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Introduzione

Aprilia e Conquista del Guadiana sono città 
accomunate dalla medesima relazione con la via 
di comunicazione da cui si è generato l’impianto 
urbano. La strada, infatti, impone la giacitura 
tangenziale della via principale d’accesso che 
diventa elemento regolatore dell’intero impianto 
urbano, sebbene il tempo abbia dato luogo ad 
evoluzioni morfologicamente molto diverse tra 
loro. A partire da strumenti di analisi comuni, una 
successiva fase progettuale ha delineato possibili 
scenari di trasformazioni future per entrambe 
le città, capaci di valorizzare le potenzialità dei 
diversi territori.

Aprilia, da borgo rurale a città industriale

La tradizione dell’impianto urbano romano, 
organizzato secondo la gerarchia spaziale degli 
assi penetrativi di cardo e decumano, insieme alla 
presenza di luoghi dalla forte centralità come le 
piazze-foro, ricoprirà un ruolo fondamentale nei 
progetti per le quattro città di nuova fondazione 
che tra il 1931 e il 1937 sorsero nell’Agro Romano. 
Il progetto delle cosiddette “città nuove”, istituito 
dal governo di Mussolini, prevedeva la nascita di 
cinque centri abitati nei pressi di Roma: Latina, 
Sabaudia, Pontinia, Aprilia e Pomezia. Aprilia fu la 
quarta in successione, nata in seguito ai lavori di 
bonifica dell’Agro Pontino realizzati nel 1934 (Ricotti, 

The study of rural burgs founded during the totalitarian regimes in Spain and Italy, proposes a comparative 
study of urban realities characterised by peculiar elements, which show a design volition to decline the 
project on the territory on which it was intended to be realised, starting from an abstraction of the project 
up to the modifications dictated by social and logistical needs. In this paper, the case of the Spanish city 
Conquista del Guadiana from 1964, and the Italian Aprilia from 1936, will be deepened. Both of them are 
characterised by the tangential relationship with the main road axis of reference and connection with the 
neighbouring cities.
This study aims to show that beyond the apparent divergences between the cities, there exists a common 
basis represented by the designer’s intention of developing a language capable of stylistic representation of 
the ideology and providing physical proof of the regime’s efficiency.
However, this shouldn’t be limited to simple analysis and crystallisation of the city at its foundation, but 
should try to go further. Seeking to identify the strengths and vulnerabilities of its development in space and 
time, it comes with one suitable intervention as a solution for future development. 
It starts from the analysis by phases organised during the workshop, in which there are identified limits, 
spaces and buildings that have most characterised the villages, and then it continues with a comparison 
between the burg in time of its foundation and the city/village presented in its actual state. Finally, from 
the deductions developed during the first part, and from the comparison between two cities, Aprilia and 
Conquista del Guadiana, we finally elaborate diversified project proposals, uniform in intent, at the same 
time. Even if proposed solutions are based on non-invasive interventions, the aim is to reflect future urban 
development. Regarding the city of “Conquista del Guadiana” the proposed intervention concentrates on 
possible strategies to undertake for the future development of the village. Instead, regarding the city of 
“Aprilia”, the project focuses on the strategies which enhance those aspects that defined the features of the 
village, today incorporated in uncontrolled urban development.

La strada come collettore percettivo: i casi di 
Aprilia e Conquista del Guadiana

Bianca Andaloro, Salvatore Damiano, Eleonora Di Mauro, Marijana Puja

 Sessione II.
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1936). Questi ultimi prevedevano la realizzazione 
di un nuovo orto intorno alla capitale, tramite 
lavori di prosciugamento delle acque paludose, il 
disboscamento delle aree incolte, la realizzazione 
delle nuove opere infrastrutturali e la costruzione 
delle suddette città. Tra queste, proprio al limite sud 
dell’Agro Pontino, sorse Aprilia, fondata nel 1937 
secondo il progetto di concorso (a cui partecipano 
25 gruppi di progettisti) vinto nel 1935 dallo studio 
di progettazione 2P.S.T., il cui capogruppo era 
l’architetto C. Petrucci, tra i più noti italiani del 
periodo fascista e sostenitore del pensiero del MIAR. 
Gli altri componenti del gruppo erano l’architetto 
M. L. Tufaroli e gli ingegneri E. Paolini e R. Silenzi. 
L’impianto di progetto dovette confrontarsi con un 
preesistente tracciato infrastrutturale, costituito dalla 
strada Nettunense e dalla futura strada Mediana 
(Mariani, 1976).
Sul terreno appena bonificato si scelse dunque 
di predisporre un nuovo elemento infrastrutturale, 
l’attuale via Mascagni-Verdi-Carducci, elemento 
tangenziale del nuovo impianto. Da essa si 
diramavano il cardo e il decumano, convergenti 
verso la Piazza del Municipio ed aventi come fondale 
prospettico la Torre Civica e quella Campanaria. 
Progettato attorno a questo grande spazio pubblico 
centrale, funzionale per la diffusione dei valori e delle 
idee del regime, l’assetto della città era molto regolare 
e suddiviso in blocchi omogenei che garantivano una 
diffusa e omogenea presenza di spazi pubblici e verdi. 
Il progetto, inoltre, nel Piano Regolatore del 1935, 
prevedeva l’impianto di una grande esedra inverdita, 
mai realizzata, alle spalle della piazza oltre a vasti 
spazi pubblici vegetati a separare la città dall’Agro 
Pontino. Agli edifici del Comune, dell’Ufficio Postale, 
della chiesa di San Michele Arcangelo e della Casa 
del Fascio si aggiunsero successivamente i centri 
aggregativi del Cinematografo Littorio e dalla Trattoria. 
L’area residenziale, invece, delimitava il centro in 
senso semi-radiale, seguendo tangenzialmente la 
Via Nettuno. Le residenze furono realizzate secondo 
le tipologie delle case a schiera uni o bi-familiari con 
giardino privato nelle zone periferiche e delle case a 
corte nelle zone più densamente popolate e vicine 
al centro. I materiali utilizzati furono principalmente 
materie prime locali, in particolare, mattoni pieni rossi, 
che valsero alla città l’attribuzione dell’appellativo “la 
fabbrica” da parte delle truppe alleate. Durante il 
secondo conflitto mondiale la città venne duramente 
colpita dai bombardamenti e le uniche testimonianze 
dell’assetto originario urbano rimaste furono la 
chiesa di San Michele, la Casa Fascio e l’edificio del 
Comune (Costa, 2006).

Il duplice assetto tangenziale del dopoguerra

Il periodo del dopoguerra segnò la storia della città di 
Aprilia, dandole un volto nuovo: a partire dagli anni 
Cinquanta infatti, vennero mantenute le testimonianze 
della città cercando di far fronte all’esigenza di una 
rapida ricostruzione. Si susseguirono due fasi di 
espansione che definirono profondamente l’intero 
impianto urbano. La prima venne articolata per 
blocchi omogenei disposti lungo strade direttrici 
che richiamavano visivamente il disegno d’impianto 
originario. Ben presto, però, si rese necessario 
predisporre nuovi spazi per rispondere alla rinascita 
economica, causa e conseguenza della presenza 
di nuovi complessi industriali. Gli anni Cinquanta e 
Sessanta, infatti, influenzarono in maniera importante 
la fisionomia di Aprilia: grazie alla sua posizione 
geografica, commercialmente strategica, e alla sua 
vicinanza ai mercati di Roma, la città subì un repentino 
sviluppo industriale, aumentando esponenzialmente la 
sua popolazione. Questo secondo momento, dunque, 
mise in atto una forte trasformazione della città: l’asse 
tangenziale originario, che era stato naturalmente 
inglobato con la seconda espansione, venne sostituito 
dalla strada Mediana, ora Strada Statale, vettore di 
comunicazione con il territorio circostante (Cucciolla, 
2006). L’attuale aspetto del centro della città, inoltre, si 
deve agli interventi degli anni Settanta, che previdero la 
demolizione della Casa del Fascio, la ricostruzione del 
Municipio ed il restauro della chiesa di San Michele. Lo 
sviluppo edilizio repentino della città di Aprilia, dunque, 
dovuto all’esigenza di ricostruire una città danneggiata 
dagli eventi bellici, ha cancellato il vecchio assetto 
della città rurale, trasformandola nell’attuale città 
industriale. Furono inoltre convertite in stabilimenti 
produttivi anche molte aree rurali periferiche per far 
fronte alle nuove esigenze economiche. Si rese così 
evidente il definitivo distacco dall’impianto tipologico 
originario, costituito prevalentemente da edifici di 
poche elevazioni e strade dalla sezione larga e 
articolata, a favore di edifici a corte o in linea molto alti, 
su strade di piccola sezione.

Progetto: Azioni puntuali per una rigenerazione 
pianificata

Oggi Aprilia si presenta come una città in cui sono 
riconoscibili i segni dell’originario assetto urbano, 
sebbene quest’ultimo si perda nell’eterogeneità edilizia 
frutto di una edificazione rapida e non pianificata. Si 
ritengono dunque opportune delle azioni puntuali di 
rigenerazione urbana, rispondenti ad una necessità 
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di riqualifica del centro città, in larga parte ormai 
sprovvisto di spazi pubblici e attrezzature collettive. 
Nel centro storico tali interventi dovrebbero riguardare 
gli spazi collettivi semi-privati delle corti degli edifici 
residenziali, così come le aree dismesse caratterizzate 
da vegetazione spontanea. Si potrebbe inoltre 
prevedere una pedonalizzazione delle due strade che 
bordano Piazza Roma, modificando minimamente il 
sistema di circolazione ed una progettazione dell’area 
circostante l’acquedotto, richiamando l’unitarietà dello 
spazio pubblico precedentemente esistente. Fuori 
dal centro città invece, sono numerosi i casi di luoghi 
dismessi che potrebbero diventare spazi pubblici di 
quartiere, favorendo l’inserimento di nuove pratiche 
sociali ed anche economiche.

Il rapporto tra Conquista del Guadiana e la strada

La strada è il luogo naturale delle relazioni umane 
e sociali: delinea idealmente una globalità dinamica 
composta da località in successione; collega un 
centro urbano all’altro condizionando talvolta le 
forme di una città, come avviene per Conquista 
del Guadiana, piccola città di fondazione edificata 
negli anni ‘60 nell’ambito delle politiche attuate 
dall’Instituto Nacional de Colonización (INC) della 
Spagna franchista. Frazione della città di Don 
Benito, nella regione dell’Extremadura, Conquista 
venne pensata dai suoi progettisti definendo un 
rapporto di sostanziale tangenza con la vicinissima 
autovìa A5 (un tempo strada statale, oggi vera e 
propria autostrada), che collega Madrid al confine 
portoghese (Navarro, 1988). Questa grande 
arteria determina in maniera forte l’orientamento 
della cittadina e la relativa posizione degli assi di 
percorrenza longitudinali, generando, con le altre 
vie, una trama urbana ortogonale, eccezion fatta 
per la parte nord-orientale, impostata su un tracciato 
curvo e con strade trasversali disposte a raggiera. 
La “torsione” dell’impianto fu probabilmente ideata 
affinché l’aggregato urbano non venisse percepito 
visivamente dai fruitori percorrenti l’autovia in 
direzione Lisbona come una stereometria monolitica, 
offrendosi invece gradualmente alla vista, grazie 
proprio alla curvatura del tracciato che avrebbe 
svolto la funzione di raccordo progressivo con la 
parte occidentale, impostata più rigidamente. Si 
potrebbe avanzare l’ipotesi che si sia tenuto conto 
dell’esperienza razionalista delle Siedlung, che 
contemplavano la coesistenza di strade curve e 
rettilinee nel medesimo quartiere, declinando però 
quel concetto di spazio urbano e architettonico in una 

realtà mediterranea, caratterizzata da costruzioni 
vernacolari fatte di volumi compatti, cromaticamente 
neutri e dotati di spazi verdi di pertinenza.

Le radici vernacolari di una città futura

Percorrendo le vie di Conquista si percepisce un 
villaggio iconicamente mediterraneo, fatto di case a 
due elevazioni fuori terra dotate di tetti inclinati a falda 
unica, in cui il candore delle bianche stereometrie 
affianca le frastagliate superfici murarie che rimandano 
alle trame dei muri a secco storicamente diffusi in 
Spagna; il tutto all’interno di un tessuto urbano poroso 
che alterna armonicamente spazi verdi pubblici e 
privati. È presente un centro amministrativo, Plaza 
Colòn (in cui si affacciano la chiesa, il campanile 
e il municipio), che costituisce uno spazio urbano 
che rifugge dal modello piacentiniano ottenuto 
trasponendo nella dimensione urbana lo spazio 
basilicale (una grande strada o piazza principale 
in funzione di navata che interseca un’altra grande 
via, secondaria, in funzione di transetto, ognuna 
delle quali ha come fondale un edificio pubblico 
monumentale), come avviene a Roma nell’E42 e 
nella Città Universitaria (Baratelli, 2019) o in alcune 
città italiane di fondazione come Pontinia e Aprilia; 
si propende, invece, per una concezione spaziale 
meno aulica ma più segnatamente “relazionale”: non 
a caso Plaza Colòn, aperta verso l’autovia A5 (quasi 
ad evidenziare ancora l’indissolubile rapporto tra la 
città e la grande arteria), è anche un giardino, mentre 
gli edifici che ne segnano i margini sono dotati di 
portici i quali definiscono un percorso che, attraverso 
una successione di spazi, introducono a sorpresa ad 
un’altra piazza, più intima, posta sul retro. É proprio 
il giardino a definire uno dei caratteri della città, che 
registra, al contrario di Aprilia, un’espansione negativa 
in cui il verde sostituisce alcuni complessi residenziali 
previsti nella zona nord ma mai edificati. La tendenza 
alla contrazione associata all’attitudine centrifuga dei 
residenti ha causato una cristallizzazione temporale 
del borgo.

Progetto: una mobilità lenta versus mobilità 
veloce

Tale limite potrebbe però costituire il fondamento 
per una proposta progettuale volta a conservare e 
valorizzare l’impianto, avendo come focus operativo 
la strada, elemento spaziale-connettivo che ha 
generato Conquista del Guadiana. Grazie alla 
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Aprilia, identificazione e analisi dell’impianto originario.

Aprilia, analisi dell’espansione, degli spazi pubblici e delle attrezzature.
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Aprilia, disegni di alcune soluzioni di progetto.
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Conquista del Guadiana, identificazione e analisi dell’impianto originario.

Conquista del Guadiana, studio dell’attuale impianto.
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Conquista del Guadiana, proposta progettuale.

Conquista del Guadiana, viste della proposta progettuale.
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vicinissima arteria di collegamento, persone, idee 
e merci transitavano verso i centri più prossimi fino 
a raggiungere le più distanti metropoli nevralgiche 
del paese. Il tasso frenetico di crescita e di sviluppo 
che ha interessato le realtà urbane dei paesi 
occidentali durante il secondo ‘900 sembra però 
non aver riguardato Conquista, che ha subito un 
decremento graduale degli abitanti e, persino, la 
mancata realizzazione di alcuni isolati (la citata 
espansione negativa). La proposta progettuale 
consiste nella reintroduzione di una viabilità 

“filtro”, a lenta percorrenza, parzialmente parallela 
all’autovia, che riutilizzi le strade rurali in modo 
da connettere le vie della città all’agro circostante, 
predisponendo percorsi separati fra le varie 
tipologie di traffico esistente: veicolare, ciclabile e 
pedonale. Al tempo stesso si propone di restituire 
la memoria dell’espansione mai attuata attraverso 
la realizzazione di una moderna fattoria didattica 
(Antonelli, Brunoni, Petruzzella, 2017) che si regge 
sul connubio dicotomico veloce/lento: in quanto 
raggiungibile ed accessibile celermente attraverso 
il collegamento veloce assicurato dall’autovia e 
contemporaneamente lento grazie ad un sistema 
connettivo a bassa velocità per poterla vivere.
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Rubén Cabecera Soriano

L’ABITAZIONE NEI VILLAGGI DI COLONIZZAZIONE 
INTERNA NELLE RIVE DEL FIUME GUADIANA.
Juan Saumell Lladó

I BORGHI RURALI TRA GLI ANNI TRENTA E GLI 
ANNI CINQUANTA IN SICILIA. UN PROGETTO PER IL       
TERRITORIO?
Paola Barbera

DOPO LE CITTÀ DI FONDAZIONE
Antonino Margagliotta

CINQUE ESEMPI DI SPAZI PUBBLICI NELLE NUOVE 
CITTÀ IN  ESTREMADURA (SPAGNA, 1950-1970) 
Sete Álvarez Barrena

IL TEMA DEL COLORE BIANCO NEL PROGETTO DEI 
PUEBLOS DE NUEVA FONDACIÓN
Paolo De Marco

ASPETTI ARTISTICI NEI BORGHI RURALI SICILIANI 
DEGLI ANNI QUARANTA
Maria Stella Di Trapani

VISIONI PARALLELE
Rubén Cabecera Soriano, Antonino Margagliotta

NASCITA, EVOLUZIONE E PROSPETTIVE DI DUE 
INSEDIAMENTI RURALI DI COLONIZZAZIONE: BORGO 
CARSO E LA BAZANA
Maria Stella Di Trapani, Marco Emanuel Francucci, 
João Igreja, Marina Mazzamuto

LATINA E VALDELACALZADA: SVILUPPI RECENTI 
E TRASFORMAZIONI  NECESSARIE PER UN 
RINNOVATO RAPPORTO TRA PAESAGGIO URBANO 
E RURALE
Cosimo Camarda, Ruggero Cipolla, Angelo Ganazzoli, 
Dalila Sicomo

LA STRADA COME COLLETTORE PERCETTIVO:
I CASI DI APRILIA E CONQUISTA DEL GUADIANA
Bianca Andaloro, Salvatore Damiano,
Eleonora Di Mauro, Marijana Puja

RIVISTA DEL DOTTORATO DI RICERCA IN ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONE 
DELL’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
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