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URBURB: LA PIANIFICAZIONE URBANA NELLA MODERNITA’  
   
Il tema della modernità in architettura e delle questioni da essa poste, in primis in termini di rapporto tra le 
quantità della società di massa e la qualità dei nuovi contesti insediativi e delle relazioni tra questi e i nuclei 
urbani storici o, comunque, consolidati, è – da decenni – al centro del dibattito urbanistico e architettonico. 
Negli ultimi anni, tuttavia, occorre ammetterlo, il dibattito si è un po’ allontanato dal luogo “periferia” (ove 
queste dinamiche sono operanti nella loro evidenza di impatto) per concentrarsi vuoi sulle aree dismesse 
come perimetri in sé definiti e autocentrati, vuoi sul dialogo architettura contemporanea centro storico.  
Proprio la necessità e l’urgenza di riaffrontare il tema della periferia, anche quale luogo di ridefinizione del 
rapporto tra città e territorio, rende estremamente interessante la riflessione dei Curatori del padiglione di 
Israele in Biennale (per quanto da loro affrontato in tale allestimento: http://www.theurburb.com/), riletta in un 
dialogo e un dibattito a più voci con docenti del Politecnico di Milano, da sempre impegnati sull’argomento.  
Ori Scialom, Roy Brand, Keren Yaela Golan e la curatrice associata Edith Kofsky illustreranno, a partire dal 
caso di Israele, il concetto di “Urburb”, un neologismo indicante il contemporaneo reticolato di espansione 
urbana, che rappresenta il risultato finale di un secolo di progettazione modernista.  
L’Urburb è un mosaico frammentario, composto da città giardino costruite all’inizio del Ventesimo secolo, 
insediamenti rurali, edilizia pubblica della metà del Novecento e tipologie residenziali generiche edificate 
negli ultimi vent’anni.  
Questo ibrido è il prodotto delle esigenze contrastanti della macchina modernista che agiva per offrire 
alloggio a una popolazione numerosa e variegata, ma sovente tramite un sistema di progettazione imposto 
dall’alto, che considerava il territorio tabula rasa.  
Un approccio rappresentativo non solo dell’idea di una pianificazione centralizzata, ma anche del desiderio 
modernista di rifoggiare e reinventare costantemente il presente. Urburb è più di un fenomeno architettonico: 
è una forma mentis e uno stile di vita. Oggi, dopo un secolo di modernismo, è il momento di esplorarne le 
dinamiche e osservare l’esistenza che ha prodotto.  
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