esemplare. Ciò 
a partire, inevitabilmente, dalle sue dimensioni che la propongono come 
uno dei più consistenti agglomerati urbani del mondo, ma anche, e forse 
soprattutto, per le sue caratteristiche con le quali il nostro lavoro ha cercato 
di stabilire un rapporto descrittivo ed interpretativo.
Si potrebbe infatti porre come questione centrale proprio la questione di-
mensionale. È stato da molti osservato come la difficoltà o impossibilità 
di stabilire un limite fisico alla città contemporanea abbia messo in crisi 
l’idea consolidata di città. Ciò riguarda anche gli stessi limiti amministra-
tivi, spesso rigenerati a scale sempre maggiori per cercare di governare 
in modo unitario fenomeni molto complessi, dovuti alla sempre maggiore 
estensione urbana. La questione dimensionale, come si è visto, ha generato 
negli ultimi decenni anche una sorta di competizione fra le grandi città 
che sembra ambiscano a migliorare la loro posizione in una immaginaria 
classifica, peraltro molto difficile da stilare, proprio per la continua oscil-
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lazione dei parametri da adottare, ad esempio gli stessi limiti territoriali ed 
amministrativi.
Seoul, come sopra descritto, nella sua espansione sembra aver inglobato 
il territorio immediatamente circostante e non più considerare il problema 
del suo effettivo limite. Ne è un esempio il rapporto con la città di Incheon, 
nel cui territorio ha sede il nuovo aeroporto internazionale, città che ha 
quasi tre milioni di abitanti ma che effettivamente, pur avendo una sua 
identità, appartiene all’area metropolitana di Seoul. 
Allora la questione, che riguarda evidentemente tutte le grandi metropoli 
mondiali, è sino a che punto una città può ingrandirsi? Sino a che punto è 
ragionevole che lo faccia? Se questa può apparire una domanda centrale, 
forse la questione schematicamente dominante la risposta potrebbe invece 
essere la riflessione sui modi in cui questa espansione è avvenuta o sta 
ancora avvenendo, proponendo di spostare l’attenzione dagli aspetti quan-
titativi a quelli qualitativi. Una questione in generale oggi ineludibile è, ad 
esempio, quella di un confronto fra il processo di crescita della città e la 
forma del territorio in cui gli elementi naturali possano giocare un ruolo 
positivo. A Seoul, come si è visto, ciò è evidente per il fiume Han e la rete 
delle acque e la corona di colline attorno alla città, considerate molto im-
portanti, anche dal punto di vista simbolico.
Così descritta Seoul può allora essere considerata un ideale ambito in cui 
il progetto urbano ha il compito di indicare le potenzialità di un atteggia-
mento che privilegi sempre più la qualità verso la quantità. In questo senso 
Seoul sembra davvero, a partire proprio dalla sua esemplarità di città con-
temporanea, proporre questioni interessanti, problematiche, su cui poter 
riflettere e su cui ipotizzare risposte, nella direzione di una riflessione sui 
processi di trasformazione di una grande città. Sorta di lavoro archeologico 
ed interpretativo, che deve essere caratterizzato dalla pratica di una mo-
dernità responsabile, alla ricerca di risposte e modalità in buona parte già 
contenute nella forma della città.



22



23

Orografia
Martina Conti, Goffredo Duranti 

Matteo Paronuzzi, Laura Raspanti

Fiume Han 
David Boschiroli e Andrea Pasqui

con la collaborazione di Davide Crippa

Acque 
Samuele Sangalli e Anqi Zhan

con la collaborazione di Ali Kiblawi

Maglie 
Agostino Cangini, Mariagiulia Di Lizia

Assi 
Laura Bongiolatti e Giulia Gisolfi

con la collaborazione di Aisana Baimakhanova

Cittadelle 
Irene Arosio, Paolo Luca Marchesin

Camilla Ottolina, Simone Perina

Limiti 
Fabiana Bassani e Ilaria Comi 

con la collaborazione di Elisa Nicoletto

Infrastrutture 
Erika Biggio e Maria Carmen Delich 

con la collaborazione di Davide Crippa

Eventi 
Alessandro Bugana, Marco Lunati

Luca Marchiotto 

Le Carte



24

a.a. 2014/15
Martina Conti, Laura Raspanti

a.a. 2015/16
Goffredo Duranti, Matteo Paronuzzi 

Seoul  è una città di fondazione il cui 
nucleo urbano originale ha il carattere 
morfologico di una valle cinta da una 
prima di alture: il monte Naksan a est, 
il Namsan a sud, Inwangsan a ovest ed 
il monte Bukaksan a nord; è in pros-
simità del fiume Han ma sufficiente-
mente distante per non subire gli effetti 
delle esondazioni. L’area con queste 
presenze naturali risponde ai detta-
mi della tradizione orientale del Feng 
Shui. Il nucleo centrale dell’insedia-

mento giace così all’interno della valle 
alle pendici dei quattro monti nel mezzo 
della quale scorre il Cheonggyecheon, 
luogo centrale all’interno del sistema di 
canalizzazione della città di Seoul. Lo 
stesso rapporto simbolico è individuabile 
secondo una scala più estesa nella città 
contemporanea, in cui il perimetro si al-
larga ai monti Achasan a est, Gwanaksan 
a sud, Ansan a ovest, Dobongsan a nord, 
e il fiume Han diventa il nuovo fulcro del 
sistema urbano. 

In questa visione il monte Namsan è oggi 
inglobato all’interno del tessuto urbano e 
non assolve più al ruolo di scenario pro-
spettico, ma quello di verde pubblico, in 
analogia al Central Park di New York, 
una sospensione del tessuto edilizio che 
trasforma l’elemento naturale in urbano.
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Linea orografica Tunnel Mura urbane 
danneggiate

Intervallo
15m
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distrutte

Vetta Mura urbane 
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Crinale Mura urbane
ricostruite
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Davide Crippa
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David Boschiroli, Andrea Pasqui 

A partire dalla fondazione della città 
il fiume ha assunto il duplice ruolo di 
limite naturale quasi invalicabile ma 
anche di valido sbocco verso il Mar 
Giallo. L’impeto delle acque del fiume 
ha sempre rappresentato un problema 
da gestire fino a tempi recenti quando 
le sponde sono state regimentate ed il 
sedime del fiume è stato così fissato. 
A monte ed a valle del fiume, rispetto 
al tratto che attraversa l’area urbana di 
Seoul, il fiume è stato dotato di dighe 

che governano la portata dell’acqua. Per 
lungo tempo il fiume è stato valicabile 
solamente con l’ausilio di grandi ponti 
mobili, collocati in punti diversi a secon-
da dei periodi dell’anno. Il primo vero 
ponte di Seoul è l’Hanggang Bridge, 
costruito intorno al 1920 e ricostruito al 
termine della Seconda Guerra mondiale. 
La realizzazione dell’Hanggang Bridge 
coincide con la prima vera fase di espan-
sione della città a sud del fiume. 
Oggi il fiume Han è posto al centro dello 

sviluppo urbano di Seoul dall’Ammini-
strazione che ha promosso un piano di 
rigenerazione urbana complesso deno-
minato “Han River Renaissance Project” 
che focalizza lungo il suo corso una serie 
di importanti trasformazioni che tendono 
a rendere il fiume il cuore della vita pub-
blica della città.

Fiume Han
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Ali Kiblawi
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Samuele Sangalli, Anqi Zhan 

La carta rileva i corsi d’acqua ancora 
esistenti, quelli regimentati e quelli 
tombinati. Attraverso la descrizione si-
nottica gli elementi appaiono contem-
poraneamente mostrando le trasfor-
mazioni della città, anche se riferite a 
periodi differenti. Dall’inizio del ‘900 
fino agli anni ‘60 attraverso una suc-
cessione di piani è stata operata una 
quasi integrale copertura dei canali. 
Caso eclatante è la vicenda del canale 
Cheonggyecheon, la cui presenza è alla 

base della fondazione della città, coperto 
nel corso del ‘900 per ragioni igieniche 
e trasportistiche; è stato sostituito prima 
da una strada ad alto scorrimento e poi 
sovrapposto a questa è stato realizzato 
un viadotto autostradale. Nel 2005 è sta-
ta promossa un’azione di rigenerazione 
urbana con l’intenzione di riportare alla 
luce il canale; il viadotto è stato demolito, 
il traffico deviato e nel 2012 è stata inau-
gurata la riapertura del canale. La strate-
gia dell’Amministrazione è stata guidata 

dalla convinzione che reintroducendo la 
presenza del canale Cheonggyecheon, 
lungo le sue sponde la città si sarebbe a 
sua volta rigenerata attraverso una riqua-
lificazione dell’edificato esistente.  
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Agostino Cangini, Mariagiulia Di Lizia

La carta delle griglie descrive la mor-
fologia dell’insediamento a partire dal-
la relazione tra la disposizione dell’e-
dificato ed il sistema stradale. Nella 
carta generale sono disegnate unica-
mente le griglie con un singolo tratto 
e con la semplice differenziazione nel 
colore che restituisce l’origine tempo-
rale delle griglie. Viene mostrato così 
come a tessuti edilizi molto fitti che 
caratterizzano la città orizzontale si 
contrappongano sistemi a scala più im-

portante connessi con le trasformazioni 
che si sono effettuate nel corso del ‘900. 
Nell’approfondimento degli zoom carto-
grafici si sono messi in relazione i sistemi 
delle griglie tra loro attraverso l’indivi-
duazione di tre fondamentali operazioni 
di pianificazione urbana, la città antica 
del 1394, il Piano Giapponese del 1913 
e il Piano di riqualificazione del centro 
storico del 1960. Ne emerge un quadro 
di sovrapposizioni e contrapposizioni 
all’interno della struttura della città; le 

tracce dell’ultima fase di pianificazione 
si distinguono principalmente nei pressi 
di importanti luoghi di sviluppo recente, 
tra cui Cheonggyecheon-ro, il margine 
orientale del distretto di Myeongdong e 
l’area del Seunsangga. 
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Aisana Baimakhanova
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Laura Bongiolatti, Giulia Gisolfi

La prima costituzione di un sistema di 
assi risale al 1394, periodo in cui sor-
gono diversi edifici e strutture a carat-
tere celebrativo e rappresentativo come 
porte, templi, monasteri e palazzi reali. 
Tale nuovo assetto è alla base della co-
stituzione di questo primo sistema di 
assi che si caratterizza principalmen-
te per il suo valore monumentale. In 
un secondo momento, successivo alla 
fondazione del nucleo urbano e alla co-
stituzione della cinta muraria, la neces-

sità di spostarsi al di fuori del perimetro 
della città porta alla nascita di un nuovo 
sistema radiale di assi. Esso intreccia un 
nuovo rapporto con la forma del suolo, la 
topografia e gli elementi naturali, sovver-
tendo i vincoli precedentemente stabiliti 
dall’orografia e dalla presenza delle forti-
ficazioni. Le trasformazioni di epoca più 
recente hanno visto invece un imponente 
sviluppo del nucleo insediativo a sud del 
fiume Han, con la conseguente nascita 
di un complesso sistema di relazioni. La 

costruzione di nuovi ponti, di una fitta 
rete di trasporti, parchi e altri luoghi di 
interesse si è concentrata lungo un nuo-
vo sistema di assi lineari legati proprio 
ai nuovi insediamenti, come nel caso del 
quartiere di Gangnam.
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a.a. 2014/15
Irene Arosio, Camilla Ottolina

a.a. 2015/16
Paolo Luca Marchesin, Simone Perina

La definizione di cittadelle è assimi-
labile al modello storico della città 
fortificata, luogo la cui principale pe-
culiarità è la definizione funzionale 
dell’occupazione del suolo. Il dise-
gno e la pianificazione espressa dalla 
forma, fa di esse organismi omogenei 
in cui il vincolo spaziale tra interno e 
esterno ne determina la riconoscibilità 
anche nel contesto della città contem-
poranea. I sistemi che possiamo oggi 
identificare come cittadelle sono, ad 

esempio, i campus universitari, le struttu-
re ospedaliere, le aree militari, i quartieri 
olimpici e i grandi distretti commerciali, 
luoghi della città che seppur spesso privi 
di recinti o barriere si caratterizzano per 
una decisa autonomia sul piano formale. 
Tale aspetto è espressione della necessità 
di concentrare all’interno di spazi dalle 
precise funzioni, un numero sempre mag-
giore di servizi, andando così a modifi-
carne la naturale estensione e a costituire 
dei veri e propri micro-sistemi all’interno 

del complesso urbano. È proprio all’in-
terno dello spazio della città che l’ ope-
razione cartografica si pone l’obbiettivo 
di rilevare la costellazione di questi or-
ganismi autonomi, delineando in ultima 
analisi un vero e proprio macro-sistema 
complessivo.

Cittadelle

0 500 1000 2000 m
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Dettaglio della carta

Sito storico Cimitero Campus 
universitario

Parco Ospedale Sito archeologico

Ambasciata Mercato Isola

Museo Stadio Antiche mura 
urbane
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Cittadelle - Zoom

Analisi

Recinto Percorso Edificato in relazione 
con l’accesso all’area

Cittadella
Palazzo Reale

Percorso, visita
del sito turistico

Edificio Asse d’ingresso

Ingresso Percorso pedonale
vicino all’ingresso
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Piano

Recinto Nuova definizione
area interna

Ingresso Nuova definizione
area esterna

Asse d’ingresso Nuova definizione
contesto urbano

Griglia di progetto Nuovo allineamento
dell’edificato

0 50 150 300 600 m
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a.a. 2012/13
Elisa Nicoletto

a.a. 2015/16
Fabiana Bassani, Ilaria Comi 

La scelta del luogo di fondazione e la 
successiva necessità di erigere un siste-
ma fortificato a protezione dell’inse-
diamento, costituiscono la prima vera 
realizzazione di un limite urbano nella 
storia di Seoul. In questo frangente gli 
elementi naturali del territorio, che fino 
alla nascita del primo insediamento co-
stituivano l’unica delimitazione pre-
sente, sono il luogo su cui si sovrappo-
ne la cinta muraria a difesa della città.
Così come per i limiti fisici, in epoca 

successiva, sono i confini amministrativi 
a determinare le trasformazioni più rile-
vanti nell’ambito dello sviluppo urba-
no. È il caso che riguarda la scelta della 
collocazione di luoghi come discariche 
e aree militari, o più in generale di tutte 
quelle funzioni considerate come perife-
riche. Un caso particolare è costituito dal 
fiume Han, che nel corso dei secoli ha vi-
sto il proprio ruolo  all’interno della città 
cambiare da quello di limite marcato, a 
parte integrante del sistema urbano e mo-

tore dello sviluppo. Le caratteristiche che 
hanno reso Seoul una grande megalopoli, 
insieme alle sue spiccate capacità tecni-
che nell’ambito dei sistemi di trasporto, 
hanno fatto sì che i limiti non costituisse-
ro più un problema di presenza fisica, ma 
una questione di ordine temporale legata 
all’uso ed ai modi di abitare.

Limiti
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Dettaglio della carta

Mura urbane 1920 - Confine 
amministrativo

1981 - Confine 
amministrativo

Cimitero Nazionale

Porta urbana 1940 - Confine 
amministrativo

Base militare Cimitero per 
stranieri

Mura urbane 
secondarie

1960 - Confine 
amministrativo

Discarica

Fiume Han 1973 - Confine 
amministrativo

Sito XXIV 
Giochi Olimpici
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Limiti - Zoom

Analisi

Mura urbane 1920 - Confine 
amministrativo

Edificato in relazione
all’elemento del limite

Mura urbane
demolite

1940 - Confine 
amministrativo

Porta urbana
demolita

1960 - Confine 
amministrativo

Fiume interrato 1981 - Confine 
amministrativo
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Piano

Asse di progetto Nuovo percorso
pedonale

Fascia di progetto Sviluppo spazio 
pubblico

Griglia di progetto Realizzazione
di un quadrivio

Nuovo passaggio
pedonale

0 20 50 100 200 m
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a.a. 2012/13
Davide Crippa

a.a. 2014/15
Erika Biggio, Maria Carmen Delich 

Il sistema infrastrutturale che innerva 
l’intero complesso urbano si compone 
oltre che di un fitto tessuto di strade, 
tra cui le principali a largo scorrimen-
to, di un imponente rete di trasporto 
ferroviario e, come molte altre grandi 
metropoli, di metropolitane, che fanno 
di Seoul in particolare una città legata 
alla vita sotterranea. Lo sviluppo in al-
tezza delle nuove edificazioni e la pre-
senza consistente di infrastrutture al di 
sotto del livello del terreno sono state 

il presupposto per la costituzione di un 
sistema di funzioni urbane in sovrapposi-
zione tra di loro. A partire dalla necessità 
di intersecarsi spazialmente su diversi li-
velli, i luoghi delle infrastrutture sono di-
ventati così una concreta opportunità per 
nuove operazioni urbane legate agli spazi 
del sistema sotterraneo. La città si artico-
la così in grandi corridoi, reti e snodi che 
modificano la direzione del movimento 
urbano dal piano orizzontale a quello 
verticale. I grandi centri commerciali e 

gli spazi di servizio, compresi quelli alla 
base dei grandi grattacieli, diventano par-
te integrante di questo sistema di inter-
connessioni, che nel caso di città le cui   
infrastrutture si collocano principalmente 
fuori terra, come Bangkok, determinano 
un impatto visivo più evidente rispetto a 
contesti come quello di Seoul.

Infrastrutture
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Dettaglio della carta

Linea metropolitana Ferrovia Raccordo 
autostradale

Metropolitana 
stazione principale

Stazione ferroviaria Trasporto fluviale

Metropolitana 
stazione secondaria

Autostrada Banchina

Ponte Autostrada 
sotterranea
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Infrastrutture - Zoom

Analisi

Stazione ferroviaria
Seoul Station

Funivia Centro commerciale
sotterraneo

Strada a raso

Ferrovia Linea metropolitana Accesso al centro 
commerciale

Attraversamento 
pedonale sospeso

Ferrovia
sotterranea

Stazione 
metropolitana

Viadotto Parco

Stazione della 
funivia

Accesso stazione
metropolitana

Tunnel Monte Namsan
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Piano

Stazione centrale
Seoul Station

Linea metropolitana Funivia Scuola

Funivia esistente
stazione

Nuova stazione
1° livello

Area pedonale Università

Funivia esistente Nuova stazione
2° livello

Parco

Stazione della 
metropolitana

Nuova stazione
3° livello

Piazza urbana
Seoul Plaza
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a.a. 2015/16
Alessandro Bugana

Marco Lunati, Luca Marchiotto

L’aspetto predominante nella costitu-
zione della forma della città è il suo 
uso, sia degli abitanti che dei turisti; 
proprio perché lo spazio è definito 
dall’uso che se ne fa, c’è sempre più la 
tendenza a creare spazi che accolgono 
usi diversi nello stesso giorno o più usi 
contemporaneamente. 
Motore delle trasformazioni sono 
proprio questi flussi funzionali; l’in-
terazione degli spazi legati ai festi-
val, eventi eccezionali o i luoghi dello 

shopping. Secondo questa logica, la città 
assume una forma diversa a seconda del-
le ore del giorno e delle stagioni, acco-
gliendo o dirottando i diversi utilizzatori 
e visitatori.

Eventi

0 500 1000 2000 m
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Dettaglio della carta

Sito turistico Centro 
commerciale

Festival dei fuochi 
artificiali Yoido

Parco

Area commerciale
sotterranea

Shopping 
Skyscraper

Ponte Banpo Edificio sportivo

Strada commerciale
città orizzontale

Percorso della
Maratona 2015

Percorso ciclabile Campus 
universitario

Strada commerciale
città verticale

Sito abituale 
di un festival

Trasporto fluviale Piscina
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Eventi - Zoom

Analisi

Linea della 
metropolitana

Accesso dal
piano stradale

Parco Negozio

Stazione 
metropolitana

Recinto di un
complesso scolastico

Scuola Ristorante

Flusso pedonale Area residenziale Centro commerciale Facciata continua

Attraversamento
pedonale

Complesso 
scolastico

Negozio di 
abbigliamento
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Piano

Percorso pedonale
principale

Percorso carrabile

Ampliamento dello 
spazio pubblico

Area pedonale

Nuova facciata Spazio pubblico

Percorso misto
pedonale e carrabile

Percorso pedonale
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Il museo della città: le maglie urbane
Agostino Cangini, Mariagiulia Di Lizia

Progetto di una funivia nell’area della Seoul Station
Erika Biggio, Maria Carmen Delich

Progetto di una palestra di arrampicata a Namsan
Martina Conti, Laura Raspanti

Parco urbano nell’area del Seunsangga 
Filippo Perotti, Mattia Bellerio 

Rigenerazione urbana dell’area del Seunsangga I
Ali Kiblawi, Elisa Nicoletto

Rigenerazione urbana dell’area del Seunsangga II
Mario Ventilato, Salvatore Petrolo, Simone Spreafico

Progetti del Laboratorio di Progettazione
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Carta delle Maglie Zoom - Analisi Carta delle Maglie Zoom - Piano

a.a. 2013/14
A. Cangini, M. Di Lizia

Il progetto, il primo ad essere presen-
tato in questa selezione, è stato redatto 
da Agostino Cangini e Mariagiulia Di 
Lizia che, oltre ad essere stati studenti 
del Laboratorio di Progettazione, sono 
stati coinvolti anche successivamen-
te per il loro entusiasmo e capacità in 
altre attività della nostra ricerca urba-
na. Non è un caso, quindi, che questo 
progetto sia esemplare rispetto ai temi 
di ricerca che abbiamo voluto pubbli-
care in questo libro: la volontà di os-
servare il contesto urbano attraverso 
la realizzazione di carte tematiche, 
elemento di analisi ma anche stru-
mento di progettazione, e la proposta 
di redigere dei progetti architettonici 
che abbiano relazioni evidenti con il 
fenomeno urbano, anch’essi oltre che 
prodotto dell’analisi urbana, mezzo per 
determinare una conoscenza profonda 
della città. Il progetto si pone l’obiet-
tivo di descrivere questi processi. Il 
museo delle maglie urbane è un luogo 
immaginato che rappresenta lo studio 
della storia urbana ma che nello stesso 
tempo, nel suo farsi, ha contribuito a 
comprenderne le ragioni, le dinamiche, 
le origini delle forme quali oggi ci si 
presentano. Il progetto è costituito da 
elementi semplici come pilastri, travi e 
piastre: a quelli orizzontali è affidato il 
compito di mettere in mostra gli esiti 
della ricerca effettuata nelle carte delle 
maglie, mentre gli elementi di risalita, 
le torri, contengono i corpi scala. La 
fruizione dello spazio è la chiave che 
modella la forma, i percorsi trasforma-
no i tracciati in elementi architettonici. 

Il museo della città:
le maglie urbane
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La tavola dei prospetti è impaginata 
come didascalia del progetto e mostra 
l’edificio a scale differenti, partendo 
da una vista generale e includendo 
la vista di un particolare di una torre 
come declinazione diretta delle pre-
scrizioni contenute nella carta delle 
maglie.
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La tavola delle funzioni ha come og-
getto la duplice valenza museale del 
progetto: l’esterno offre la visione dei 
corpi edilizi in relazione al significato 
assegnato ai vari elementi. 
Attraverso l’illuminazione, gli ele-
menti appesi, le passerelle/tracciati, 
intensificano la loro presenza. L’inter-
no delle passerelle è ideato come una 
galleria espositiva. 
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La vista dal basso di una grande piaz-
za coperta. L’area si trasforma in un 
luogo che può accogliere l’organizza-
zione di eventi pubblici.
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La vista dell’interno di una passerel-
la che realizzata da griglie e pareti 
vetrate, consente la visione completa 
dell’esterno, senza guidare lo sguardo 
dell’osservatore attraverso visuali im-
poste. Il progetto limita solo la direzio-
ne del percorso. 
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a.a. 2013/14
E. Biggio, M.C. Delich

Il progetto prende a pretesto le pre-
scrizioni della carta delle infrastruttu-
re per affrontare il tema della mobili-
tà alternativa, lenta, in relazione alla 
fruibilità pedonale dello spazio urbano 
e alle attività ludiche e turistiche. La 
città di Seoul è fortemente infrastrut-
turata e i luoghi connessi al sistema 
dei trasporti pubblici sono connotati 
dalla complessità spaziale e da una 
notevole funzionalità. Sono presenti 
vaste aree sotterranee che collegano i 
nodi di interscambio, che si configura-
no come gallerie commerciali o spazi 
di servizio. Il progetto, lavorando per 
sovrapposizione, in una sorta di visio-
ne futuristica, propone di intensificare 
questo carattere della città attraverso la 
definizione di un sistema di funivie che 
aggiunga un ulteriore livello di traspor-
ti a quelli del sottosuolo e del livello 
stradale. I punti selezionati per l’inse-
rimento delle torri, oltre che evocare 
un’idea di monumentalità, coincidono 
con i luoghi di interscambio e deter-
minano la possibilità di ottenere ve-
dute panoramiche. Data la morfologia 
orografica di Seoul e l’altezza neces-
saria al funzionamento della funivia, 
le torri devono raggiungere una quota 
rilevante. Il progetto propone così una 
struttura prefabbricata e modulare che 
consente di raggiungere le altezze pre-
fissate, predisponendo al suo interno 
degli spazi che possano assolvere a 
funzioni commerciali e ricettive.

Progetto di una funivia
nell’area della Seoul Station
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a.a. 2014/15
M. Conti, L. Raspanti

Il monte Namsan è una presenza di 
grande rilevanza nella storia urbana di 
Seoul. Il progetto intende descrivere 
il rapporto che l’elemento naturale ha 
costituito con la città. Posto a Sud della 
città originaria, il monte ha rappresen-
tato il limite fisico sul quale poggiava-
no le fortificazioni e costituisce lo sce-
nario ideale dell’asse meridionale che 
parte dal Palazzo Jongmyo, come im-
posto dai dettami del Feng-shui. Con la 
crescita eccezionale del tessuto urbano, 
il monte Namsan ne è stato inglobato 
rivelando ancor più il suo carattere di 
eccezione orografica rispetto all’intor-
no. Il progetto si distende al piede della 
montagna lungo il limite tra il tessuto 
edilizio e l’elemento naturale. Abban-
donando il suo ruolo difensivo militare 
il monte, nel tempo, ha acquisito quel-
lo di luogo ricreativo, diventando un 
vero parco urbano. Il progetto propone, 
quindi, una funzione connessa a que-
sta nuova vocazione del luogo con una 
palestra per le arrampicate. Attraverso 
una forma cristallina, il progetto ri-
manda all’idea di un corpo edilizio che 
simula una forma rocciosa. Il rapporto 
fra artificio e natura si sovrappone al 
valore naturale del Namsan trasforma-
to in elemento urbano.

Progetto di una palestra
di arrampicata a Namsan
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a.a. 2013/14
M. Bellerio, F. Perotti

Il progetto, partendo dall’analisi car-
tografica, accoglie positivamente le 
proposte del piano di rigenerazione 
promosso dall’Amministrazione che 
prevedeva la completa sostituzione 
del Seunsangga e la costituzione di un 
asse verde che collegasse il Palazzo 
Jongmyo e il monte Namsan. Il piano 
contemplava l’inserimento nell’area di 
una grande volumetria in sostituzione 
di quella esistente, comprendendo la 
demolizione del Seunsangga e degli 
isolati limitrofi. Il progetto lavora sul 
tema della riduzione, proponendo la 
demolizione dell’esistente ma senza 
praticare una sua sostituzione. Il verde 
non è inteso come spazio aperto, ma 
come un parco archeologico, un’archi-
tettura a volumetria zero.  All’apparen-
za, a partire dalla quota fuori terra, il 
progetto propone un azzeramento vo-
lumetrico, ma nei piani interrati sono 
previsti degli spazi fruibili; un’attivi-
tà di mimesi che nasconda gli edifici 
in favore di una percezione dell’area 
che mostri l’azione di svuotamento. 
Il progetto si compone quindi di due 
elementi principali: un grande asse ur-
bano, posto a una quota notevolmente 
più bassa del piano stradale, e un piano 
orizzontale a livello della strada che da 
solo descriva, attraverso il suo disegno, 
la memoria delle trame urbane rico-
struita dalla nostra analisi cartografica.

Parco urbano nell’area 
del Seunsangga
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a.a. 2013/14
A. Kiblawi, E. Nicoletto

L’area del Seunsangga è stata ogget-
to di un dibattito molto accesso, con 
un susseguirsi di proposte per la sua 
destinazione che hanno variato dalla 
completa demolizione fino alla solu-
zione adottata recentemente, che in-
tende rigenerare il comparto a partire 
dalla potenzialità dell’edificio lineare. 
Il progetto qui presentato, realizzato 
quando la definizione finale era ancora 
incerta, anticipa alcuni temi che poi sa-
ranno effettivamente oggetto del piano 
adottato. Un sistema articolato di pas-
saggi pedonali, costituiti da passerelle, 
come dei pontili sospesi che mettono 
in relazione il Seunsangga al contesto. 
Il progetto estende l’intervento all’in-
tera area, inglobando gli isolati intorno 
e includendoli nella nuova configura-
zione, che è impostata sulla trama dei 
tracciati storici, sulla loro variazione. 
L’immagine restituita rende conto del-
la sovrapposizione temporale, utiliz-
zando la storia urbana del luogo come 
strumento compositivo. Concentran-
dosi sugli elementi distributivi, il pro-
getto prefigura una rete di connessioni 
che lascia aperta la possibilità alla par-
ziale sostituzione di parte del tessuto 
edilizio esistente.

Rigenerazione urbana 
dell’area del Seunsangga I
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a.a. 2013/14
S. Petrolo, S. Spreafico, M. Ventilato

Questo terzo progetto presentato 
sull’area del Seunsangga propone una 
soluzione più in linea con quanto pro-
spettato dai vari piani e concorsi in-
ternazionali che si sono susseguiti nel 
tempo. La proposta degli studenti è una 
sorta di esercizio di stile che ha degli 
evidenti debiti con quanto proposto 
dagli architetti Rem Koolhaas e Peter 
Eisenman per lo stesso luogo, non at-
traverso una mera ripetizione, ma pro-
cedendo con una rielaborazione origi-
nale che dà conto della storia del luogo 
vista attraverso i progetti non realizzati 
e anche allo studio delle opere di que-
sti autori che hanno adottato soluzioni 
simili anche in altri contesti. Il proget-
to si concentra sul dato volumetrico 
lavorando in relazione al manufatto 
del Seunsangga, scomponendone la 
misura del corpo di fabbrica in moduli 
insediativi che sono liberamente dispo-
sti all’interno degli isolati. Si produce 
un paesaggio di elementi sospesi e so-
vrapposti che comprendono un’artico-
lata sequenza di livelli, anche nei piani 
interrati, realizzando un intensificarsi 
di visuali tese alla ricerca dell’enfasi 
costruttiva.

Rigenerazione urbana 
dell’area del Seunsangga II



77



78

Maurizio Carones, Luca Scalingi
“Re-structuring Seunsangga Citywalk” 
Concorso internazionale di progettazione, Seoul,
2015
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Maps and Lines
Alessandro Atzori, Simone Caffaroni

Hyun Do Yoo, Soo Young Lee, Andrea Perego

Mega-Structure 
Giacomo Balestra, Jiyoung Hwang, Jihong Min

Salvatore Petrolo, Ekaterina Shafray

Constructive City
Aisana Baimakhanova, Alberto Del Cane

Cjong Liu, Yildiz Haseki, Handong Yoo

Water Memories
Gene Eu, SeongKyun Ji, Giulia Pomponi

Cecilia Simonetta, Lorenzo Visioli 

L’oggetto di studio del Workshop è stato 
il Seunsangga, fulcro dell’area di pro-
getto. L’edificio costruito dall’architetto 
Kim Swoo-geun nel 1967, è una mega-
struttura che si estende per circa un chi-
lometro sovrapposta a uno degli assi fon-
dativi della città. Quest’opera è il campo 
di sperimentazione ideale per affrontare 
alcuni temi del dibattito internazionale 
sulla città contemporanea: la relazione  
dell’architettura moderna con la tradizio-
ne e il tema della conservazione di edifici 
iconici come il Seunsangga, da simbolo 
della rinascita della città nel dopoguer-
ra, a quello di causa del degrado urbano. 
Queste polemiche avevano portato l’Am-
ministrazione a programmare la sostitu-

zione integrale dell’edificio a favore di 
un’ edificazione a alta densità. Poi, com-
plice la crisi economica del 2008 e la na-
scente rivalutazione degli architetti mo-
derni coreani, tra i quali Kim Swoo-geun 
è una figura preminente, si organizzarono 
alcuni importanti concorsi internaziona-
li di progettazione, per definire un piano 
di rigenerazione dell’edificio e dell’area. 
Oggi, con la designazione dell’edificio 
come uno dei siti espositivi della bien-
nale di architettura di Seoul del 2017, 
l’opera è stata completamente rivalutata. 
Nel periodo in cui si è svolto il Workshop 
questo cambiamento era nel pieno della 
sua evoluzione.

Progetti del Workshop IWUAD
III edizione   
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Maps and Lines
A.Atzori, S.Caffaroni, H.Do Yoo, S.Young Lee, A.Perego
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Mega-Structure
G.Balestra, J.Hwang, J.Min, S.Petrolo, E.Shafray
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Constructive City
A.Baimakhanova, A.Del Cane, C.Liu, Y.Haseki, H.Yoo
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Water Memories
G.Eu, S.Ji, G.Pomponi, C.Simonetta, L.Visioli

3rd International Workshop of Urban and Architectural Design, 2013 May 20 - 25
“Water Memories” -  Waterways and their connection with Saewoonsanga and Cheonggyecheon
Professors: Seiyong Kim, Youngho Yeo, Maurizio Carones; Tutors: Hang-Joon Gio, Davide Crippa, Luca Scalingi; Organization: Hang-Joon Gio
Giulia Pomponi | Cecilia Simonetta | Lorenzo Visioli | SeongKyun Ji | Gene Eu 1
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Our project aims to increase the urban environment of the surrounding area of Saewo-
ongsanga. We started from the study of old waterways and old roads of the area, se-
condly we tried to improve the section of Cheonggyecheon in order to create a more 
natural landscape. We meant to renovate Saewoongsanga by changing functions, and 
connecting two parts of it with a green square. On the riversides of the restored wa-
terways we proposed a new modular building, while new pavement replaced the old one 
and facades were put on the existing fabrics. Little by little the whole area will be revita-
lized by themselfs respecting people living there.
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Starrett & Van Vleck,
Downtown Athletic Club, 
1931

Agli esordi del XX secolo, nel 1896, tra una poesia dedicata a Richard Wa-
gner un articolo di costume sull’evoluzione delle torte nuziali, comparve 
sulla rivista “Lippincott’s Magazine” un saggio dal titolo The tall office 
building artistically considered nel quale l’autore intendeva condividere 
con il pubblico il proprio entusiasmo per le innovative soluzioni tecnolo-
giche che producevano edifici sempre più arditi, capaci di svincolarsi dai 
limiti imposti fino ad allora. Tra le righe del testo si avverte come l’autore 
avesse intuito la portata di queste innovazioni e come in quegli anni si 
stesse tracciando un solco che definiva un prima e un dopo, la città storica 
e la città moderna1. 
L’autore del saggio è Luis H. Sullivan, l’architetto nordamericano che fu 
tra i primi a sperimentare la progettazione di edifici alti, come lui stesso li 
definiva: il termine skyscraper, come oggi comunemente vengono identifi-
cati questi edifici, non era all’epoca univocamente riconosciuto. 
Anche se questi primi edifici, comparati agli attuali, possono non destare 
più molto stupore, ciò che ancora oggi è interessante è la consapevolezza 
nelle parole di Sullivan non solo di trovarsi di fronte alla dimostrazione che 
l’industrializzazione è capace di produrre risultati tecnici rilevanti, quanto 
del fatto che si stesse delineando la comparsa nello scenario urbano di un 
nuovo protagonista. 
L’edificio alto è prima di tutto un nuovo tipo di edificio, così dirompente 
che ha contribuito a cambiare il paesaggio urbano delle città moderne. Il 
saggio si concentra appunto su questo aspetto, descrivendo in modo sem-
plice ed evidente i caratteri tipologici di questa nuova presenza urbana, in 
particolare il sistema di accesso e la funzione fondamentale del piano terra, 
in relazione alla fruibilità dell’intero edificio e ai piani superiori, soprattut-
to quando non vi era più limite al loro moltiplicarsi. 
Il portato realmente innovativo, compreso da Sullivan, non è quello dello 
sviluppo verticale prodotto dalle nuove capacità tecniche e costruttive, ma 
piuttosto il processo di densificazione che ne deriva, così potente da tra-

Skyscraper Vs Mall 
Luca Scalingi 
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Seochon Village, 1936

1. Louis H. Sullivan, 
“The tall office building artistically 

considered”, Lippincott’s Magazine, 
Philadelphia, March, 1896

 
2. Jean Gottmann, 

“Megalopolis. The urbanized 
northeastern seaboard 
of the United States”, 

Twentieth Century Fund, New York, 
1961

sformare le città come non era mai stato possibile in precedenza. 
Le conurbazioni, definite Megalopolis da urbanisti come L. Mumford o J. 
Gottmann, che hanno applicato le loro ricerche al territorio nordamericano, 
il luogo che non a caso ha visto i prodromi di questo nuovo attore urbano, 
incrementeranno le loro dimensioni esponenzialmente2. Lungo tutto il cor-
so del XX secolo questo processo si è esteso a tutte le capitali mondiali, 
a partire dagli anni ‘70 investendo anche la parte asiatica del globo fino a 
giungere ai risultati contemporanei in cui le più estese aree urbane sono 
localizzate in oriente. 
La città di Seoul è un caso esemplare di questo sviluppo e tra i più in-
teressanti. A partire dagli anni ‘70 la capitale Sud-Coreana ha visto una 
progressiva densificazione urbana prodotta sostanzialmente attraverso due 
dinamiche: l’espansione verso l’esterno, acquisendo nuovo territorio, e la 
ricostruzione attraverso la sostituzione  integrale di quartieri esistenti. La 
crescita accelerata ha comportato non solo una straordinaria estensione in 
termini dimensionali del fenomeno urbano, ma anche una moltiplicazione 
dei centri della città. Percorrendo la città di Seoul spesso si è colti dall’im-
pressione di trovarsi sempre nello stesso luogo. In relazione alla misura 
della città che si è venuta a determinare, ma, anche a particolari dinami-
che urbane legate al mercato immobiliare, oggi la città si presenta come 
una sequenza ininterrotta di città satellite dotate ognuna di servizi: scuole, 
ospedali, trasporti, spazi commerciali, università, ecc.
Questo smarrimento rimanda a un’immagine, quella del labirinto, che non 
è il prodotto esclusivamente della Seoul contemporanea. La figura del labi-
rinto appartiene alla storia urbana della città fin dalla sua fondazione. Il nu-
cleo storico era definito dalla presenza dei principali luoghi della vita pub-
blica: i palazzi reali, i templi, i mausolei, dislocati ai lati del monumentale 
asse urbano, l’odierno asse stradale di Saemunan-ro, Jong-ro, Choui-ro. A 
occupare lo spazio all’interno della cinta muraria, tra gli edifici pubblici, 
una sterminata sequenza di case a patio, gli hanok, tipologia residenziale 
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coreana tradizionale. Sia gli edifici monumentali sia quelli comuni, pretta-
mente a un unico livello, erano contraddistinti dal carattere di orizzontalità, 
riproponendo quell’immagine della città labirinto; una continua sequenza 
di spazi lineari, definiti da mura opache che delimitavano le proprietà. Le 
relazioni spaziali prodotte da quel sistema che si sviluppava su di un unico 
piano, quello del piano stradale, oggi è ancora un carattere della città, an-
che se reinterpretato e riprodotto in quegli spazi correlati al sistema del tra-
sporto pubblico. Le stazioni metropolitane, nei loro punti di interscambio, 
sono dotate di servizi e spazi commerciali interrati, che, per estensione, 
producono un duplicato della città rispetto al piano stradale. Spesso queste 
superfici sono collegate direttamente ai grandi edifici, i grattacieli, che, 
oltre alla sovrapposizione di livelli sovrapposti, si sviluppano anche nel 
sottosuolo, garantendo un accesso diretto al sistema della mobilità urbana. 
La figura del labirinto si è quindi estesa e moltiplicata, intensificandosi at-
traverso la realizzazione di più livelli che moltiplicano quello della strada 
tradizionale. Questo nuovo piano/livello pubblico è svincolato dal carattere 
dall’essere spazio aperto, scoperto, a livello stradale, si è impossessato del 
sottosuolo fino a comprendere anche parte di edifici privati che lo accolgo-
no senza interruzione di continuità. Determinando un effetto importante, 
lo spazio pubblico non è più legato alla proprietà e alla sua quota legata al 
suolo, ma è legato al carattere di accessibilità e possibilità di percorrenza. 
Uno spazio pubblico, un percorso nella città di Seoul, potrebbe essere co-
perto, chiuso, a 10 metri sotto terra o sospeso al di sopra delle strade, senza 
mai abbandonare la sensazione di trovarsi in un labirinto. 
La natura di questi percorsi “costruiti” composti da parti di edifici, richia-
ma le visioni positiviste dei Futuristi e a quelle dell’architettura Radicale, 
ma rappresenta una linea di continuità soprattutto con gli spiriti più vi-
sionari del Movimento Moderno che avevano ipotizzato l’idea di edifici 
macchine, mega-strutture, architetture che contenessero al loro interno per 
dimensione, variazione tipologica e funzionale, tutta la città, prefigurando, 
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Steven Holl,
Horizontal Skyscraper - Vanke Center,

2009

3. Rem Koolhaas, 
“Junkspace”, Quodlibet, Macerata, 2006

e in alcuni casi sperimentando, la figura dell’edificio-città. Un esempio di 
questa visione è il Seunsangga, edificio lineare lungo circa un chilometro, 
progettato nel 1967 dall’architetto coreano Kim Swoon-geun. 
Il processo di densificazione delle città, in atto da più di un secolo e che oggi 
vede un’accelerazione di tutta evidenza, è oggetto delle riflessioni anche di 
Rem Koolhaas. che partendo dalla constatazione che le città hanno perso 
una forma e una misura immediatamente intellegibili, cerca di individuare 
i caratteri dello spazio urbano contemporaneo, interessato alle conseguen-
ze che ne derivano rispetto alla progettazione architettonica. L’architetto 
olandese si concentra nelle sue analisi sulla realizzazione di edifici sempre 
più grandi, che fagocitano funzioni, (che divorano senza alcuna reazione 
percepibile), in particolare sui grandi edifici commerciali, siano essi uffici, 
aeroporti o università, che tendono a dissolvere il loro carattere tipologico, 
creando ambienti di mistificazione, che sembrano non avere lo scopo di 
accogliere abitanti, ma quello di farli perdere al loro interno3. Alcune de-
scrizioni contenute nei testi di Koolhaas sembrano riferirsi direttamente al 
Coex Center nel distretto di Gangnam, un complesso che si estende per più 
di 180000 mq, all’interno del quale trovano posto centri congressi, centri 
commerciali, alberghi, fermate della metropolitana, uffici, ecc. 
Un manufatto che per grandezza e complessità rende impervio qualunque 
tentativo di descrizione che non ricorra all’idea di città, un edificio-città 
appunto, una grande piastra multifunzionale alla quale sono giustapposti 
dei grattaceli. L’impossibilità di definire questo complesso è simile a quel-
la espressa da Koolhaas quando si riferisce agli edifici mall. 
La volontà di conquistare lo spazio, che agli esordi della modernità abbia-
mo visto rivolta verso il cielo, appare oggi come una bulimia funzionale, 
rivolta in tutte le direzioni, con una particolare predilezione per il piano 
orizzontale, come sembra indicare il titolo di un progetto di Steven Holl, 
l’“Horizontal Skyscraper” che ribalta un grattacielo, dando vita a una città 
labirinto. 
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Imagination and cultural space

10-16 Novembre
2017

eventotitolo

Attività della ricerca

data
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Maurizio Carones, Fondatore, Studio di Architettura Maurizio Carones
Luca Scalingi, Associato, Studio di Architettura Maurizio Carones

National Library                
of Korea Exhibition                           
Hall,                                                          
Seoul

Giuseppe Cappochin, Presidente, CNAPPC
Carmela Lilla Cannarella, Consigliere, CNAPPC
Alessandra Ferrari, Consigliere, CNAPPC
Livio Sacchi, Consigliere, CNAPPC
Maurizio Carones, Coordinatore Scientifico
Luca Scalingi, Coordinatore Tecnico
Mariagiulia Di Lizia, Editing

COEX Convention                        
Center,                                                 
Seoul

Maurizio Carones, Prof. di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Luca Scalingi, Arch., Politecnico di Milano
Hang Joon Gio, Ph.D in Composizione Architettonica, IUAV Venezia
Mariagiulia Di Lizia, Arch.J, Politecnico di Milano

COEX Convention                        
Center,                                                 
Seoul

Seiyong Kim, Prof. of Urban Design, Korea University
Maurizio Carones, Prof. di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Jooseok Oh, Ph.D Candidate, Korea University
Luca Scalingi, Tutor, Politecnico di Milano
Chiara Rebora, Politecnico di Milano
Mariagiulia Di Lizia, Politecnico di Milano

Hanam Square                         
Korea University,                   
Seoul

Maurizio Carones, Fondatore, Studio di Architettura Maurizio Carones
Luca Scalingi, Associato, Studio di Architettura Maurizio Carones

National Library                
of Korea Exhibition                           
Hall,                                                          
Seoul

partecipanti luogo locandina
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Workshop 
Internazionale

Pero - Fair of Milan - Expo 2015. Urban Regenerations.
IWUAD International Workshop of Urban and Architectural Design
II Edition
Civil School of Architecture, Politecnico di Milano
Department of Architecture, Korea University, Seoul

 

14-19 Febbraio
2011

ConferenzaAbout Seoul
“On Seoul: urban planning” Seiyong Kim
“Sustainable Seoul through a Vertical City” Youngho Yeo

 

15 Febbraio
2011

ConferenzaLand & Environment Sustainability Forum19 Maggio 
2012

Workshop 
Internazionale

Seoul. Contemporary Cities and Urban Regenerations.
IWUAD International Workshop of Urban and Architectural Design
III Edition
Civil School of Architecture, Politecnico di Milano
Department of Architecture, Korea University, Seoul

 

18-26 Maggio
2013

ConferenzaCittà d’Italia / Cities of Italy
Metropolitan areas and urban dynamics.

02 Ottobre 
2015

eventotitolo

Attività della ricerca

data
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Maurizio Carones, Prof. di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Seiyong Kim, Prof. of Urban Design, Korea University
Youngho Yeo, Prof. of Urban Design, Korea University
Angelo Torricelli, Preside, Scuola di Architettura Civile, Politecnico di Milano
Adalberto Del Bo, Consigliere, Fondazione Politecnico di Milano
Luciano Maneggia, Sindaco, Comune di Pero
Pasquale Landro, Assessore al Territorio, Comune di Pero
Franco Aprà - Marco Engel, Progettisti del PGT del Comune di Pero
Angelo Nespoli, Sviluppo Sistema Fiera

Aula Castiglioni                                       
Aula C.T.09                          
Scuola di 
Architettura Civile,                                
Campus Bovisa,                                                                                      
Via Durando 10,                  
Milano

Seiyong Kim, Prof. of Urban Design, Korea University
Youngho Yeo, Prof. of Architectural Design, Korea University
Maurizio Carones, Prof. di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Daniela Volpi, Presidente, Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Milano
Franco Raggi, Vice-Presidente, Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Milano
Paolo Ventura, Presidente, Consiglio Regionale degli Architetti della Lombardia
Angelo Monti, Vice-Presidente, Consiglio Regionale degli Architetti della Lombardia

Sala Conferenze           
Ordine degli Architetti                          
P.P.C. della provincia                            
di Milano,                         
Via Solferino 19,              
Milano
 

Jongil Kim, Presidente, MA
Yunbeom Cho, Presidente, Huedime 
Thorsten Schuetze, Prof. of Urban Design, University Seongyungwan
Maurizio Carones, Prof. di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano

Environmental 
Research Complex,                        
Kyungseo-Dong, 
Seo-Gu, Incheon,           
Korea

Seiyong Kim, Prof. of Urban Design, Korea University
Youngho Yeo, Prof. of Architectural Design, Korea University
Maurizio Carones, Prof. di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Soowon Chae, Dean of the College of Engineering, Korea University
Choon Choi, Prof. of Architectural Design, Korea University
Yunjae Yang, Korea Advanced Institute of Science and Tecnology
Hyeonseok Min, Ph.D, Research Fellow, Seoul Institute
Luca Scalingi, Politecnico di Milano

Central Hall                                       
Room 216                         
Korea University,            
Seoul

Maurizio Carones, Prof. di Composizione Architettonica, Politecnico di Milano
Kwangwoo Kim, Presidente, Architectural Institute of Korea
Sunghong Kim, Prof. of Urban Design, School of Architecture, University of Seoul
Youngwook Kim, Prof. of Urban Design, Department of Architecture, Sejong University
Hyeonseok Min, Ph.D, Research Fellow, Seoul Institute
Jinyoung Chun, Prof. of Urban Design, College of Architecture, Myongji University
Keonggu Hong, Prof. of Urban Design, College of Architecture, Dankook University

AIK                             
Architectural Center 
Auditorium (bl.1),                        
Seocho-gu                  
Hyoryeong-ro 87, 
Seoul

partecipanti luogo locandina
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Docenti che hanno partecipato alle attività didattiche del Laboratorio  
tenute presso il Politecnico di Milano - Scuola di Architettura Civile:

Prof. Yunnam Jeong - Architectural and Urban Composition, a.a. 2013-14 / a.a. 2015-16
Prof. Alfredo Ronchi - Architettura tecnica, a.a. 2013-14 / a.a. 2015-16 
Prof. Fabio Vanerio - Teoria e progetto di costruzioni e strutture, a.a. 2011-12 / a.a. 2015-16

Docenti che hanno partecipato alle attività didattiche dei Workshop
tenuti presso la Korea University:

Prof. Soowon Chae - Dean of College of Engineering
Prof. Seiyong Kim - Urban Design
Prof. Youngho Yeo - Architectural Design
Prof. Choon Choi - Architectural Design
Prof. Jooseok Oh - Ph.D Candidate
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Alle attività di ricerca hanno dato nel corso del tempo un importante contributo, 
nei differenti ruoli allora ricoperti, le persone qui elencate che ringraziamo:

Politecnico di Milano - Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni
Preside, prof. Ilaria Valente 

Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura Civile, Scuola di Architettura Civile
Preside, prof. Angelo Torricelli

Fondazione Politecnico di Milano
Consigliere, prof. Adalberto Del Bo

Politecnico di Milano - Dipartimento di Progettazione dell’Architettura
Direttore, prof. Maurizio Boriani

Ordine degli Architetti P.P.C. di Milano
Presidente, arch. Daniela Volpi

Ordine degli Architetti P.P.C. di Como
Presidente, arch. Angelo Monti

Consulta Regionale Lombarda degli Ordini degli Architetti P.P.C.
Presidente, arch. Paolo Ventura

Sviluppo Sistema Fiera
arch. Angelo Nespoli

Architectural Institute of Korea
President, Kwangwoo Kim

Seoul Institute 
Research Fellow, Ph.D. Hyeonseok Min 

MA
Chairman, Jongil Kim

Huedime
Chairman, Yunbeom Cho

Korea Advanced Institute of Science and Tecnology
Yunjae Yang





Questo libro costituisce la seconda pubblicazione della ricerca guidata da Maurizio Carones da alcuni 
anni presso il Politecnico di Milano. Il lavoro ha come oggetto la città contemporanea – in questo caso 
applicandosi alla metropoli di Seoul – ed ha l’obiettivo di proporre effi caci strumenti descrittivi utili al 
progetto e alla didattica.
In relazione alla tradizione degli studi urbani si affronta il rapporto fra luogo e progetto, indicando come 
il progetto sia occasione per descrivere i luoghi e defi nirne ogni volta la loro condizione di “contesto”. 
Ogni luogo diventa contesto solamente a partire dall’essere descritto dal processo progettuale. La rappre-
sentazione del territorio si declina in molteplicità determinate dalla intersezione di problemi progettuali 
e tecniche descrittive. In questo senso la città contemporanea è allo stesso tempo oggetto di studio e 
parametro descrittivo del territorio.
Maurizio Carones
Architetto e dottore di ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana, è professore a contratto di Composizione 
Architettonica presso il Politecnico di Milano. Ha insegnato e tenuto lezioni anche in numerose altre università 
italiane e straniere. La sua attività professionale – per la quale ha ottenuto signifi cativi premi e riconoscimenti – è 
rivolta alla progettazione, anche con la partecipazione a numerosi concorsi internazionali. Ha diretto riviste di 
architettura e ha pubblicato studi sull’architettura e la città contemporanee. Insieme al suo gruppo di collabora-
tori svolge ricerche progettuali su Milano, Seoul, Manila, Jakarta, Bangkok, anche attraverso l’organizzazione di 
Workshop internazionali di progettazione urbana (IWUAD International Workshop Urban and Architectural Design 
- Contemporary Cities and Urban Regeneration).
Hang-Joon Gio
Laureato in architettura al Politecnico di Milano, ha conseguito il Dottorato in Composizione Architettonica presso 
lo IUAV di Venezia. Dopo un’esperienza di docenza presso università coreane svolge attualmente la sua attività 
professionale a Seoul.
Luca Scalingi
Laureato in architettura al Politecnico di Milano, dove svolge attività didattica collaborando da molti anni alle 
iniziative del gruppo di ricerca di Maurizio Carones.


