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Abstract: 

Il volume è il frutto della tesi di Dottorato di Ricerca in Recupero, 
progetto e tutela nei contesti insediativi e territoriali di elevato valore 
paesistico, dell’Università degli Studi dell’Aquila, Ciclo XXVI, Tutor Prof. 
Angela Marino svolta sull’Archivio professionale di Marcello Vittorini 
che lui ha donato nel 2008 al Dipartimento di Architettura e 
Urbanistica della Facoltà di Ingegneria della stessa università. Il libro 
vuole fornire un contributo all’approfondimento e alla rilettura di una 
delle figure degli urbanisti che ha scandito in maniera originale alcuni 
passaggi fondativi della storia dell’urbanistica italiana. Ingegnere, 
urbanista, uomo della pubblica amministrazione, docente, saggista 
Vittorini ha lavorato in Italia e all’esterno dal dopoguerra fino al nuovo 
millennio progettando territori, città, insediamenti, quartieri, edifici. Il 
presupposto di tutti i suoi lavori è il riconoscimento della dimensione 
collettiva degli individui e il fine è il miglioramento delle loro condizioni 
di vita.  

Schierato con la sinistra socialista è un urbanista militante, che crede nel potere decisionale della 
collettività, nel ruolo attivo della pubblica amministrazione, nell’importanza degli interventi ordinari in 
contrapposizione alla logica dell’emergenza permanente. Con una visione ancora estremamente attuale 
crede nella difesa del territorio e afferma il diritto alla città, alla casa, ai servizi, alla salute, alla natura.  

La monografia prosegue l'indagine sul lavoro di Marcello Vittorini già avviata con le pubblicazioni di due 
libri - Città nascenti. I borghi del Fucino, a cura di ANGELA MARINO, GIULIO TAMBURINI, Gangemi Editore, Roma 
2010 e Omaggio a Marcello Vittorini. Un archivio per la città, a cura di ANGELA MARINO, VALERIA LUPO, 
Gangemi Editore, Roma 2012. 

Questo lavoro si propone di rileggere - attraverso i materiali presenti in archivio riportati nell’ampio regesto 
che conclude il libro - il suo pensiero, le sue opere, le molteplici attività, i modi di intendere la disciplina e di 
praticare il mestiere, partendo dal presupposto della necessità di una saldatura tra i diversi piani della pratica 
di vita, della sapienza tecnica, e della coscienza politica.  

Nel libro si illustra la sua attività a partire dagli anni della formazione fino agli anni ’80, cronache di una vita 
professionale che dalla ricostruzione arriva fino alla fine della prima repubblica e si approfondisce lo studio di 
tre interventi sul territorio, città e abitazione, tre aspetti di una sola visione operativa. Si è cercato inoltre di 
mettere in risalto il suo coinvolgimento umano che lo porta a non compiere mai scelte calate dall’alto. Un 
urbanista condotto, come si definisce lui stesso, una figura che ha ancora una stringente attualità. 


