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Necessita’ di un framework epistemologico

• Geografico

• Storico

• Geostorico (la geostoria non è storia + geografia)

Possesso di alcune concettualizzazioni di base

Allineamento ad un canone disciplinare motivato

Letteratura geografica e storiografia di riferimento



LE STRATIFICAZIONI DEL PAESAGGIO URBANO

• ELEMENTI PER UNA PRIMA ANALISI DEL PAESAGGIO URBANO (livello 
informativo):
• Le strutture evidenti, concrete

• Le dinamiche sociali, storiche, politiche, culturali 

• Semantica, sintassi, morfologia (scocco, 1998)

• elementi per una analisi piu’articolata:

• Ipertestualita’ della realta’ (dimensione profonda)

• Ridisegno delle politiche e nuovi equilibri

• Omologazione o dismissione tradizioni



Chi abita il paesaggio fa il paesaggio

Ethnoscape
o Cityscape

Landscape

Soundscape

Smellscape



Metodologia per l’analisi del paesaggio 
urbano (K. Lynch, 1969)
• a) sopralluogo (a piedi e in macchina, di giorno e di notte) di due o tre 

osservatori addestrati; 

• b) intervista collettiva di un esteso campione di abitanti; 

• c) confronto tra i risultati del sopralluogo e quelli dell’intervista, per 
evidenziare corrispondenze e/o elementi critici; 

• d) interviste individuali a un più ristretto campione (una sorta di 
campione di controllo), i cui soggetti sono invitati a parlare anche di 
emozioni e ricordi personali in riferimento agli spazi considerati; 

• e) sintesi generale in una serie di dettagliate relazioni e mappe 
tematiche della città



Cosa osservare (non solo con gli occhi)?
Castiglione, 2008 

1. Analisi orizzontale: 
A. gli elementi presenti – selezione e descrizione
B. Le relazioni – individuazione

2. Analisi verticale:
a. le significazioni – quali fattori entrano in gioco
b. i significati – a cosa servono – a cosa sono funzionali

3. Analisi profonda:
a. Le stratificazioni
b. Le assenze
c. I mutamenti
d. Le innovazioni



Un 
esempio: le 
“cassette” 
da borgo
popolare a 
quartiere
multietnico



• Post 1861: borgo Cairoli • Oggi: corso Cairoli



• Post 1861: stazione • Oggi: stazione



Analisi orizzontale

• Dieci elementi ritenuti significativi

elemento descrizione

Stazione ferroviaria Edificio in mattoni – n. 
binari – fermata bus o 
taxi – negozi …

• INDIVIDUAZIONE RELAZIONI

elemento In relazione con… 

Stazione ferroviaria Piazza XXV aprile



Analisi verticale

• Casualita’

elemento fattore

Climatici

Geologici

Biologici

Economici

Politici ...

• SIGNIFICATI

elemento Significato 
funzionale

Significato 
simbolico

Significato 
progettual
e





Analisi PROFONDA

Elementi (es.: corso 
Cairoli)

Modificati Manto stradale

Perduti Attività artigianali

Nuovi Negozi etnici


