
IL  MOVIMENTO MODERNO:

LE CORBUSIER



Le Corbusier

(pseudonimo di Charles-Edouard
Jeanneret-Gris)

La Chaux-de-Fonds, 6 ottobre 1887
Roquebrune-Cap-Martin, 27 agosto 1965



� Si iscrive quattordicenne alla scuola d’arte in cui apprende l’arte del pittore, dello scultore, del 
cesellatore;

� 1902: vince il suo primo premio all’Esposizione di Arti Decorative a Torino con il progetto di un orologio 
da taschino;

� 1906: primo viaggio in Italia in cui studia soprattutto le opere rinascimentali e barocche della Toscana e 
del Veneto;

� 1906-07: sua prima opera: “Villa Fallet” commissionatagli da un insegnante della sua scuola;

� 1906-14:  viaggi nelle capitali europee: a Budapest e a Vienna entra in contatto con gli architetti della 
Secessione Viennese; a Berlino ha una esperienza presso lo studio di Behrens dove conosce Gropius e 
Mies;

� 1917: si stabilisce a Parigi dove lavora nello studio di Auguste Perret e fonda una fabbrica di mattoni 
che però non avrà successo;

� 1922: apre a Rue de Sevres il suo primo atelier di architettura assieme al cugino Pierre Jeanneret e da 
allora utilizzerà lo pseudonimo di “Le Corbusier” ispirato al nome del nonno materno  (Lecorbesier);

� 1846: si trasferisce a New York;

� 1965: muore in Francia durante le sue tradizionali vacanza in Costa azzurra.



L’architettura è assieme “fatto plastico ” (arte, espressione, disciplina capace di suscitare 
emozioni) e disciplina tecnica che cerca di dare risposte a bisogni concreti: una casa che non
funzioni, non può neppure essere bella!

Le due  “istanze”, quella tecnica e quella  estetica, devono essere compresenti nel processo 
ideativo: l’architetto disciplina le esigenze utilitarie in virtù di una finalità plastica.

L’architetto deve porsi di fronte al suo lavoro  con lo stesso spirito dell’ingegnere che progetta 
una macchina, un aereo, una nave: uno spirito di razionalità (la casa come macchina da 
abitare);

L’architettura è il gioco sapiente, esatto e splendido delle forme composte nella luce



� assieme a Ozenfant fonda il Movimento purista ;

� riduzione della realtà alle sue forme elementari: il cilindro, la sfera, il cubo…

� “Oggetti a reazione poetica ”: sono quegli oggetti della natura caratterizzati da una forte carica 
espressiva (conchiglie, frammenti di cortecce, radici, sassolini ecc.) che sono spesso oggetto dei suoi 
quadri e che ispireranno molte sue opere architettoniche;

� il mattino era dedicato alla pittura, il resto del giorno alla progettazione architettonica.

Le Corbusier “pittore”
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l’ordine e l’asse: 

l’ordine come gerarchia  degli assi



La proporzione :  è l’elemento fondamentale per raggiungere il bello. 
Il “bello” è espressione della “Razionalità” e del “Numero”;

la sezione aurea (utilizzata sin dall’antichità)

La “sezione aurea ” è il rapporto fra due grandezze disuguali, di cui la maggiore è medio proporzionale
tra la minore e la loro somma.

(lo stesso rapporto esiste anche tra la grandezza minore e la loro differenza)

AB : AE' = AE' : E'B

1. Segmento AB;

2. CB = ½ di AB;

3. Circonferenza di raggio CB;

4. Ribaltamento di E su AB

I due segmenti individuati dal punto E’ sono 
incommensurabili e dunque il “rapporto aureo”
è un numero irrazionale.

Tale circostanza è forse all’origine del senso di 
mistero sorto intorno a tale rapporto.

Costruzione grafica:



La definizione del “rapporto aureo” vien fissata attorno al VI
secolo a.C., ad opera della scuola pitagorica nell’Italia 
meridionale dove, secondo Giamblico, fu scoperto da Ippaso di 
Metaponto, che associò ad esso il concetto di 
incommensurabilità.

L'aura magica che i pitagorici associavano al numero 5 e a tutto
ciò che vi fosse legato, può spiegare come il rapporto aureo 
potesse apparire ai loro occhi tanto affascinante, pur ignorandone 
ancora gran parte delle proprietà matematiche, e giustificare in 
parte l’alone di mistero che lo ha avvolto sin dalla sua scoperta 
fino ai nostri giorni.

La sezione aurea risulta connessa con la geometria del 
pentagono: in particolare il rapporto aureo è pari a l rapporto 
fra il lato  e la sua diagonale.

Euclide, intorno al 300 a.C., lasciò la più antica testimonianza 
scritta sull'argomento. Nel XIII libro dei suoi Elementi, a proposito 
della costruzione del pentagono fornisce la definizione di 
divisione di un segmento in "media e ultima ragione“.
Tale divisione è basata sul semplice concetto di medio 
proporzionale : un segmento è infatti diviso in media e ultima 
ragione dal punto C' se vale la relazione:

AB : AC’ = AC’ : C’B
Rapporto Aureo: Lato / Diagonale

(= BC/AB)



L’architettura deve essere  costruita a misura 
d'uomo: "solo l'utente ha la parola“
(da “Le Modulor”, 1948);

Il sistema del “Modulor” è basato sulle misure 
umane,  la sequenza di Fibonacci e la sezione 
aurea.

Queste misure devono essere usate da tutti gli 
architetti per costruire non solo spazi ma 
anche ripiani, appoggi, accessi che siano 
perfettamente in accordo con le misure 
standard del corpo umano. 

Il “Modulor” è dunque "una gamma di misure 
armoniose per soddisfare la dimensione 
umana, applicabile universalmente 
all'architettura e alle cose meccaniche". 

Le Corbusier pubblicò  il libro “Le Modulor “
nel 1948, seguito da “Modulor 2” nel 1955.

Il “Modulor”



La successione di Fibonacci:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…

ogni termine, a parte i primi due, è la 

somma dei due che lo precedono.

Questa sequenza è presente in diverse 

forme naturali (per esempio, negli sviluppi 

delle spirali delle conchiglie).

Una particolarità di questa sequenza è che il rapporto tra due termini successivi tende molto rapidamente al numero 1,61803..., noto col nome di sezione aurea.



Costruzione della  “spirale di Fibonacci”
inscritta nel “rettangolo aureo”

Nel “rettangolo aureo” il rapporto tra le misure 
dei lati è uguale al rapporto aureo



Il Modulor si inserisce 
all'interno della lunga tradizione 
che parte da Vitruvio, arriva 
all'uomo vitruviano di Leonardo 
da Vinci, ai lavori di Leon 
Battista Alberti e di tutti quei 
trattatisti che studiavano le 
proporzioni geometriche e 
matematiche del corpo umano 
per applicarle all’architettura 
con lo scopo di migliorare la 
bellezza e la funzionalità degli 
edifici.

Leonardo da Vinci: l’uomo vitruviano)



Le Corbusier:  Villa Stein  a  Garches,  1927

(applicazione della sezione e del rettangolo aureo in facciata)



Le Corbusier:  Villa Stein  a  Garches,  1927



Le Corbusier:  Villa Stein  a  Garches,  
1927



I “cinque punti” della nuova architettura

1) I Pilotis :  sostituiscono le voluminose murature con sostegni molto esili poggianti su plinti di fondazione.
L'edificio è così separato dal terreno e dall'umidità. L'area resa ora disponibile viene utilizzata come 
giardino, garage o, se in città, per far passare strade;

1) Il Tetto-giardino: tra i giunti delle lastre di copertura viene messo del terreno e vengono seminati erba e 
piante che hanno una funzione coibente rendendo inoltre lussureggiante e vivibile il tetto. Qui vi si 
possono realizzare piscine, solarium, palestre, piste da corsa, ecc.  Il tetto giardino è realizzabile grazie 
all'uso del calcestruzzo armato che rende possibile la costruzione di solai particolarmente resistenti;

2) Il Plan libre (pianta libera): è resa possibile dalla creazione di uno scheletro portante in cemento armato 
che elimina le murature, permettendo all'architetto di distribuire gli spazi in tutta libertà disponendo le 
pareti a piacimento; 

3) La Facciata libera : deriva anch'essa dello scheletro portante in calcestruzzo armato. Le facciate non 
sono  più costituite di murature aventi funzioni strutturali, ma semplicemente da una serie di elementi 
orizzontali e verticali i cui vuoti possono essere tamponati a piacimento, sia con pareti che con infissi 
trasparenti;

4) La Fenêtre en longueur (finestra a nastro ): è un'altra grande innovazione permessa dal calcestruzzo 
armato. La facciata può essere tagliata in tutta la sua lunghezza da una finestra che ne occupa la 
superficie desiderata, permettendo una straordinaria illuminazione degli interni ed un contatto più diretto 
con l'esterno. 



Le Corbusier:     Casa per il quartiere Weissenhof,    Stoccarda,  1927



Le Corbusier:    Ville Savoie,  Poissy,   1929

l’equivalenza delle 4 facciate (concezione cubista)



Le Corbusier:       Ville Savoie,     Poissy,   192 9



Le Corbusier:  Ville Savoie

Poissy, 1929



Le Corbusier:       Ville Savoie,     Poissy,   192 9



Le Corbusier:    Ville Savoie,    Poissy,  1929



Le Corbusier:     Ville Savoie,      Poissy,   1929



Le Corbusier:   Ville Savoie,  Poissy,   1929

la rampa centrale   (promenade architecturale)



Le Corbusier:    Ville Savoie,   Poissy,   1929



Le Corbusier:   Ville Savoie
Poissy,   1929



Le Corbusier:    Ville Savoie,     

Pianta piano terreno

Poissy,   1929



Le Corbusier:    Ville Savoie,     

Pianta piano primo

Poissy,   1929



Le Corbusier:  Ville Savoie:   Sezione

Poissy,   1929



Le Corbusier:    Palazzo della Società delle Nazioni  (progetto)      Ginevra,  1927



Le Corbusier:  Centrosoyus,   Mosca, 1929

in questo edificio, ed anche nel progetto del “Palazzo della Società delle Nazioni” (non realizzato), L.C. tenta di 
conciliare il bisogno di praticità e funzionalità con l’esigenza di rappresentazione.  Inaugura la cosiddetta  

“monumentalità del moderno”



Le Corbusier:   Concorso per il Palazzo dei Soviet,     Mosca, 1931



«La maison est une machine à habiter »

� Il tema della residenza e della standardizzazione:  «La maison est une machine à habiter » (la  casa è
una macchina da abitare),  è uno strumento da utilizzare così come si utilizza un auto. La casa non è più un 
oggetto che sfida i secoli ma va’ completamente ripensata;

� La questione delle abitazioni deve costituire il principale impegno dell’industria contemporanea;
Occorre  pensare ad uno “schema tipo”, “standard”, che può essere coniugato in soluzioni diverse come 
lo chassis dell’automobile: uno schema prefissato che può dar luogo a modelli diversi;

� Nel 1925, insieme a Pierre Jeanneret, realizza il quartiere Pessac di Bordeaux La costruzione del 
quartiere è ultimata in meno di un anno grazie al ricorso massiccio alla prefabbricazione;

� Nel 1927, a Stoccarda, vengono realizzate le case "Citrohan “ (ideate già nel 1920);

� Scrive Le Corbusier: «Occorre creare lo spirito della produzione in serie, lo spirito di costruire case in 
serie, lo spirito di concepire case in serie»;

� L'idea dell’uso della produzione in serie in architettura che caratterizza gran parte delle opere di Le 
Corbusier, risale al 1910. Il primo progetto è la cosiddetta “Maison Domino” . 
Essa è basata su di uno schema  strutturale standard che consente tuttavia di ottenere abitazioni 
differenziate l’una dall’altra..



Le Corbusier:  Maison Domino, 
prospettive,  Parigi,  1914



Le Corbusier:   “Maison Domino”,    assonometria,  Parigi,  1914



le “Immoble Villas ”

1922

Si tratta di grossi complessi formati da cellule abitative integrate (concezione antitetica a quella della città
giardino). 



Le  “Immoble Villas ”

1922

L. C. si ispirò alla certosa di Ema,  
presso Firenze, organizzata 
razionalmente con le cellule private 
dotate ciascuna di giardino ed ambienti 
comuni raccolti  intorno al chiostro.



Il progetto della  “Ville contemporaine pour 3 milions d'habitants” (La  “Ville radieuse ”) vuole  dimostrare 
l'inadeguatezza della città attuale rispetto alle esigenze dell'uomo contemporaneo. 

La città è caratterizzata da un impianto stradale razionale, un centro commerciale con al suo interno funzioni 
direzionali e servizi, una parte di residenze situate all'interno della città, ed una parte di residenze collocate 
nella fascia  suburbana. 

Un primo tentativo di applicazione concreta di tali idee è presentata nel 1925 alla “Exposition internazionale 
des arts decoratifs” grazie al finanziamento da parte dal costruttore di automobili Voisin di un grande 
progetto di ristrutturazione del centro di Parigi.

Il “Plan Voisin” prevede demolizioni e ricostruzioni in un’area estesa ben 240 ettari nel centro di Parigi. 

L’intervento si articola attorno ad un asse principale est-ovest, fra la rue des Pyramides e la piazza circolare 
degli Champs Elysées, la Gare St. Lazare e rue de Rivoli. Sono previsti edifici residenziali (immeubles-
villas), un quartiere commerciale, a cavallo di un asse secondario (dalla Senna verso nord) lungo il quale 
sono collocati i grattacieli cruciformi.  Vengono risparmiati dalla demolizione pochi edifici “storici “ come il 
Louvre, la Place Vendome, ecc. alcuni dei quali vengono spostati  e collocati all'interno delle aree destinate a 
parco. 

Queste teorie urbanistiche sfociano nel 1933 nella pubblicazione di una sorta di proposta-manifesto per 
risolvere, secondo i dettami della nascente cultura "macchinista“, i problemi della residenza di massa: “La 
Ville Radieuse”. 

Le necessità dell'uomo moderno sono qui ridotte al minimo. Le soluzioni offerte vanno dalla cellula abitativa 
alla struttura urbana. 

Le Corbusier:   Ville Contemporaine e la  “Ville Radieuse” pianta, Parigi,   1922



Le Corbusier:   Ville Contemporaine, la  “Ville Radieuse” pianta, Parigi,   1922



Le Corbusier:   Ville Contemporaine e la  “Ville Radieuse” pianta, Parigi,   1922



Le Corbusier:   Ville Contemporaine e la  “Ville Radieuse” pianta, Parigi,   1922



Le Corbusier:   Ville Contemporaine e la  “Ville Radieuse” pianta, Parigi,   1922



Le Corbusier:   Ville Contemporaine,    pianta, Parigi,   1922



Le Corbusier:   Ville Contemporaine,    pianta, Parigi,   1922



Il padiglione Svizzero dell’Università di  Parigi
1930

Parallelepipedo rigoroso, testate cieche, fronti 
vetrate con modulo quadrato, pilotis plastici;

La pianta del P. T. contesta questa “regolarità”
presentando linee curve e inclinate.

Coesistenza della geometria dell’angolo retto  e 
delle forme organiche e libere;



L’attuale sistema urbano comporta costi enormi perché basato su tanti edifici dispersi nel territorio, 
tante strade e linee di metropolitane che devono condurre i lavoratori nei luoghi di lavoro che in 
genere sono lontani dalle abitazioni (si pensi agli USA in cui ogni sera la gente torna nelle proprie 
villette al di fuori della città). 

Il sistema attuale produce traffico, malessere, stress, diseconomie;  almeno la metà delle ore di 
lavoro di tutti i cittadini serve a mantenere in vita questo sistema irrazionale.

La concezione urbanistica



L.C. propone un diverso tipo di insediamento basato su  “unità funzionali ” (le “unità di grandezza 
conforme”):

- Unità di abitazione:

• la casa ed i suoi prolungamenti;
• l’Unità di Marsiglia, di Nantes, di Berlino;
• autonomia di ciascuna unità di grandezza conforme;
• unità di grandezza conforme in alternativa al modello della casa isolata tradizionale, dispersiva;
• la funzione tempo-distanza: il suo rispetto consente una vita più equilibrata   (vicinanza di 

funzioni quali il lavoro, la scuola ecc.);

- Unità di lavoro:

• il lavoro non come castigo ma come attività lieta, se ben organizzato e svolto in ambiente 
confortevole;

- Unità rurale;

- Unità di ricreazione :  

• per il benessere del corpo e dello spirito;

- Unità di circolazione :

• circolazione orizzontale � eliminazione della promiscuità tra traffico veicolare e traffico pedonale 
(l’esempio di Venezia);

• Vie di transito e vie di distribuzione.



Le Corbusier:   Unité d'habitation, pianta e sezione di una cellula abitativa - Berlino,  1957



Le Corbusier:   Unité d'habitation,  Berlino,  1957



Le Corbusier:   Unité d'habitation,  Berlino,  1957



Le Corbusier:   Unité d'habitation,  Berlino,  1957



Le Corbusier:   Unité d'habitation,  Berlino,  1957



Le Corbusier:  Unité d'habitation

(la scala di sicurezza esterna)

Berlino,  1957



Le Corbusier:   Unité d'habitation,  

Marsiglia,  1946-52



Le Corbusier:   Unité d'habitation,  

Marsiglia,  1946-52



Le Corbusier:   Unité d'habitation, corridoi interni di accesso alle cellule abitative

Marsiglia,  1946-52



Le Corbusier:   Unité d'habitation (spaccato  assonometrico di una cellula abitativa)

Marsiglia,  1946-52



Le Corbusier:   Unité d'habitation,  sezione e piante di una cellula abitativa 

Marsiglia,  1946-52



Le Corbusier:   Unité d'habitation, il tetto giardino 

Marsiglia,  1946-52



Le Corbusier:   Unité d'habitation,  

Marsiglia,  1946-52



Le Corbusier:   Unité d'habitation,  

Marsiglia,  1946-52



Le Corbusier:   Unité d'habitation,  

Marsiglia,  1946-52



Le Corbusier:   Unité d'habitation,  

Marsiglia,  1946-52



Le Corbusier:   Unité d'habitation,  

Marsiglia,  1946-52



Le Corbusier:   Unité d'habitation,  

Marsiglia,  1946-52



Le Corbusier:   Unité d'habitation,  

Marsiglia,  1946-52



Le Corbusier:   Unité d'habitation

La scala di sicurezza esterna  

Marsiglia,  1946-52



Le Corbusier:  Notre Dame du Haut,  Ronchamp,   1954



Le Corbusier:  Notre Dame du Haut: pianta      Ronchamp,   1954



Le Corbusier:  Notre Dame du Haut,  
Ronchamp,   1954



Le Corbusier:  Notre Dame du Haut,  Ronchamp,   1954



Le Corbusier:  Notre Dame du Haut,  Ronchamp,   1954



Le Corbusier:  Notre Dame du Haut,  Ronchamp,   1954



Le Corbusier:  Notre Dame du Haut,  
Ronchamp,   1954



Le Corbusier:  Notre Dame du Haut,  
Ronchamp,   1954



Le Corbusier:  Notre Dame du Haut,  Ronchamp,   1954



Le Corbusier:   Convento  La Tourette,   Eveux (Lione)    1957



Le Corbusier:   Convento  La Tourette,   Eveux (Lione)    1957



Le Corbusier:   Convento  La Tourette,   Eveux (Lione)    1957



Le Corbusier:   Convento  La Tourette,   Eveux (Lione)    1957



Le Corbusier:   Piano  per  Chandigarh,  Punjab (India) 1951



Le Corbusier:   Piano  per  Chandigarh,  Punjab (India) 1951



Le Corbusier:   Piano  per  Chandigarh,  Punjab (India) 1951



Le Corbusier:   Piano  per  Chandigarh,  Punjab (India) 1951



STOP


