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Cap. 2 - la nascita dell’urbanistica moderna  

In questa seconda lezione si analizzano 

le conseguenze della rivoluzione 

industriale sulla città e sulla società 

dell’epoca. 

   

In particolare ci si sofferma su: 

 

• Le condizioni igienico-sanitarie 

• Le condizioni sociali 

• Le ragioni economiche 

• Le radici dell’urbanistica 

• La nascita delle utopie e della 

moderna legislazione urbanistica 

C. Monet Rail Station 
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-  Le condizioni igieniche 

In campagna le case hanno molto spazio intorno.  I 

rifiuti liquidi e solidi possono essere eliminati con 

relativa facilità e le diverse funzioni (allevamento degli 

animali, traffico merci e pedonale, giochi dei bambini) 

possono svolgersi senza eccessivi disturbi reciproci. 

 

Ma in città l’addensamento e l’estensione senza 

precedenti dei nuovi quartieri operai rendono 

pressochè impossibile lo smaltimento dei rifiuti, lungo 

le strade corrono i rigagnoli delle fogne scoperte, ogni 

angolo è coperto di immondizia, il fango e la melma 

coprono le strade1. 

 

Nei medesimi spazi il traffico industriale è promiscuo 

a quello residenziale: circolano i carri, i pedoni, 

vagano gli animali, giocano i bambini2. 

 

Le officine adiacenti alle case le investono con i loro 

fumi tossici, le coprono di pulvisco, inquinano i canali. 

1 cfr  F. Engels Descrizione di Manchester, 1845 - trad. ital. 1955 

2 P. Suskin, Il profumo, Tea Due 
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- dorè 
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 - london 1800 

 

London 1800 
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- epidemie 
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-  Le ragioni economiche 

Lo sviluppo dell’economia indotto dall’utilizzo 

delle nuove tecnologie meccaniche determina 

ben presto l’esigenza di aprire nuovi mercati. 

 

Ampliando i mercati, la ricchezza della società 

può crescere in misura sempre maggiore. 

 

Per aumentare i capitali  bisogna dunque: 

 

• raggiungere nuovi mercati esterni 

attraverso il miglioramento della rete dei 

trasporti; 

 

• aprire nuovi mercati interni migliorando le 

condizioni di vita e le retribuzioni dei 

lavoratori per renderli “consumatori” dei beni 

che loro stessi producono. 

Laboratorio di tessitura del XVIII sec. in un incisione di W. Hogarth 
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-  Le condizioni sociali 

C’è una rapida presa di coscienza 

della condizione sociale, e un 

convincimento che le capacità 

dell’uomo e la forza delle macchine, 

come hanno generato questa realtà, 

possono cambiarne il corso. 

 

Il mito del “progresso” 

2.  cfr  G.M. Trevelyan, Storia dell’Inghilterra 

nel XIX sec., Torino 1945  
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La povertà, condizione accettata 

da secoli senza speranza, viene 

ora riconosciuta come un “male” 

che può e deve essere 

affrontato e vinto.  

 

Nascono le prime associazioni di 

lavoratori2. 

G. Pellizza da Volpedo  Quarto Stato (1901), olio su tela, Milano, Galleria d'Arte Moderna  

Le condizioni sociali pre-industriali erano 

percepite come un destino ineluttabile: 

esistevano “da sempre” ed apparivano 

agli occhi delle generazioni che le 

vivevano, sostanzialmente immutate. 

 

Invece la città industriale è un “fatto 

nuovo”, sorto sotto gli occhi delle stesse 

tantissime persone che ne sopportano i 

disagi.   
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- Condizioni lavoro1 
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- Condizioni bambini1 
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- Condizioni lavoro bambini2 
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A child works with a sieve at Bhollar Ghat.  

Piyain River. India. 
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A child working in an aluminum cooking pot factory in Dhaka. More than 17 percent of all children aged 5–15 are engaged in economic activities.  
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Child Workers taking rest in a silver cooking pot making factory. For one week of work they will get 200 taka (1 USD = about 70 taka), 

working nearly 10 hours a day from early morning to late afternoon. June 2008. Dhaka. Bangladesh.  
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Four-year-old Norma and her six-year-old cousin, Tonio, work 12 hours a day filling bags with charcoal to help their family in El Salvador. The two cousins are not enrolled 

in school and suffer from respiratory ailments. 
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23  Babu, a six-year-old Indian boy, breaks industrial waste (coal) for re-use as household item  



 

24 Child Workers taking rest in jeans factory in Wenchuan - China 
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Afghan refugee children provide cheap labour on the scrap tire heaps in Peshawar, Pakistan. 

 



 

26 
Children from the rural area of Gaibandha work at a brick-making factory 
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-  Le radici dell’urbanistica moderna 

Le radici dell’urbanistica moderna sono proprio qui, nel 

momento in cui le gravi situazioni della città industriale 

provocano non solo il disagio, ma anche la protesta 

delle persone che vi sono coinvolte. 

 

L’urbanistica abbandona per sempre la posizione di 

apparente distacco dai conflitti sociali, conservata fino 

ad allora all’ombra del potere assoluto. 

 

L’impegno dell’urbanistica non è relegato ai soli aspetti 

tecnico-distributivi, ma si carica di un significato sociale 

che non l’abbandonerà più:  tentare di distribuire i 

benefici del progresso a tutte le fasce sociali della 

popolazione. 

 

Nel periodo che va da Waterloo (1815) alla rivoluzione 

del 1848 gli aspetti tecnici e quelli politici della ricerca 

urbanistica si presentano fortemente uniti, quasi 

incorporati uno nell’altro. 

La residenza suburbana del conte di Worcester e 

sotto il familisterio di Godin 
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-  La nascita delle utopie e della legislazione 

Fin dalle sue origine l’urbanistica moderna mette in 

luce il suo doppio carattere: scientifico ed etico. 

 

Si cominciano a delineare le motivazioni che 

distinguono l’azione responsabile dei suoi promotori 

attuali, da quella subalterna ed evasiva degli artisti di 

un  tempo. 

 

Nell’ambito di questo impegno esistono due linee 

d’azione nettamente divise: 

 

• c’è chi  persegue un modello ideologico globale  

in alternativa alla città esistente (gli utopisti) 

 

• chi invece partendo dalle esigenze tecniche 

connesse allo sviluppo industriale, tenta di 

correggerne i difetti (i funzionalisti) 

New Harmony ed alcuni schemi 

tipologici del Public Health Act (1875) 
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