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Progettare la difesa, disegnare le città 
 
Il settimo numero della Rivista intende esplorare la struttura storica delle città in età moderna, tema che 
vanta una ricca bibliografia e che richiede, oggi, aggiornati approfondimenti, nel quadro degli sviluppi 
internazionali delle ricerche anche di matrice interdisciplinare.  
Il rapporto di dipendenza totale esistente in età moderna tra le città - i suoi limiti, i suoi tracciati viari e 
le sue previsioni di sviluppo - e i sistemi fortificati sarà analizzato attraverso progetti e realizzazioni. 
In oltre due secoli le scelte “militari” plasmano la città nel suo margine fortificato e nelle sue parti più 
interne: la forzata convivenza tra città “civile” e città “militare” (come per il territorio agricolo e le 
fortificazioni esterne) innesca la definizione di progetti urbanistici per interi centri abitati e, in 
particolare, di quella parte a ridosso delle mura che, necessariamente, deve soccombere al nuovo 
circuito fortificato più strutturato e razionale, conducendo non di rado a sofferti sacrifici  
Architetti e ingegneri militari firmano disegni (rilievi e progetti) e albergano competenze complesse per 
assolvere ai loro incarichi. Sono i veicoli della cultura architettonica, della matematica e della geometria, 
della balistica in costante evoluzione, discipline necessarie per adattare le città alle esigenze della guerra: 
portano con loro sapere, esperienza, strumentazioni e trattati. Agli ingegneri militari si deve 
l’infrastrutturazione del territorio, ponti, porti, canali, la costruzione delle cinte fortificate, delle 
cittadelle e dei forti: i molti disegni sono frutto di una stretta correlazione tra arte e scienza, tra teoria e 
pratica, tra esperienza e sperimentazione.  
La circolazione di idee e maestranze messa in moto dall’impresa fortificatoria e infrastrutturale, con 
effetti decisivi sulla costruzione della città, sulla rappresentazione cartografica, sull’architettura, innesca 
una decisiva spinta tecnica, teorica e professionale ed è ribadita dall’attività dei molti ingegneri militari 
che si spostano in Europa (e oltre oceano, in America Latina) veicolando la cultura architettonica che 
dall’ambito militare si riverbera sull’edilizia civile.   
Gli archivi militari di tutta Europa, le collezioni pubbliche e private – non solo europee – conservano 
un copioso e intricato patrimonio cartografico: tra Cinque e Seicento la città è studiata, spesso spiata, 
analizzata, rilevata, disegnata (con omissioni ed enfatizzazioni), un “report” puntuale e dettagliato 
restituito attraverso relazioni scritte e disegni. Gli ingegneri militari sono i “fotografi” di debolezze e 
arretratezze e sono gli autori di progetti tesi ad ammodernare le preesistenze o realizzare ex novo 
strutture completamente autonome.  
 
Possibili tracce tematiche esemplificative: 

- I traumi dei margini: sventramenti e demolizioni della città per scopi difensivi 

- Cinte murarie e progetti di sviluppo urbano 

- L’arte di pensare la guerra: rilievi, progetti, atlanti di città 

- Al servizio del re: ingegneri e architetti militari 
 
Saranno particolarmente apprezzate le proposte che prevedranno un dialogo di ricerca con discipline 
prossime alla storia dell’architettura come la storia, la storia dell’arte, la storia della tecnologia, la storia 
del disegno.  
 
 
Per il settimo numero della Rivista saranno accolti due tipi di contributi: 
- saggi dedicati a temi generali, che aprano prospettive innovative, con una lunghezza compresa tra 
20.000 e 40.000 battute (spazi e note inclusi) e 10 illustrazioni al massimo; 



- comunicazioni dedicate a singole architetture o a gruppi di edifici, riservate soprattutto ai giovani 
ricercatori, con una lunghezza compresa tra 5.000 e 10.000 battute (spazi e note inclusi) e 3 illustrazioni 
al massimo. 
 
Le proposte di saggi o comunicazioni, in forma di abstract di circa 10 righe, potranno essere inviate alla 
redazione della Rivista all’indirizzo: redazione.aistarch@gmail.com entro il 15 novembre 2019. 
Qualora la proposta venga accettata, sarà data comunicazione all’autore, che riceverà le norme editoriali 
e potrà procedere con la stesura del testo. Gli scritti pervenuti saranno valutati dal comitato scientifico e 
tramite un processo di peer review in doppio cieco. La data di consegna dei materiali predisposti per la 
revisione è fissata al 15 gennaio 2020. 
 
L’invio delle proposte è riservato in primo luogo ai soci Aistarch, ma verranno anche valutate ricerche 
trasmesse da esperti dei temi affrontati, sia italiani che stranieri. È inoltre previsto un saggio di apertura 
redatto da un ospite esterno, scelto per chiara fama. 
 
Al momento della spedizione del testo, gli autori dovranno provvedere alla predisposizione dei seguenti 
materiali: 
1. il testo dell’articolo (italiano, inglese o francese, spagnolo) redatto nel rispetto delle norme editoriali 
della rivista; 
2. abstract in inglese (max 1000 caratteri); 
3. immagini a bassa definizione, inserite in un unico file PDF o Word con le didascalie (si vedano le 
rispettive norme); 
4. bibliografia. 
 
 
Deadline per la consegna delle proposte: 15 novembre 2019 
Deadline per la consegna degli articoli: 15 gennaio 2020 
 
 
 
Prof. Annalisa Dameri, Politecnico di Torino 
curatore del settimo numero della Rivista 


