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Bauhaus

"Bauhaus - Il volto del XX secolo" 
Documentario di Frank Whitford (1994)
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Mies Poltrona Barcelona 1929

Breuer Poltrona Vasilij
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Padiglione Expo Barcellona Mies van
der Rohe 1929 
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Le Corbusier

12_Bauhaus e architettura razionalista Classe V



Disegno e storia dell’arte                                                                                                   Prof.ssa Rossaro

Le Corbusier I 5 punti
Pubblicato nel 1923, Verso un'architettura è 
l'opera teorica più importante della prima 
metà del XX secolo. In essa, Le Corbusier
espone i suoi celebri cinque punti alla base del 
nuovo modo di concepire lo spazio 
architettonico e di costruire un'abitazione con 
cemento armato.

Villa Savoye a Poissy, nei dintorni di Parigi 
(1928-31)

I Pilotis (piloni) sostituiscono i voluminosi setti 
in muratura che penetravano fin dentro il 
terreno, per fungere infine da fondazioni, 
creando invece dei sostegni molto esili, 
poggiati su dei plinti, su cui appoggiare poi i 
solai in calcestruzzo armato. L'edificio è retto 
così da alti piloni puntiformi,di cemento 
armato anch'essi, che elevano la costruzione 
separandola dal terreno e dall'umidità. L'area 
ora disponibile viene utilizzata come giardino, 
garage o - se in città - per far passare strade.
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Le Corbusier I 5 punti

Il Tetto-giardino (tetto a terrazza) restituisce 
all'uomo il verde, che non è solo sotto l'edificio ma 
anche e soprattutto sopra. Tra i giunti delle lastre di 
copertura viene messo il terreno e seminati erba e 
piante, che hanno una funzione coibente nei 
confronti dei piani inferiori e rendono lussureggiante 
e vivibile il tetto, dove si può realizzare anche una 
piscina. Il tetto giardino è un concetto realizzabile 
anche grazie all'uso del calcestruzzo armato: questo 
materiale rende infatti possibile la costruzione di 
solai particolarmente resistenti in quanto resiste alla 
cosiddetta trazione, generata dalla flessione delle 
strutture (gravate del peso proprio e di quanto vi 
viene appoggiato), molto meglio dei precedenti 
sistemi volti a realizzare piani orizzontali.
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Le Corbusier I 5 punti

Il Plan libre (pianta libera) è resa possibile dalla creazione 
di uno scheletro portante in cemento armato che elimina 
la funzione delle murature portanti che 'schiavizzavano' la 
pianta dell'edificio, permettendo all'architetto di costruire 
l'abitazione in tutta libertà e disponendo le pareti a 
piacimento.

La Facciata libera è una derivazione anch'essa dello 
scheletro portante in calcestruzzo armato. Consiste nella 
libertà di creare facciate non più costituite di murature 
aventi funzioni strutturali, ma semplicemente da una serie 
di elementi orizzontali e verticali i cui vuoti possono 
essere tamponati a piacimento, sia con pareti isolanti che 
con infissi trasparenti.

La Fenêtre en longueur (o finestra a nastro) è un'altra 
grande innovazione permessa dal calcestruzzo armato. La 
facciata può infatti ora essere tagliata in tutta la sua 
lunghezza da una finestra che ne occupa la superficie 
desiderata, permettendo una straordinaria illuminazione 
degli interni ed un contatto più diretto con l'esterno. 
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https://www.youtube.com/watch?v=nAfmba3hLPw
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Le Corbusier L’Unité d’Habitation Marsiglia 1947-52

Cité Radieuse. E’ il primo dei cinque analoghi 
realizzati in Europa e rappresenta una delle 
realizzazioni pratiche delle teorie ideate da Le 
Corbusier circa il nuovo concetto di costruire la città, 
nonché uno dei punti di arrivo fondamentali 
del Movimento Moderno nel concepire 
l'architettura e l'urbanistica.
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Le Corbusier L’Unité d’Habitation Marsiglia

Viene concepita come una vera e propria "città 
verticale" caratterizzata da spazi individuali inseriti in 
un ampio contesto di aree comuni; questo equilibrio 
fu supportato dall'impiego delle più moderne 
tecniche progettuali e costruttive già scoperte in 
precedenza dal Razionalismo e dall'esperienza 
del Bauhaus.
L'edificio rappresenta quindi una sorta di contenitore 
che racchiude in esso uno spazio urbano, 
trascendendo la funzione meramente abitativa di un 
semplice condominio e concependo l'edificio come 
una sorta di "macchina per abitare" per un elevato 
numero di persone. Secondo i priniìpi di Le 
Corbusier, l'attuazione di questa teoria porterebbe al 
salto dimensionale tra il singolo edificio e la città, 
cosicché il primo divenga un sottomultiplo della 
seconda.
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Le Corbusier L’Unité d’Habitation
Marsiglia

Il complesso residenziale si estende 
su un'area di circa 3.500 metri 
quadrati e misura 137 metri di 
lunghezza per 24 metri di larghezza 
e può contenere più di 1.500 
abitanti.
L'edificio si sviluppa su 18 piani, per 
un'altezza complessiva di 56 metri e 
osservando il basamento si può 
notare l'adozione di grandi pilotis di 
forma tronco-conica che, 
sorreggendo tutto il corpo di 
fabbrica, sostituiscono i setti 
portanti. Inoltre, la loro funzione 
strutturale separa volutamente 
l'edificio dal suolo e, soprattutto, 
elimina definitivamente la presenza 
di abitazioni penalizzate 
dall'oscurità e dall'umidità derivanti 
dalla collocazione a terra.
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Le Corbusier L’Unité d’Habitation Marsiglia

L'arretramento degli stessi pilastri rispetto al filo 
dei solai consente, inoltre, il libero sviluppo della 
facciata con l'impiego di ampie finestre "a nastro" 
lungo le pareti perimetrali a tutto vantaggio di un 
ottimale livello di illuminazione interna, uno 
degli aspetti fondamentali dell'opera di Le 
Corbusier.
I prospetti delle facciate sono scandite da ripetuti 
moduli rettangolari costantemente caratterizzati 
dalla presenza del colore in netto contrasto con 
l'uniformità cromatica del cemento armato che 
caratterizza l'intera struttura.
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Le Corbusier L’Unité
d’Habitation Marsiglia

L'arretramento degli stessi 
pilastri rispetto al filo 
dei solai consente, inoltre, il
libero sviluppo della facciata
con l'impiego di ampie finestre 
"a nastro" lungo le pareti 
perimetrali a tutto vantaggio di 
un ottimale livello di 
illuminazione interna, uno degli 
aspetti fondamentali dell'opera 
di Le Corbusier.
I prospetti delle facciate sono 
scandite da ripetuti moduli 
rettangolari costantemente 
caratterizzati dalla presenza del 
colore in netto contrasto con 
l'uniformità cromatica del 
cemento armato che 
caratterizza l'intera struttura.
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Le Corbusier L’Unité d’Habitation
Marsiglia
La nuova concezione della singola cellula 
abitativa, non è più contraddistinta dal 
contesto sociale di chi lo abita; analizzando 
la planimetria degli appartamenti è 
interessante notare come Le Corbusier
abbia concepito delle unità abitative tutte 
uguali e di dimensioni medio-grandi, quasi 
fossero oggetti da assemblare in serie.

Ciascuna di esse è del tipo duplex, ovvero 
disposta su due livelli diversi collegati da 
una scala interna e gli ingressi sono 
disposti lungo ampi corridoi interni dalle 
coloratissime pareti situati ogni due piani 
che, nella logica progettuale di Le 
Corbusier, rappresentano le "strade" del 
complesso residenziale.
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Le Corbusier L’Unité d’Habitation Marsiglia
Come è noto l'edificio ospita anche aree 
dedicate a servizi solitamente dislocati nel 
contesto urbano circostante, tuttavia la 
commistione di spazi comuni, zone commerciali 
e aree residenziali è organizzata con razionalità, 
pur senza tralasciare la funzionalità.
Al settimo e ottavo piano, un ampio corridoio 
interno, che percorre longitudinalmente la 
struttura come una sorta di strada, consente 
l'accesso ai principali servizi utili alla collettività: 
una lavanderia, un supermercato, un 
albergo con 21 camere, una biblioteca e poi 
svariati negozi, ristoranti e uffici. Come per 
l'esterno, gli interni dell'edificio sono 
costantemente caratterizzati dalla presenza del 
colore, utilizzato come elemento di arredo.
Al di sopra e al di sotto del settore centrale 
dedicato ai servizi vi è la parte residenziale 
dell'edificio, composta da una successione di 337 
appartamenti disposti trasversalmente rispetto 
allo sviluppo dell'edificio.
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Le Corbusier Ronchamp
Cappella di Notre-Dame du Haut, Belfort 1950-55.
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Le Corbusier
Ronchamp
Cappella di Notre-
Dame du Haut, Belfort 
1950-55.
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Le Corbusier Ronchamp
Cappella di Notre-Dame du Haut, Belfort 1950-
55.
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Le Corbusier Chandigar
Nel 1951 il primo ministro indiano, Nehru, 
chiamò Le Corbusier e suo cugino Pierre per 
destinare al "più grande architetto del 
mondo" l'edificazione della capitale del 
Punjab. Iniziano i lavori per Chandigarh (la 
"città d'argento"), probabilmente il punto 
d'arrivo dell'ardito e pionieristico sviluppo di 
Le Corbusier. La divisione degli spazi qui 
giunge a chiudere definitivamente il divario 
tra uomo e costruzione: la città segue la 
pianta di un corpo umano; gli edifici 
governativi e amministrativi nella testa, le 
strutture produttive ed industriali nelle 
viscere, alla periferia del tronco gli edifici 
residenziali - tutti qui molto bassi - vere e 
proprie isole autonome immerse nel verde.
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Le Corbusier Chandigar
Si concretizza anche la sua grande 
innovazione del sistema viario, con 
la separazione delle strade 
dedicate ai pedoni e quelle 
dedicate al solo traffico 
automobilistico: ogni isolato è 
circondato da una strada a 
scorrimento veloce che sbocca nei 
grandi parcheggi dedicati; un'altra 
strada risale tutto il 'corpo' della 
città fino al Campidoglio ospitando 
ai lati gli edifici degli affari; una 
grande arteria pedonale ha alle 
sue ali negozi della tradizione 
indiana, con in più due strade 
laterali automobilistiche a 
scorrimento lento; una grande 
strada, infine, giunge fino a Delhi.
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Le Corbusier Chandigar

La città di Chandigarh fonde tutti 
gli studi architettonici compiuti da 
Le Corbusier nei suoi viaggi 
giovanili per l'Europa e le sue 
innovazioni del cemento e della 
città a misura d'uomo. Simbolico il 
monumento centrale della città, 
una grande mano tesa verso il 
cielo, la mano dell'uomo 
del Modulor, «una mano aperta 
per ricevere e donare»

12_Bauhaus e architettura razionalista Classe V

https://www.youtube.com/watch?v=jPK9wmNH_CI
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