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Il workshop internazionale di progettazione
urbana “Urban Facade: Istanbul waterfront”
si è tenuto dal 23 al 30 marzo del 2019 presso
la Facoltà di architettura e design dell’Università Özyeĝin a Istanbul. Organizzato dagli autori in collaborazione con l’Università di Parma, “Sapienza” Università di Roma,
Università di Napoli “Federico II”, DIDALABS, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze e l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Il workshop si è
concentrato sul rilievo, l’analisi e la riprogettazione di alcuni isolati individuati sul lungomare di Galata, considerando la loro trasformazione in corso (Dixon, Verdiani, Cornell 2017). Non dovremmo concepire il progetto in un simile contesto come un oggetto arbitrario, come parte della produzione
architettonica contemporanea sembra pre-

The International Urban Design Workshop
“Urban Façade: Istanbul waterfront” took
place in March 23th-30st 2019 at the Faculty of Architecture and Design, Özyeĝin University, Istanbul. Organised by the authors
in collaboration with University of Parma,
“Sapienza” University of Rome, University
of Naples “Federico II”, DIDALABS, Department of Architecture, University of Florence, and the Università degli Studi “Mediterranea” of Reggio Calabria. The workshop
focused on the architectural survey, analysis and redesign of selected urban blocks of
Galata’s waterfront considering their ongoing transformation (Dixon, Verdiani, Cornell 2017). We should not design the transformation therein like an arbitrary object, as
most contemporary architectural production seems to fancy, but rather as a living or-
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•

Ricostruzione delle fasi evolutive dell’insedia-mento urbano di Galata-Pera secondo la inversione ciclica di centro
e limite, in analogia con il processo formativo del tessuto urbano della penisola storica. La linea rossa tratteggiata
rappresenta l’ipotetica continuazione delle mura teodosiane dall’altro lato del Corno d’Oro.
Reconstruction of the development phases of the urban settlement of Galata-Pera, following the limit-centre cycli-cal
inversion hypothesis (Caniggia, Maffei 1979), in analogy with the formation process of the historical peninsula’s urban
tissue. In red dashed line, the hypothetical continuation of the Theodosian city walls on the other side of the Golden Horn.

diligere, ma piuttosto come un organismo
vivente (Camiz, Carlotti, Díez 2017). L’area esemplifica un’importante connessione tra il mare e il quartiere di Galata, costituendo la “facciata urbana” della città verso il Corno d’Oro (Cuneo 1987). Il workshop ha esaminato criticamente uno dei

ganism within the formation process of urban tissues (Camiz, Carlotti, Díez 2017).
The area is an important connection between the sea and the historical Galata
neighbourhood, acting as the city’s “urban
facade” towards the Golden Horn (Cuneo
1987). The workshop considered critically
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•

Gerarchia dei percorsi: il tessuto urbano di Galata, elaborato del workshop 2019, tutor Özge Özkuvancı,
studenti Ali Fatih Cebeci, Elif Nur Çicek, Fauzi Wibowo, İlayda Yaşar, Yiğit Çuhacıbaşı.
Hierarchy of routes: the urban tissue of Galata, workshop elaboration 2019, tutor Özge Özkuvancı, students
Ali Fatih Cebeci, Elif Nur Çicek, Fauzi Wibowo, İlayda Yaşar, Yiğit Çuhacıbaşı.

problemi della metropoli contemporanea
di Istanbul, la sostituzione dei tessuti urbani
storici con nuovi edifici (Dallegio d’Alessio
1946). Negli ultimi dieci anni la frenetica attività di costruzione ha spesso obliterato i tessuti urbani storici, sostituendoli con nuove
funzioni e organizzazioni spaziali, inseren-

some of the contemporary metropolis’ problems in Istanbul, the substitution of historical urban tissues with new buildings. In the
past ten years, the building activity has often
obliterated historical urban tissues, replacing them with new functions and spatial layouts, inserting different building types with-
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do diversi tipi edilizi all’interno di un tessuto urbano storico consolidato. Questa attività ha causato in alcuni casi l’opposizione
di parte nella popolazione locale. La crescita della città ha sempre comportato la
sostituzione processuale degli edifici con
tipi aggiornati. Il workshop ha pertanto ritenuto la trasformazione dei tessuti urbani
necessaria e inevitabile, distinguendo però
due diversi metodi operativi, uno in continuità con la trasformazione diacronica del
contesto e l’altro, in completa opposizione
ad esso, in forma di sostituzione. (Caniggia, Maffei 1979).

in a consolidated historical urban tissue
(Dallegio d’Alessio 1946). This activity has
caused in some cases the opposition of part
of the local population. The city growth
has always requested a processual substitution of building types with updated ones.
The workshop considered therefore the
transformation of urban tissues both inevitable and necessary, but it distinguished
two different operative modes: an evolution in continuity with the diachronic
transformations of the context, and a substitution, in complete opposition with the
context (Caniggia, Maffei 1979).
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