
1389Nel corso del Novecento la nave 
ha costituito il principale model-

lo di rifermento per l’architettura 
e la città. Dal transatlantico che si 

trasforma nell’Unité d’Habitation di 
Le Corbusier, dalla Walking City di Ar-

chigram, alla sperimentazione sulle cel-
lule abitative prefabbricate degli anni Ses-

santa, l’immagine della nave è sempre stata 
accostata alla costruzione della modernità, 

diventandone la fonte di ispirazione sia per la 
conformazione spaziale della nuova architettura 

e dei nuovi insediamenti umani, sia per gli aspet-
ti costruttivi e tecnologici. Oggi gli indirizzi strategi-

ci individuati dall’Unione Europea per il 2050 hanno 
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quale obbiettivo principale per l’intero settore delle co-
struzioni, con radicali ricadute nella gestione del territorio e 
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ma della modernità e dell’industrializzazione dell’architettura, 

oggi può trovare nuova centralità referenziale nell’ambito della 
circular economy.
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esistente con particolare attenzione alle tecniche e ai materiali dell’Ottocento e del Novecento, e al 
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