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Rappresentare il territorio, l’Ambiente e il
Paesaggio parte dall’analisi delle problemati-
che che interagiscono tra loro, contribuendo
allo studio di sistemi complessi ed articolati in
grado di incorporare, motivatamente, tipi,
forme e codici plurimi adattandoli all’evolu-
zione del territorio e puntando ad individuarne
regole generative e di trasformazione che con-
tribuiscano a svolgere un compito descrittivo
fondamentale come premessa strutturata al
progetto di valutazione e pianificazione del ter-
ritorio.

Se tra la fine del Quattrocento e la prima
metà del Cinquecento i termini riferiscono non
ad un paesaggio reale ma alla sua rappresen-
tazione, oggi la disciplina del Disegno nella
sua più ampia significazione di rappresenta-
zione, rilievo, comunicazione, e ancora di rile-
vamento urbano, ambientale, paesaggistico e
architettonico, si articola in un complesso in-
terdisciplinare e transdisciplinare che mira
alla rappresentazione come ultima forma visiva
e comunicativa di sintesi dei dati di cono-
scenza.

Il territorio, il paesaggio e l’ambiente sono
tre entità che si distinguono per morfologia,
identità e relazioni a loro volta espressione
linguistica da interpretare secondo una me-
todologia ermeneutica, dove per ermeneutica
della realtà urbana si intende un pensiero in-
terpretativo di un codice che a seconda del-

l’ambiente si integra con le nostre ipotesi cul-
turali. 

L’ambiente urbano si configura come il rap-
porto reciproco tra i diversi dati, siano essi spa-
ziali, tecnologici, distributivi o formali, asse-
gnando valenze significative e/o simboliche
secondo un ambito proprio della linguistica e
della semiologia. 

Prima di definire più dettagliatamente la
metodologia di analisi del territorio, del pae-
saggio e dell’ambiente bisogna riferirsi alle ri-
spettive definizioni, attraverso le relazioni che
ne determinano l’attuale interpretazione e i
conseguenti neologismi. 

Territorio

“… Nell’uso proprio del linguaggio geografico
e di varie scienze umane, il concetto di territorio
va distinto da quelli di ambiente, spazio e regione,
in quanto implica una precisa delimitazione
areale, derivante da una ben determinabile perti-
nenza a un soggetto; questo, tramite il proprio agire,
informa in maniera tipica e riconoscibile una por-
zione di spazio geografico, rendendola territorio”1.

Il territorio diventa un imprescindibile rife-
rimento, di cui cogliere essenzialmente gli
aspetti fisico-morfologici e la loro relazione con
le moderne esigenze costruttive ed abitative.
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Rappresentare il paesaggio urbano. Il caso Genovese

Giulia Pellegri*

* Dipartimento Architettura e Design DAD, Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova, Genova, Italia
(pellegri@arch.unige.it).

1 Enciclopedia Treccani on line.



Paesaggio 

Paysage, neologismo francese dell’inizio del
XVI secolo che compare per la prima volta la
pittura detta di paesi, viene convertita nel neo-
logismo pittura di “paesaggio” da Tiziano nel
1552, come detto quindi l’arte figurativa gioca
un ruolo primario sulle prime attribuzioni se-
mantiche di territorio e paesaggio tramite la
rappresentazione. Nell’ottocento il geografo te-
desco Alexander von Humboldt, con il termine
Landschaft, introduce il concetto polisemico di
paesaggio2, e proprio da questa nuova interpre-
tazione si lega l’approccio induttivo e transdi-
sciplinare del metodo di conoscenza e rappre-
sentazione di chi scrive.

La definizione attuale, riconosciuta e condi-
visa tramite la Convenzione Europea del Pae-
saggio tenuta a Firenze nel 2000 ed entrata a
far parte dell’agenda legislativa europea dove il
«Paesaggio designa una determinata parte di
territorio, così come è percepita dalle popola-
zioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni»3.

Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice Urbani) e succ. modifiche e integra-
zioni, all’articolo 131 precisa quanto segue: Ai
fini del presente codice per paesaggio si inten-
dono parti di territorio i cui caratteri distintivi

derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle
reciproche interrelazioni.

Ambiente 

“Lo spazio che circonda una cosa o una persona
e in cui essa vive”;

“l’insieme delle condizioni fisicochimiche e bio-
logiche che permettono e favoriscono la vita degli
esseri viventi”; “il complesso di condizioni mate-
riali, sociali, culturali e morali, in cui una persona
vive e si forma è definito dalle relazioni che un sog-
getto ha con una parte del paesaggio, i cui elementi
sono interessati in tali relazioni”.4

Possiamo quindi definire l’ambiente come en-
tità relazionale, il paesaggio come entità percepita
e il territorio come entità misurabile e concreta. 

Genova: paesaggio urbano

Lo sviluppo edilizio della città di Genova,
fortemente condizionato dalla morfologia ter-
ritoriale, disposta sull’arco portuale su cui si af-
facciano i vicini rilievi, risultato di stratificazioni
storiche su matrice medievale commiste ad epi-
sodi urbani prestigiosi cinquecenteschi, oggetto
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2 C.TOSCO, Il paesaggio come storia, Ed. Il Mulino, Bologna, 2007. 
3 Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, 2000. 
Capitolo i - disposizioni generali, articolo 1 – definizioni ai fini della presente Convenzione:
a. “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere

deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
b. “Politica del paesaggio” designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi

generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l’adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare
gestire e pianificare il paesaggio;

c. “Obiettivo di qualità paesaggistica” designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un
determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro
ambiente di vita;

d. “Salvaguardia dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o carat-
teristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo
d’intervento umano;

e. “Gestione dei paesaggi” indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del
paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici
ed ambientali;

f. “Pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla
creazione di paesaggi.

4 Dizionario Devoto Oli, 2006.



di interventi ottocenteschi forti e testimonianza
del Novecento più elegante, viene studiata e
analizzata come “paesaggio urbano” indivi-
duando aree omogene successivamente suddi-
vise in lotti, a loro volta rilevati e rappresentati
con tecniche grafiche e infografiche che mirano
a porre in evidenza le principali peculiarità che
li contraddistinguono.

L’espansione della città oltre le mura me-
dievali, la crescita ottocentesca per “porzioni”,
il piano del 1932 per le aeree centrali della città,
ma soprattutto l’opera del dopoguerra, con l’e-
dificazione collinare e il piano del 1960, al quale
si tenta di porre rimedio negli anni Ottanta con
le prime considerazioni sulla difesa del patri-
monio esistente, tendenza culturale tuttora in
atto, pone in evidenza la necessità di riconside-
rare la pianificazione e la progettazione con
un’ottica mirata anche ad una responsabilità di
tipo culturale e paesaggistico/ambientale. 

La ricerca in atto ha analizzato le seguenti
aeree urbane ‘omogenee’ e le attuali e future
tendenze pianificatrici:
– il centro storico
– il tessuto di villa 
– la strada a mare 
– aree a rischio
– ottocento
– novecento
– visioni future

Metodo Strumenti Tecniche 

Riprendendo il concetto di linguaggio, si le-
gano gli approcci delle discipline filologiche a

quelli tipici dell’antropologia contemporanea
finalizzati all’interpretazione dell’ambiente5. 

Partendo da queste prime considerazioni il
metodo transdisciplinare di analisi che pone le
basi scientifiche e intellettuali nella compren-
sione dei sistemi complessi, così come intro-
dotto da J. Piaget nel 1970 affronta un approccio
trasversale, dove le discipline collaborano alla
“soluzione” del problema, che sarà approfondito
nel 1985 dal “padre” della transdisciplinarità,
Basarab Nicolescu6.

Nell’ambito della rappresentazione, questa
attitudine ad attraversare diverse discipline per
accedere alla comprensione di sistemi com-
plessi, tramite la consapevolezza di diversi gradi
di realtà, percezione e conoscenza si può sinte-
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5 … il territorio inteso come ospite ed espressione linguistica da interpretare, trova interesse rinnovato in alcuni
fra i più attenti studiosi dell’ambiente inteso nella sua fisicità: basti ricordare i contributi di De Fusco, della francese
F.Choay, Cacciari, Dorfles, Broadbent e, ancora, della linea “fenomenologica” italiana, Veca, Paci, Rovatti, Zecchi e
così via. Ed è pur vero che emerge con evidenza, seppur condotto su altri binari, il collegamento che si viene qui ad in-
staurare con i riferimenti culturali degli autori appena citati: non dispiaccia, dunque, l’assiduo rimando al pensiero
di Husserl, fra le fonti inesauribili delle moderne riflessioni, che dell’ambiente ha fatto spesso il suo primario interlo-
cutore e, insieme, i riferimenti ad Heidegger, Ricoeur. Tratto da: M. P. CATTANI, R. PIGAFETTA, Via S. Vincenzo, l’inter-
pretazione del linguaggio ambientale. Note e ricerche istituto di discipline scientifiche e tecniche Facoltà di Architettura
di Genova, ecig, 1980. 

6 B. NICOLESCU, La transdisciplinarité, Manifeste, Éditions du Rocher, 1996 (trad. it. a cura di E. Bambara, Il Ma-
nifesto della Transdisciplinarità, Armando Siciliano, 2014).

1. Flowchart Metodologia-metodi-approcci.



tizzare nella messa a sistema degli elementi co-
stituenti la geomatica, seguendo un metodo di
tipo induttivo con la previsione di un nomadismo
linguistico e semantico “consapevole”7.

Il metodo dipende dalla scelta delle tecniche
e dalla capacità di declinarle secondo gli scopi
della ricerca per acquisire dati che sono il ri-
sultato di rilevazioni, successive ad osservazione

ed individuazione degli elementi reciproca-
mente connessi. 

La metodologia sussiste in quanto si effet-
tuano considerazioni e riflessioni sulla relazione
tra metodo>tecniche>dati> ossia metodologia
> tecniche+metodo>dati quantitativi qualita-
tivi>revisione critica.

Conclusioni 

Questa metodologia prevede una sintesi dei
dati verificata con sistemi infografici di rappre-
sentazioni bidimensionali e tridimensionali, tra-
mite l’utilizzo di strumentazione digitale avan-
zata per mettere a sistema, in un progetto di
comunicazione immediata, la revisione critica
finalizzata alla documentazione, valutazione,
pianificazione e progettazione.

Gli approcci in tabella (fig. 1) aiutano a
comprendere le componenti ideologiche, tec-
niche, strutturali; le permanenze e le preesi-
stenze; le intenzioni culturali e la genesi delle
espansioni urbane, dei confini e dei margini ;
identità e appartenenza; percezione nel più
ampio panorama della psicologia ambientale8;
qualità dei luoghi (carattere o riconoscibilità:
immagine complessiva dei luoghi data dalla
morfologia del sito e dall’omogeneità dell’edi-
ficato, stile - colore - dimensione); coesione
(coerenza tra attività e luogo) e resilienza. Il
rilievo urbano è quindi inteso come disciplina
filologica per l’interpretazione dello spazio, e
lo studio dell’ambiente urbano, come stru-
mento antropologico di approfondimento degli
elementi significanti dello spazio: un percorso
di ricerca iniziato negli anni Cinquanta da Sa-
verio Muratori9 improntato sulla lettura del
rapporto uomo-ambiente alle diverse scale.

Certa che ricerca e didattica, congiunta-
mente e biunivocamente, siano il campo appli-
cativo della teoria, nell’ambito dei corsi di dot-
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7 Ibidem
8 J. J. GIBSON, The ecological approach to visual perception, Houghton Mifflin, Boston, 1979, (1986), Trad. it. Un

approccio ecologico alla percezione visiva, Milano-Udine, Mimesis, 1999.
9 S. MURATORI, Civiltà e territorio, Roma, Centro Studi di Storia Urbanistica, 1967.

Tav. 1 esempio di tavola di sintesi sull’elaborazione
infografica dei dati rilevati, relativi all’evoluzione
storico – urbanistica del lotto di studio di Piazza
della Vittoria a Genova.

Le tav. 1-2-3-4-5 sono un estratto degli elaborati grafici
del Corso di Rappresentazione dell’Ambiente e del ter-
ritorio presso la Scuola Politecnica di Genova, Corso di
Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, docente G.Pel-
legri, a.a. 2016-2017. Lotto 6-7, studenti: L. Calabrò, G.
Carli, J. Cubangbang, M. Parodi, A. Sànchez-Cambronero. 
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Tav. 2-3. Evoluzione storico-urbanistica del lotto 6-7 di Piazza della Vittoria, a Genova; Analisi Visivo-
Percettiva e redazione relazione swot del lotto 6-7 di Piazza della Vittoria, a Genova.
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torato e di Rilievo e Rappresentazione del Ter-
ritorio, dell’Architettura e dell’Ambiente, ma in
generale dei corsi afferenti al settore scientifico
disciplinare ICAR/17-disegno, le fasi operative
di analisi urbano – ambientale possono essere
sinteticamente riassunte in: 

Sopralluogo in situ
– visione del manufatto urbano -ricognizione

fotografica dal panoramico al dettaglio

Analisi storico-critica
– ricerca storica-iconografica – urbanistica –

ricerca catastale e d’archivio (progetti e
capitolati di progetto) – ricerca bibliogra-
fica

Rilievo e indagini conoscitive
– individuazione planimetrica di lotti per in-

gombri e tipi nel corso dei secoli -rilievo fo-
tografico paesaggistico effettuato tramite:

1. Visione di insieme: La struttura nel suo in-
sieme- costruito e ambiente. 
A questo livello si individuano tre grandi fa-
sce: costiera, collinare, montana, e i loro ca-
ratteri dominanti come il mare, la costa, il
contesto urbano e le vie di comunicazione,
il manto vegetale, i crinali e il cielo.

2. Visione urbana: Le cortine edilizie. Fase di
avvicinamento, attraverso la percorrenza dei
percorsi e delle vie, per cogliere i principali
valori che caratterizzano il tessuto urbano
nel rapporto dimensionale del costruito, nel
sistema delle coperture, negli elementi e
materiali di finitura, nell’integrazione dei
corpi accessori e loro complessivo intrec-
ciarsi con l’intorno.

3. Visione ravvicinata: i singoli edifici
Rilievo e Restituzione – Rilievo diretto e in-
diretto – Fotoraddrizzamento – Rilievo me-
trico architettonico di dettaglio di facciata
– Rilievo cromatico – Rilievo di dettaglio
dell’apparato decorativo della facciata di
villa allo stato attuale: prospetto sc.
1:50/1:20/1:10. 
Elaborazioni grafiche e fotografiche – studi
3Ddel terreno e dell’insediamento abita-
tivo10. 

Tav. 4-5. Rilievo e studio 3d del lotto in esame;
Rilievo e studio 3d del lotto in esame. Dettagli Arco
di Trionfo.

10 G. PELLEGRI, Sistemi infografici di Rappresentazione dell’Architettura e dell’Ambiente. Un’esperienza didattica.
Genova, GsDigital, 2009.



FINITO DI STAMPARE NEL MESE DI MARZO  2018

w w w . g a n g e m i e d i t o r e . i t


