
669Città di fondazione del primo No-
vecento, colonie e villaggi estivi così 

come i quartieri operai voluti e co-
struiti da Adriano Olivetti, per quanto 
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condividono nel principio ideale che ne 
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tra la dimensione lavorativa e quella dell’abi-

tare capace di saldare in un disegno unitario 
nuove idee di città per l’uomo del Novecento. 

Come prototipi di progetti urbani questi esempi di 
architettura forniscono, in una lettura trasversale, al-
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se ancora oggi è possibile partire per immaginare nuovi 

brani di città. Il saggio, attraverso il confronto di modelli 
diversi di queste tipologie insediative capaci di costruire 

luoghi con una forte identità comunitaria intende sottoline-
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ideale modo di abitare e vivere contemporaneo che ha trovato 
il massimo valore nella straordinaria realtà voluta e costruita da 
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po, capaci di costruire comunità nel dialogo serrato con il paesaggio 

e nell’equilibrata composizione che vede da sempre contrapporre i due 
momenti maggiori del vivere: la casa e i luoghi collettivi.
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