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I rioni storici degli anni ’50, Serra Venerdì, Spine Bianche, Lanera, oltre ai borghi Venusio 
e La Martella, nati all’indomani dello sfollamento dei Sassi, rappresentano esempi rilevanti 
di sperimentazione urbana e architettonica, in piena sintonia con le ricerche del 
Movimento Moderno. 
 
I progettisti di questi quartieri, Ludovico Quaroni, Luigi Piccinato, Giancarlo De Carlo e 
Carlo Aymonino, che rappresentano parte della storia dell’architettura italiana, hanno 
sviluppato nuovi modelli abitativi rispondenti alle esigenze della popolazione dei Sassi. 
 
Matera era diventata a quei tempi un vero “Laboratorio urbanistico” di livello nazionale, 
dato che gli interventi progettuali non riguardavano singole aree circoscritte ma una città 
intera, interessando anche gli aspetti culturali e socio-economici della popolazione. 
 
Questi rioni, costruiti negli anni del dopoguerra, rappresentano un grande patrimonio 
urbano, architettonico e paesaggistico per la presenza, oltre che di nuove tipologie edilizie, 
anche di grandi aree verdi, di riposo e di gioco, che nell’urbanistica contemporanea non 
sempre sono presenti. 
 
Negli anni successivi la città appariva abbastanza confusa e non omogenea, e risultava 
necessario riconnettere il tessuto urbano intensificando l’insediamento abitativo e 
riempiendo i vuoti interni al perimetro urbano. 
 
E infatti Matera negli anni ‘80 e ‘90 ha continuato la sua espansione, occupando con altri 
nuovi quartieri tutti i vuoti delle periferie. Viene realizzato ad esempio, in un’area centrale, 
anche il cosiddetto Centro Direzionale, che altera gravemente lo skyline dei Rioni Sassi. 
In definitiva i nuovi quartieri, rispetto ai rioni storici, evidenziano una netta involuzione dei 
valori architettonici ed urbanistici. 
 
La sezione di Matera, relativamente al tema dei “paesaggi urbani” nell’ambito della 2° 
edizione dei Paesaggi Sensibili, pone l’attenzione sulla pianificazione urbanistica e 
architettonica e sulla qualità della vita nei “quartieri” della città, e in particolar modo su una 
corretta conservazione e tutela dei valori architettonici e urbanistici dei rioni storici degli 
anni ’50, oltre ad una particolare attenzione su una necessaria e indispensabile 
connessione dei tessuti urbani esistenti (nuovi quartieri, rioni storici e città storica) con il 
raggiungimento di adeguati standard urbanistici. 
 


