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A diversi anni di distanza

Questo libro è la pubblicazione, a diversi anni di di-
stanza, della tesi di dottorato che avevo redatto alla 
fine degli anni ‘90, alla conclusione del corso di dot-
torato frequentato presso il Politecnico di Milano.
Quel lavoro aveva rapporti precisi con le ricerche svi-
luppate, per una decina di anni e in forme diverse, 
nell’ambito del gruppo di studio diretto da Giancarlo 
Motta e sperimentava in un contesto più ampio alcuni 
interessi che avevano caratterizzato il mio impegno 
in quegli anni, sia negli ambiti di ricerca che in quelli 
didattici. Nelle note di ringraziamento erano allora 
indicati anche i debiti e le relazioni che quel lavoro 
riconosceva e a quelle note rimando, credendo che 
abbiano ancora una certa validità.
Al di là di questa dovuta contestualizzazione, in que-
sta pagina introduttiva mi interessa provare a chiarire 
il senso che vorrei oggi attribuire alla pubblicazione 
di questo scritto.
In primo luogo vi è un obiettivo di utilità: le attività 
didattiche che da anni conduco sia al Politecnico di 
Milano che in altre università mi hanno infatti sug-
gerito di rendere più accessibile questo lavoro, sino 
ad ora reperibile parzialmente solo nelle biblioteche 
universitarie.
Oggi, grazie all’impegno di Luca Scalingi che da 
diversi anni collabora nelle mie attività didattiche e 
di ricerca, rendiamo questo testo accessibile, oltre 
che nella tradizionale forma di libro anche in forma 
elettronica e gratuita, soprattutto al fine di renderlo 
una condivisa strumentazione didattica.
In questo senso vorrei mettere in evidenza come lo 
scritto contempli, insieme allo sviluppo del ragiona-
mento condotto nel testo principale, anche un abbon-
dante apparato di note che, oltre ad essere un supporto 
alle argomentazioni proposte, può essere strumento 
per altri approfondimenti e ricerche. Ciò nella con-
vinzione, costantemente proposta agli studenti, che 
l’attività progettuale sia sempre anche un’attività di 
studio e ricerca che deve costruire relazioni con una 
disciplina fondata quale è l’architettura. L’auspicio 

è quindi che la pubblicazione di questo scritto possa 
avere una qualche utilità per il lavoro di chi crede che 
il progetto si possa costruire solamente attraverso lo 
studio approfondito di questioni chiaramente ricono-
scibili.
E’ questa quindi anche l’occasione per spendere qual-
che parola su questo lavoro cercando di mettere in e-
videnza quelli che ritengo alcuni degli aspetti salienti, 
spero ancora oggi di qualche interesse.
In primo luogo vi è una relazione, peraltro esplici-
tata, con una tradizione di studi a cui si fa riferimen-
to, da cui si deriva e alla quale si ambisce a dare un 
contributo. Questa tradizione è il novero degli studi 
urbani che, soprattutto in Italia, dagli anni sessanta 
del secolo scorso hanno individuato nella relazio-
ne fra la forma della città e quella dell’architettura 
l’inscindibile rapporto a fondamento del progetto.
In questo quadro più generale, gli studi sulla rappre-
sentazione planimetrica qui pubblicati si sviluppano 
nel segno di un interesse verso la relazione fra proget-
to e rappresentazione che nelle ricerche sviluppate nel 
gruppo di Motta avevamo raccolto nel testo “Cento 
tavole”, pubblicato ai primi anni ‘90. Si potrebbe dire 
che “Piani, linee, trame, costruzioni e figure” faccia 
in un certo senso parte di un lavoro più ampio, svilup-
pato in seguito anche da altri studiosi che facevano 
parte allora di quel gruppo. Un lavoro collettivo che 
aveva l’obiettivo di precisare tecniche per la costru-
zione del progetto, all’interno di una più generale 
concezione del progetto come attività analizzabile e 
razionalmente descrivibile.
L’interesse per il disegno di pianta qui sviluppato ha 
quindi, allo stesso tempo, un rapporto con lo studio 
della relazione formale fra città e architettura e con 
quegli studi sulla geometria nella rappresentazione 
planimetrica che avevo sviluppato proprio nel libro 
“Cento tavole”.
Nello scritto che pubblichiamo sono inoltre affron-
tati alcuni temi trasversali che abbiamo, con i miei 
collaboratori, più recentemente sviluppato nei lavori 



didattici: l’applicazione della rappresentazione carto-
grafica ad aree urbane contemporanee, la questione 
della variazione scalare, il ruolo del progetto come 
strumento per definire la nozione di “contesto” sono 
tutte questioni che affiorano più volte in questa ricer-
ca e che sono oggi molto presenti nel nostro.
Ad esempio, nelle ricerche urbane che abbiamo in 
corso in questi anni su Milano e su alcune grandi 
metropoli – Seoul, Manila, Jakarta e Bangkok, la 
cui dimensione pone inevitabilmente la questione 
della definizione dei limiti di un’area di studio – il 
tema della variazione scalare è diventato una sorta di 
tecnica di studio. La definizione delle diverse scale 
progressive attraverso le quali fissare i limiti di una 
indagine e la ricerca del ripetersi di matrici formali 
alle diverse scale trovano nel lavoro qui pubblicato 
un possibile precedente nell’interesse per il concetto 
di frattale che è stato citato nello studio delle linee.
Un altro aspetto di questo scritto che mi sembra utile 
sottolineare è il rapporto fra la parte argomentativa e 
quella degli esercizi progettuali svolti in ambiti dif-
ferenti: due di tipo seminariale, Bergamo e Lille, e 
il terzo con carattere sperimentale, sull’area di Pero-
Rho al confine nord ovest di Milano. In quei progetti 
si era tentata una via didascalica e radicale in cui ap-
plicare alcune delle questioni emerse nella ricerca: il 
valore figurale ed autonomo del disegno di pianta, il 
rapporto fra disegno di pianta e impronta tipologica, 
l’interesse per la questione scalare nel rapporto fra 
forma dell’edificio e forma della città. Ad anni di 
distanza quei progetti manifestano in modo molto 
evidente il loro carattere astratto e, forse eccessiva-
mente, schematico ma penso che conservino ancora 
il loro valore sperimentale, in particolare credo quello 
sviluppato nell’area di Pero-Rho.
Questa relazione si può probabilmente ricostruire, 
anche se a posteriori, con un altro nostro libro, scritto 
anni dopo. In “Costruire contesti I. Studi e progetti su 
Cerchiate-Milano”, pubblicato con la collaborazione 
di Hang Joon Gio e Luca Scalingi che ne hanno cu-

rato la redazione, sono infatti documentate le ricerche 
didattiche e progettuali sull’insediamento di Cerchi-
ate a Pero, una parte di quella area affrontata nel pro-
getto sperimentale presente in questo studio svolto 
nell’ambito della ricerca di dottorato.
Anche nelle esperienze progettuali svolte a Lille vi 
sono tracce di alcuni interessi sviluppati successi-
vamente nel corso di progetti e studi svolti nel corso 
degli anni. Il tema dello stretto rapporto fra una vo-
cazione formale del territorio – in quel caso “le pays 
plat” – una sua rappresentazione ed il progetto sarà 
sviluppato in molti nostri progetti, da quello per Can-
nero, a quelli per il padiglione tematico per l’Expo 
2012 di Yeosu in Corea, al progetto per il Museo Gug-
genheim ad Helsinki, così come diffusamente nelle 
ricerche svolte per anni su Seoul che prossimamente 
pubblicheremo.
Un’ultima notazione riguarda la pratica dei workshop 
progettuali, occasioni in cui due progetti qui pubbli-
cati sono stati elaborati; esperienze che hanno certa-
mente contribuito all’interesse per questa modalità 
didattica che poi abbiamo sviluppato nelle molte edi-
zioni dell’IWUAD International Workshop of Urban 
and Architectural Design, organizzate dal 2010, oltre 
che a Milano, a Seoul, Manila, Jakarta, Bangkok.
Uno dei sensi che allora possiamo attribuire a questa, 
probabilmente tardiva, pubblicazione è forse quello 
di rintracciare il valore e il significato di un percorso 
anche in alcuni dei suoi passi iniziali.

Maurizio Carones
marzo 2017



































































































































































































































































































































































































































































Questo libro è la prima edizione dell’esito dell’attività di ricerca svolta dall’autore 
a seguito della sua partecipazione all’XI Ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Progettazione Architettonica e Urbana presso il Politecnico di Milano conclusasi 
nel dicembre del 1999.
Il testo indaga i modi in cui la rappresentazione planimetrica possa essere 
considerata come una tecnica descrittiva che si colloca tra l’attività analitica, 
lettura ed interpretazione della realtà, ed il progetto, fondato sulla rielaborazione 
di precisi temi formali. La premessa che sottende la ricerca assegna al progetto 
un duplice carattere: quello di essere, allo stesso tempo, strumento di analisi e 
procedimento logico compositivo. Attraverso le tecniche della ripetizione e della 
variazione, la relazione con il contesto, i riferimenti adottati hanno la possibilità 
di investigare il meccanismo progettuale che conduce alla produzione delle forme 
dell’architettura.
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