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Abstract
Il saggio mette in evidenza la nuova linea di ricerca nel campo degli studi storici sulla città
proposta da Enrico Guidoni, avanzata con una strumentazione scientifica e tecnica nuova, di
estremo interesse che ha contribuito a fondare scientificamente una metodologia di studio
dei fenomeni urbani e territoriali. In questa specifica metodologia di studio delle città e dei
tessuti storici, inclusi nel paesaggio urbano, è di importanza fondamentale distinguere la periodizzazione delle trasformazioni urbane di una città storica da quelle della storia delle architetture e delle emergenze di quella stessa città. Ciò permette di analizzare una città
secondo autonomi percorsi di storia urbanistica e privilegiare nuove fonti per dimostrare
come ogni città storica può leggersi nelle stratificazioni delle sue preesistenze1.
The essay highlights the new line of research in the field of historical studies on the city
proposed by Enrico Guidoni, developed with a new and extremely interesting scientific and
technical apparatus that has contributed to the scientific basis of a methodology for the study
of urban and territorial phenomena. In this specific study methodology of cities and historical

* Questo testo è una rielaborazione ed un approfondimento del saggio Teresa COLLETTA, Ricordo

di Enrico GUIDONI, fondatore della Rivista “Storia dell’Urbanistica Campania”, in «Storia dell’Urbanistica /Campania», VIII, 2008, pp. 6-10 e della mia Relazione introduttiva svolta nella Giornata
di studio su Enrico Guidoni, Napoli, Facoltà di Architettura, 18 gennaio 2008.
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fabrics, included in the urban landscape, it is fundamentally important to distinguish between
the periodisation of urban transformations in a historical city and those of the history of the
architecture and its emerging elements in the same city. This allows for an analysis of a city
according to independent urban history paths and to prioritise new sources in order to
demonstrate how each historical city can be interpreted in the stratifications of its previous
states.

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero

La ricerca storico-urbanistica si è diffusa in questi ultimi anni grazie all’avvio di
un’attenta opera di coordinamento e di saldatura tra numerose discipline con lo
sforzo di analisi e di sintesi condotto da Enrico Guidoni fin dagli anni ’70 nell’intento di individuare un metodo storico, fondato su una serie di propri e specifici
parametri di analisi. Strumentazione scientifica e tecnica nuova di estremo interesse messa a disposizione degli storici dell’urbanistica, dalla quale sono scaturite importanti acquisizioni che hanno contribuito a fondare scientificamente
una metodologia di studio dei fenomeni urbani e territoriali, secondo un approccio eminentemente storico-urbanistico.
1. La storia dell’urbanistica in una autonoma prospettiva disciplinare di
ricerca
Fin dal primo numero della rivista «Storia della città» si metteva in luce nelle
parole di Enrico Guidoni un nuovo modo di concepire la storia dell’urbanistica
e l’opportunità di mettere in campo innovative metodologie di ricerca, anche
complesse, ma nella precisa volontà di abbandonare la vecchia storiografia, nell’intenzione di trasferire nella nuova disciplina «esperienze di metodo usate per
altri scopi in altri tempi ed in differenti ambiti storiografici»1. L’intento era di individuare un metodo storico, fondato su tutta una serie di propri e specifici parametri di analisi, in cui la scelta degli strumenti appropriati di lavoro fossero
individuati in rapporto allo specifico territoriale ed urbano. Grande rilevanza
scientifica assumono le discipline “storia dell’urbanistica” e “storia della città” e
il conseguente approfondimento nell’ottica di una “autonoma prospettiva” di ricerca. E qui mi riferisco principalmente alla separazione, in termini di periodizzazione, dalla dipendenza dalla storia dell’architettura. Fondamentali tappe di
questa ricerca sono la fondazione della rivista «Storia della città» nel 1978, il volume La città dal Medioevo al Rinascimento del 1981, per proseguire con l’eccezionale contributo del volume del 1992 L’arte di progettare la città, opere basilari
nelle proposte di metodo e nelle indicazioni innovative, fondamentali per la ricerca scientifica in questo specifico campo disciplinare. [Fig. 1]

1. Cfr. Enrico GUIDONI, Editoriale, in «Storia della Città», 1, 1978, p. 3.
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1 | 2 | 3__
La nuova metodologia di studi urbani aggiunge alle fonti tradizionali scritte, iconografiche e cartografiche, nuove fonti strettamente connesse alla lettura del contesto architettonico-urbanistico nel suo concreto esistere. Risulta cioè
indispensabile e prioritario costruire un patrimonio vasto e preciso di rilievi sistematici delle città storiche, secondo corretti e attuali metodi e tecniche di rappresentazione dell’urbano per mettere insieme una documentazione trasmissibile
e precisa dello stato di fatto del tessuto urbano in una completa ricostruzione della
vicenda storica nella sua struttura materiale. Orientato verso una ricerca continua
attraverso la sperimentazione sul campo, il Guidoni punta ad una storia urbana
integrata nei suoi diversi valori, non solamente monumentali ma attenta a tutti i
fenomeni che nella città si manifestano e si sviluppano in ragione delle attività dei
suoi abitanti. Con i suoi studi pioneristici viene superata la tendenza di svolgere
temi di storiografia urbana su basi assolutamente insufficienti dal punto di vista
di una metodologia specifica, legata alla tradizionale metodologia storico-filologico-critica dei monumenti e delle opere d’arte, in una carenza d’attenzione della
diversa scala dimensionale del manufatto urbano, rapportato all’edificio. La proposta di una metodologia innovativa degli studi di storia dell’urbanistica, delle città
e degli ambienti antichi pone attenzione alla ricostruzione degli interventi sulla
città e alle sue trasformazioni nei diversi periodi storici. [Figg. 2-3]
Una storia delle strutture materiali e del costruito urbano che pone sullo stesso
piano le fonti materiali e le fonti storico-documentarie-archivistiche e cerca di
studiare il documento e riportarlo sull’attualità dell’insediamento nell’ottica di
una conservazione delle preesistenze e delle testimonianze dei valori urbani ereditati dal passato: un metodo storico fondato su una serie di propri e specifici

1_Copertina del volume di
Enrico GUIDONI L’arte di
progettare le città. Italia e
Mediterraneo dal medioevo al
settecento, Roma-Bari 1982.
2_Siena. Planimetria della zona
di piazza del Campo (da Enrico
GUIDONI, Arte Urbanistica in
Toscana. 1000-1315, Bulzoni,
Roma 1988)
3_Copertina della rivista «Storia
della città. Rivista internazionale
di storia urbana e territoriale»,
Insediamenti e tradizione. Dal
Mediterraneo all’Oriente, 31-32,
1985.6_Carta del centro storico
di Roma, Foglio 49, Teatro di
Marcello (da E. GUIDONI, La
mappa della storia, in «Storia
della città», 29, 1984).
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parametri di analisi. La scelta degli strumenti appropriati di lavoro in rapporto
allo specifico territoriale ed urbano ha assunto con la Lezione di Enrico Guidoni
grande rilievo ed utilità nell’individuazione di una base di nuove fonti specialistiche, idonee e più aderenti alla storia della città.
La nuova metodologia di studi urbani aggiunge alle fonti storiche tradizionali
scritte, iconografiche e cartografiche (strumenti, come è ben noto, storiograficamente ben definiti nella ricerca storico-architettonica-urbanistica) fonti descrittive e fonti iconografiche e cartografiche, i più aderenti alla lettura della città
storica e alle sue trasformazioni.
La linea da lui proposta, su una strumentazione scientifica e tecnica nuova di
estremo interesse a disposizione degli storici dell’urbanistica, conferma unitamente la necessità di una storia comparativa dei fenomeni urbani in un più vasto
campo di indagine non solamente locale ma riferita al mondo mediterraneo e
europeo. Sulla base di questa impostazione sono scaturite importanti acquisizioni che hanno contribuito a fondare scientificamente una metodologia di studio dei fenomeni urbani e territoriali, secondo un approccio eminentemente
storico-urbanistico che, come ha evidenziato Enrico Guidoni in più occasioni,
tende sempre più a svilupparsi in una sua autonoma prospettiva2. [Fig. 4]
2. Le nuove fonti per la storia dell’urbanistica. I nuovi strumenti per la ricerca storico urbanistica
In quest’ampliamento degli orizzonti sono state individuate negli anni 19701990 una serie di preziose documentazioni che sono risultate di grande aiuto
nella ricerca storico- urbanistica, nuove fonti adoperate unitamente alle fonti
tradizionali. Tutto ciò ha contribuito ad aprire e tenere sempre aperto il problema della più opportuna metodologia della ricerca storica sulla città, essendo
il “sapere urbano”, un sapere in divenire e che pone quindi come giustamente ha
rilevato l’Olmo “Un problema che è pienamente riproposto da approcci disciplinari diversi sulla storia della città”, diversità da ritenersi più evidente proprio
per quel che riguarda i tipi di fonti.3
Come è ben noto tra gli strumenti storiograficamente definiti nella ricerca storico-architettonica-urbanistica si hanno da un lato le fonti storiche scritte,
letterarie, descrittive e dall’altro le fonti iconografiche e cartografiche da vedersi

2. Cfr. Enrico GUIDONI, L’arte di progettare la città, Kappa, Roma 1992, in particolare Introduzione,
pp. VII-XV.

3. Cfr. Carlo OLmO, La storia urbana tra storia sociale e storia dell’urbanistica, Torino 1986.
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entrambe strettamente connesse alla lettura del contesto architettonicourbanistico nel suo concreto esistere di strutture materiali.
2.1. L’identificazione delle diverse fonti specialistiche
Tra questi nuovi ed appropriati strumenti di lavoro, o nuove fonti specialistiche,
sono state individuate preziose documentazioni di tipo antropologico, le analisi
socio-culturali e economico-istituzionali, le documentazioni cartografiche-interpretative, le analisi sui riti e le festività a sfondo religioso, degli itinerari processionali e del folklore; si aggiungono la tematica dei mestieri urbani e rurali e
delle loro aree d’influenza; la ricerca sulle dislocazioni urbane di famiglie, enti,
consorterie, lo studio delle strade e delle suddivisioni di proprietà, l’indagine sui
confini delle parrocchie, enti, monasteri, proprietà private e nobiliari quindi l’individuazione e la storia degli spazi pubblici urbani e delle piazze4.
La dimensione storico-antropologica dei valori delle architetture, della città e
del territorio ha avuto particolare rilievo nella ricerca operata da Enrico Guidoni.
La riscoperta della cultura materiale-popolare negli insediamenti urbani, nei
centri contadini e negli insediamenti minori delle campagne italiane, già alla fine
degli anni ‘60, portavano all’attenzione le documentazioni antropologiche per
la comprensione delle città e degli insediamenti storici, ossia per la nostra cultura e civiltà del mediterraneo. Gli usi simbolici e le preziose documentazioni di
tipo demo-antropologico, nelle loro differenziazioni, sono strettamente connessi
alla lettura del contesto architettonico e urbanistico nel loro concreto esistere.
Di questa storia fanno parte imprescindibile le manifestazioni sacre ed i riti e le
feste. Le analisi sui riti e le festività a sfondo religioso, sugli itinerari processionali, sul folklore, sulla distribuzione e localizzazione delle edicole sacre in città
e nei centri minori etc.; questi, restituiti sul tessuto attuale, sono di grande ausilio
alla storia urbanistica dei luoghi nel suo concreto evolversi. [Fig. 4]
2.2. Il tema delle feste e delle processioni e la ricostruzione planimetrica
degli itinerari processionali in città
In questa linea di riscoperta dell’attività delle popolazioni nella costruzione
dell’insediamento si inserisce il tema della festa e della sua analisi puntuale

4. Tutte le indagini sulle Nuove Fonti Specialistiche, come quelle sui catasti quale fonte privilegiata

per la storia urbana sono state oggetto di numeri specifici di “Storia della città” e di ricerche accurate su singole città.

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero
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4_Copertina di Enrico GUIDONI,
Gaspare MANNOIA, Rosa DI
STEFANO, Processioni e città. Le
case di una strada. Salemi, in
Enrico Guidoni (a cura di),
Atlante di storia urbanistica
siciliana, 2, Flaccovio, Palermo
1980.
5_Napoli. Processione lungo le
rampe di S. Antonio a Posillipo.
Cartolina fine sec. XIX (da Teresa
COLLETTA, Napoli su cartolina: la
città e il suo paesaggio urbano
tra il 1895 e il 1940 illustrata su
250 cartoline ‘viaggiate’,
Grimaldi & C., Napoli 2011).

__4 | 5
all’interno dei centri studiati. L’analisi delle processioni e della ricostruzione
planimetrica degli itinerari processionali religiosi e di feste civili permette di
evidenziare nel tessuto urbano dinamiche cui sono state dedicati ampi studi. I
percorsi preferenziali all’interno delle città storiche, usati dagli abitanti per
più secoli, costituiscono uno strumento nuovo per individuare la struttura del
centro urbano e i suoi assi generatori. L’ analisi delle processioni permette
spesso di riconoscere una perfetta coincidenza con l’impianto urbanistico e
territoriale dell’insediamento, segno di uno schematismo rituale che indica un
percorso privilegiato di studio di quel centro5. Le restituzioni grafiche operate
in tal senso, condotte per molti centri, sono da ascriversi alla storia urbanistica
come nuovo contributo metodologico. L’analisi approfondita dei percorsi dei
riti e delle feste processionali appare ormai come parametro fondamentale,
non secondario, negli studi rispetto alle condizioni economiche e produttive,
residenziali, rappresentative, religiose e militari normalmente considerate
dalla storiografia. [Fig. 5]

5. Cfr. Teresa COLLETTA, Le tradizioni demo-antropologiche quali fonti per la storia dell’urbanistica,
in «Storia dell’Urbanistica /Sicilia», n. 5, 2009.
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2.3. I catasti storici fonte privilegiata per la storia urbana
La scelta degli strumenti appropriati di lavoro in rapporto allo specifico territoriale ed urbano ha assunto in questi ultimi anni grande rilievo ed utilità in tale
ricerca metodologica. La restituzione dei tessuti urbani antichi, medievali e moderni diviene un utile strumento di ricerca e di tutela sia per l’archeologia urbana
che per la storia urbanistica. Tutte operazioni, come è oggi ben noto, utili alla ricerca conservativa e al restauro urbano6.
Grande rilievo ha assunto l’approfondimento dei catasti storici, da fonte ad uso
fiscale a fonte privilegiata per la storia urbana: così i confronti sui censimenti,
“fuochi” e “riveli”, l’utilizzazione degli studi di storia sociale e religiosa delle platee, compendi, libri censuari, e carte pre-catastali, come dei catasti privati non
ad uso fiscale7.
Tra gli idonei strumenti di lavoro nella ricerca conservativa urbana risulta indispensabile e prioritario costruire un patrimonio vasto e preciso di rilievi sistematici delle città storiche, secondo corretti e attuali metodi e tecniche di
rappresentazione dell’urbano per mettere insieme una documentazione trasmissibile e precisa dello stato di fatto. È stato dimostrato che risulta fondamentale
redigere una cartografia planimetrica di base, fondata sul rilievo e sul catasto attuale, con l’individuazione del tessuto urbano dei centri storici, tramite le piante
di molti insediamenti pubblicati in ogni numero della rivista «Storia della città»8.
Ad integrazione della redazione della planimetria del centro (in scala 1:1000) si
è aggiunta in molti studi una documentazione grafica precisa di interpretazioni,
poste in rilievo dalla ricerca storica: ricostruzioni archeologiche, disegni planimetrici interpretativi (andamento delle mura, logica e fasi di sviluppo, ipotesi di
localizzazioni di edifici non più esistenti), restituzioni in scala metrica di antiche
iconografie descrittive o cartografie, e dati utili alla formulazione di piante interpretative e ricostruttive. [Fig. 6]

6. cfr. Teresa COLLETTA, Il valore urbano, in Donatella mazzoleni, marichela Sepe (a cura di), Rischio

sismico, paesaggio, architettura: l’Irpinia, contributi per un progetto, Centro di competenza AmRA,
Napoli 2005, pp. 59-66.

7. Le ricerche sui catasti storici hanno oggi una vasta e approfondita bibliografia, cfr. marco CADINU,

I Catasti e la storia dei luoghi (a cura di), «Storia dell’Urbanistica», Annuario di storia della città e
del territorio, Anno XXI, Serie Terza, 4, 2012.

8. Nei 56 numeri dal 1976 al 1990 di «Storia della città», rivista edita da Electa, sono pubblicate
le elaborazioni di planimetrie ricostruttive di più di 100 centri storici minori italiani, redatti ciascuno con regole precise: l’indicazione della rappresentazione oggettiva delle trasformazioni planimetriche ed urbanistiche nel corso dei secoli e l’indicazione puntuale con numerazione
progressiva delle emergenze architettoniche, nell’intento di costruire un Atlante.

6_Carta del centro storico di
Roma, Foglio 49, Teatro di
Marcello (da E. GUIDONI, La
mappa della storia, in «Storia
della città», 29, 1984).
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3. La cartografia storica sulla città. La restituzione cartografica e interpretativa
Negli anni ’80-’90 Enrico Guidoni indicava un nuovo metodo di indagine per la
comprensione dei tessuti urbani antichi e delle piazze introducendo per la prima
volta l’uso delle cartografie interpretative, una prima categoria di carte ricostruttive utili come base di supporto per studi più complessi che elaborano dati storici
nella loro stesura finale. Gli studi hanno trovato largo spazio nella rivista «Storia
della città» dove queste tematiche si sono molto sviluppate ed aperte ad un confronto operativo. Scrive il Guidoni: «La componente cartografica, fuor dei vecchi
schemi ‘vedutistici’, costituisce ormai, come questa rivista ha contribuito a dimostrare, uno strumento indispensabile per una moderna storiografia urbana: basta
pensare alle schede sui centri “minori”, alla rappresentazione degli itinerari pro7_La “Pianta Manifesto” di
Modena medievale (da Enrico
cessionali, all’analisi delle proprietà, allo studio dello sviluppo degli insediamenti,
GUIDONI, Angelica ZOLLA (a cura
alle più sottili restituzioni dell’iter progettuale e delle intenzioni simboliche».9
di), Modena Medievale. Pianta in
scala 1:2000 del Centro Storico La nuova storiografia urbana si evidenzia nel cospicuo numero di planimetrie
ricostruttive dei tessuti urbani con evidenza del circuito delle mura e delle porte,
al secolo XIV, Kappa, Roma
1999).
della rete stradale, dei tessuti edilizi di molti insediamenti.
La restituzione cartografica apriva una nuova strada per la cartografia storica
sulla città e le piante ricostruttive e restitutive in scala dei documenti cartografici
antichi divenivano una prassi operativa. In questa linea di grande interesse è il
progetto della “mappa della storia” in cui sull’attuale centro storico di Roma venivano proiettati graficamente una messe di dati di archivio cartografici e non,
di epoche diverse. “La Carta del centro storico di Roma” ideata da Enrico Guidoni
nel 1982, costituisce un punto di partenza imprescindibile di tali indagini cartografiche “ricostruttive”10. [Fig. 7]
La cartografia ricostruttiva / interpretativa, cioè “costruita” dallo storico dell’urbanistica, assume rilevanza strategica in molte ricerche. Essa può essere prodotta per motivi di natura diversa, purché redatta con un criterio scientifico, utile
allo storico per i suoi studi. Bisogna tener presente che la cartografia storica è
qualcosa di estremamente variabile nel tempo e nello spazio e che la cartografia
ricostruttiva degli insediamenti, del territorio e delle città che ne deriva assume
il ruolo di ausilio agli studi degli storici. Ogni storico, ricostruendone una se-

9. Cfr. Enrico GUIDONI, Editoriale, in «Storia della città», Cartografia e storia, 12-13, 1979.
10. La carta pubblicata in “Fogli” in scala 1:1000 tra il 1985-87 a cura del Centro di Documenta-

zione su Roma del Dipartimento di Architettura ed Analisi della città, della Facoltà di Architettura
di Roma “La Sapienza”, poneva sulla corrente planimetria catastale 1:1000 del Comune di Roma
sovrapposto il catasto gregoriano dei primi decenni del secolo XIX e la proiezione della città archeologica, disegnata dal Lanciani.
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condo le proprie esigenze e conclusioni raggiunte, può rappresentare graficamente quella che può essere una sintesi delle proprie ricerche ma anche permettere la consultazione di altri storici e quindi il confronto dei risultati.
L’importanza della cartografia, non soltanto quale ricostruzione topografica, ha
funzioni storico-funzionale, quindi non geografica, propria degli studi storici urbanistici, quindi dalla valenza stratigrafica11.
Le planimetrie ricostruttive diventano negli anni seguenti un indispensabile
strumento di conoscenza, di approfondimento, di comunicazione e di sostegno,
da collegarsi alle ricerche storiche svolte con precise e delimitate finalità, e in
tal senso costituiscono una solida innovazione metodologica nel nostro campo
di studi. Non potendo qui ricordare i numerosissimi esempi mi soffermerò sulle
implicazioni di innovazione in alcune di tali ricerche nell’avanzamento degli studi
storico-urbanistici delle singole città analizzate nell’attuazione di quel metodo
totalmente innovativo. Tra queste merita un giusto riferimento la ricerca su La
Cartografia di un terremoto: Messina 1783, di Nicola Aricò. Nel 1984 lo studio di
Aricò, sui disegni dell’arch. Arena, diveniva un lavoro grafico e storico di grande
impegno prodotto appositamente per la rivista «Storia della città»12. Ancora un
esempio di innovazione metodologica può essere ravvisato nella ricerca “Napoli.
La cartografia pre-catastale” del 1985, prodotta dalla sottoscritta e pubblicata
nel numero doppio monografico 34-35 di «Storia della città»13. Il lavoro su Napoli
elabora le cartografie interpretative sul tema della proprietà fondiaria monastica
con dettaglio innovativo utile negli studi storico-urbanistici14.
3.1. Le cartografie ricostruttive e interpretative su Napoli
Le planimetrie ricostruttive di Napoli prodotte sulla base delle fonti monastiche
e sulle carte pre-catastali, ossia sui catasti privati degli ordini religiosi, davano
la possibilità di individuare graficamente con i diversi colori, su una planimetria

11. Nei numerosi volumi pubblicati da Enrico Guidoni molte sono le cartografie interpretative
da lui prodotte, si pensi ad esempio a quelle più recenti inserite nell’Atlante dedicato a Firenze
duecentesca. Cfr. Enrico GUIDONI, Firenze nel Duecento, Atlante storico delle città italiane, Bonsignori, Roma 2001.

12. Cfr. Nicola ARICò, Cartografia di un terremoto. Messina 1783, in «Storia della città», 45, 1988,
pp.

13. Teresa COLLETTA, Napoli. La cartografia pre-catastale, in «Storia della città», 34-35, 1985, pp.
14. Cfr. Teresa COLLETTA, I catasti storici del Mezzogiorno: dalle carte pre-catastali ai catasti post
unitari. Fonti privilegiate per la ricerca storico-urbanistica, in CADINU, I Catasti e la storia dei luoghi,
cit., pp. 103-124.

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero
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8_Napoli. Cartografia
ricostruttiva delle proprietà
fondiarie dei monasteri
napoletani, inizio XVI secolo
(da Teresa COLLETTA, Napoli. La
cartografia pre-catastale, in
«Storia della città», 34-35,
1985)

__8
in scala 1:15.000, le principali proprietà fondiarie degli ordini religiosi al principio del Cinquecento; cioè prima che la città si sviluppasse verso occidente per
volontà del viceré Pedro de Toledo, proprio su quelle aree, determinando l’arricchimento dei monasteri coinvolti nell’urbanizzazione vicereale15. Le piante
ricostruttive sono redatte sulle fonti d’archivio superstiti, in gran parte di mano
religiosa, risalenti al XVII-XVIII secolo e facenti capo alle scritture dei monasteri
soppressi e principalmente alle Platee d’archivio degli ordini monastici proprietari di gran parte delle aree meridionali della città. Napoli, come è ben noto, non
ha avuto catasto geometrico particellare prima dell’Unità d’Italia e l’unico catasto
urbano che si conserva è quello del 1899. [Figg. 8-10]

15. Teresa COLLETTA, Napoli, cit. Vedi in particolare l’Introduzione.
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9_Napoli. Restituzione della
“Confinazione dei Borghi”
secondo la descrizione del
tavolario A. Manni nel 1734 (da
Teresa COLLETTA, Napoli. La
cartografia pre-catastale, in
«Storia della città», 34-35, 1985)
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Le cartografie ricostruttive sono diventate un elemento fondante che identifica
la storia dell’urbanistica secondo l’insegnamento di Enrico Guidoni e offre alla
ricerca storica una base reale su cui studiare e proporre nuove attendibili interpretazioni. La produzione scientifica di coloro che, a vario titolo, sono stati nel
tempo formatori e formati secondo la metodologia offertaci da Enrico Guidoni è
documentata da una lunga serie di pubblicazioni svolte dai numerosi suoi allievi
che possono definirsi un’enciclopedia della conoscenza nel campo della storia
dell’urbanistica delle città storiche dell’Europa intera. È volontà dei coordinatori
scientifici della rivista «Storia dell’Urbanistica», nuova serie iniziata nel 2009,
raccogliere e sistematizzare questo complesso materiale, unitamente a quelli
editi in passato nelle Serie Regionali di «Storia dell’Urbanistica», per gli allievi
futuri interessati a questa disciplina.

Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero
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10_Napoli. Restituzione della
“città bassa” in periodo
angioino-durazzesco (da Teresa
COLLETTA, Napoli città portuale e
mercantile. La città bassa il
porto ed il mercato, Kappa,
Roma 2006, tav. II, fuori testo).
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