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Allegato

Matera 1875 - 2013
Atlante storico di evoluzione urbana

C

on questo numero la rivista Mathera offre ai suoi lettori e alla città un eccezionale documento: un
Atlante storico di evoluzione urbana di Matera che copre un periodo lungo 138 anni, un’operazione
che non ha eguali per formato di stampa e per intervallo temporale. Redatto con perizia e passione,
grazie ad anni di ricerche, da Olimpia Campitelli e Caterina Raimondi, fino a poco tempo fa giovani
e promettenti studentesse di architettura presso l’Università della Basilicata, e oggi già impegnate come urbaniste e paesaggiste (di notevole riguardo il loro lavoro sul quartiere Piccianello). L’Atlante che qui presentiamo è lo
sviluppo autonomo di un progetto nato negli anni universitari, che fu coordinato dalla Professoressa Mariavaleria
Mininni (una pietra miliare per lo studio dell’urbanistica materana il suo recente testo MateraLucania2017 edito
da Quodlibet Studio). È la stessa professoressa a presentare ai lettori di Mathera l’Atlante di Campitelli e Raimondi
con un suo articolo che troverete più avanti.
Con un solo sguardo d’insieme si apprezzano i profondi sconvolgimenti storici, sociali, urbanistici e paesaggistici
vissuti da Matera. Una città che risulta essere, sia nel suo cuore antico che nella pianificazione urbanistica dell’immediato dopoguerra, uno dei più interessanti casi di studio al mondo, e che da oggi, grazie al lavoro di Campitelli e
Raimondi, puó godere di uno straordinario strumento di conoscenza in più.
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1875 - 1908

1908 - 1935

1935 - 1955

10 abitanti aggiuntivi per ogni
ettaro di espansione =
5000 ab =
35 ha =
N

0

500

1000

Borgo Venusio

metri

Borgo Venusio

Borgo La Martella

Borgo Venusio

Borghi Picciano A e B

Consumo di suolo e nuovi abitanti.
Per ogni ettaro di espansione urbana
= 544 abitanti aggiuntivi

Consumo di suolo e nuovi abitanti.
Per ogni ettaro di espansione urbana
= 258 abitanti aggiuntivi

Consumo di suolo e nuovi abitanti.
Per ogni ettaro di espansione urbana
= 230 abitanti aggiuntivi

Abitanti: 15000 + 2500 = 17500

Abitanti: 17500 + 4508 = 22089

Abitanti: 22089 + 8301 = 30390

Superficie: 36,7 ha + 4,59 ha = 41,2 ha

Superficie: 41,2 ha + 17,4 ha = 58,6 ha

Superficie: 58,6 ha +36,01 ha = 94,7 ha

1970 - 1989

1955 - 1970

Borgo La Martella

Borgo La Martella

Borghi Picciano A e B

1989 - 2008

Borgo Venusio

Borgo La Martella

Borghi Picciano A e B

2008 - 2013

Borgo Venusio

Borgo La Martella

Borghi Picciano A e B

Consumo di suolo e nuovi abitanti.
Per ogni ettaro di espansione urbana
= 150 abitanti aggiuntivi

Consumo di suolo e nuovi abitanti.
Per ogni ettaro di espansione urbana
= 88 abitanti aggiuntivi

Consumo di suolo e nuovi abitanti.
Per ogni ettaro di espansione urbana
= 28 abitanti aggiuntivi

Consumo di suolo e nuovi abitanti.
Per ogni ettaro di espansione urbana
= 160 abitanti aggiuntivi

Abitanti: 30390 + 14593 = 44513

Abitanti: 44513 + 10146 = 54659

Abitanti: 54659 + 2866 = 57525

Abitanti: 57525 + 3031 = 60556

Superficie: 94,7 ha + 96,3 ha = 191 ha

Superficie: 191 ha + 115 ha = 306 ha

Superficie: 306 ha + 100 ha = 406 ha

Superficie: 406 ha + 19 ha = 425 ha

