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Abstract:
Le mappe e le cartine per conoscere la città qui raccolte
cercano di rivalutare le tracce territoriali di León,
attraverso la lettura del vestigio che nel corso del tempo
hanno trasformato il paesaggio e hanno segnato i
processi di mutuo adattamento tra la città e il suo
ambiente primordiale. Il materiale cartografico raccolto
rivendica
l'identità
urbana
della
morfologia
metropolitana. Negli ultimi anni, la maggior parte delle
costruzioni di paesaggi artificiali in Messico sono state
generate senza considerare sufficientemente gli aspetti
geografici e storici locali, senza presentare prove di adattamento reciproco. Viene proposto materiale
grafico per lo sviluppo delle capacità di coscienza ed esperienza della città.
Il libro, come il materiale cartografico raccolto, è diviso in quattro capitoli, dove viene mostrato il processo
di costruzione e ricostruzione della forma urbana della città di León. Il primo capitolo mostra lo sviluppo del
manufatto urbano di León attraverso nuove mappe che evidenziano i materiali che compongono le basi e le
fondamenta. Le fasi dell'artificializzazione illustrano il passaggio dai primi insediamenti all'attuale León e il
sistema di occupazione del territorio. Il secondo capitolo, corpo centrale dell'Atlante, raccoglie
54 mappe selezionate che rappresentano un patrimonio documentario per riconoscere la città. Questi
documenti, raggruppati in cinque famiglie, sono una testimonianza della varietà di formati e tecniche di
produzione cartografica. Nel terzo capitolo vengono presentate le diverse trasformazioni del territorio di
León registrate attraverso fotografie aeree, nonché le diverse forme di crescita urbana rappresentate in
piani di quartieri. Allo stesso modo, vengono identificati i particolari elementi urbani, come strade,
infrastrutture e poligoni che costituiscono parte dell'identità urbana di León. Il quarto capitolo presenta gli
scenari contemporanei di León, come ipotesi interpretativa degli aspetti urbani, che può servire come
riferimento per comprendere lo sviluppo attuale e le probabili rotte che prenderebbe l'evoluzione della
città.
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