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Abstract 
All'avvio del Modernismo, la nuova urbanizzazione segue il criterio di zonizzazione sociale, per il 
quale ricco e povero non condividono più gli spazi, magari abitando lungo la stressa strada, bensì si 
appropriano di interi quartieri che diventano ad uso esclusivo di una determinata fascia sociale. La 
città espandendosi ingloba poi gli impianti di produzione in veri e propri distretti industriali.  
Oltre allo scopo abitativo, la città acquista nuove funzioni, permettendo altre modalità d'uso del 
suolo urbano, il cui consumo è maggiore rispetto alla fase pre - capitalistica. Per assolvere ai 
bisogni emergenti, sorgono quindi parchi pubblici, scuole, industrie, ferrovie, ospedali e carceri. 
Sono presumibili due fasi di inurbamento: nella prima si risponde alla crescita demografica con un 
aumento della densità abitativa ed un uso più intensivo delle vecchie aree urbane (sopraelevazioni, 
ristrutturazioni, sostituzione di edifici, cementificazione di aree a ridosso delle mura prima adibite 
ad orto e giardino); la seconda fase prevede il superamento del limen. Urbanizzando le aree 
periferiche si permette un abbassamento della densità abitativa, ma anche lo sviluppo dei trasporti 
urbani e l'introduzione di una disciplina urbanistica che vada a regolare i nuovi quartieri. Sono di 
questo periodo i nuovi concetti di “piano regolatore di ampliamento”, “piano regolatore edilizio” o 
“piano di risanamento”, attraverso i quali si opera però in modo disarmonico sul tessuto urbano. La 
municipalità autorizza infatti le espulsioni di molta parte della popolazione povera dal centro storico, 
favorendo l'insorgere della speculazione immobiliare dettata dal blocco edilizio, ovvero da 
quell'insieme di interessi che coinvolgono i proprietari terrieri, gli imprenditori edili, le società 
immobiliari e finanziarie, nonché gli amministratori. Ai poveri non viene inoltre garantita alcuna 
abitazione, costringendo moltissime persone a sistemarsi in baraccopoli appena fuori città.1 

Con le parole di Alberto Mioni, la tendenza allo sviluppo capitalistico e l'industria fanno sì che 

“ [...] non è più possibile parlare della città come qualcosa che è e che 

può essere descritto staticamente, ma come qualcosa che cambia 

continuamente e cresce, si sviluppa o entra in crisi, e comunque si 

evolve e sostanzialmente muta con rapidità crescente.”2  
 
 
 

                                                 
1 Danke Li nel suo Echoes of Chongqing, p. 86, ricorda di come fosse stata proibita dal governo la ricostruzione di case 

in legno dopo l'inizio dei bombardamenti nel 1939 per evitare ulteriori incendi alla città. Molti sfollati, non avendo 
denaro a sufficienza per affittare una stanza, andarono a rinfrancare le fila dei cosiddetti “guerrilla residents”: 
cittadini che izzavano provvisorie dimore con bamboo, per poi smontarle all'arrivo della polizia e scappare alla 
ricerca di un nuovo spiazzo dove potersi accampare. 

 

2 Touring Club Italiano, a cura di, Capire l'Italia, Le città, p. 129. 
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Riassunto dei punti principali  
 

• breve introduzione al Modernismo come concetto europeo dal respiro globale 
• lettura di mappe di città europee e cinesi per individuare i possibili elementi urbanistici 

comuni prima e dopo l'avvento dell'era moderna 
• dalla mappa alla quotidianità: effetti comuni del 'moderno' in Europa e Cina 
• caso studio: Chongqing 
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