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INTRODUZIONE 

Ho avuto la fortuna di frequentare città straniere diverse durante gli anni in cui 

mi sono dedicata allo studio, e l’architettura che caratterizza ciascuna di esse è 

stato uno degli aspetti che più mi affascinano, sia che si tratti delle vie di una 

grande metropoli, sia nel caso di paesi meno conosciuti. L’architettura e la 

disposizione degli edifici sono testimoni della storia e dell’evoluzione delle 

città, delle scelte urbanistiche delle amministrazioni, dello stile e delle 

tradizioni del Paese. New City: Contemporary Architecture in the City of 

London ne è un esempio: attraverso la semplice descrizione degli immobili 

emergono questioni legate alle esigenze commerciali, amministrative e 

residenziali nel quartiere della City di Londra, dove le strategie politiche e 

finanziarie influiscono considerevolmente sulle costruttive. Lo sviluppo delle 

reti stradali, i cambiamenti architettonici degli edifici in base all’epoca storica, 

le costruzioni in funzione della dislocazione strategica delle sedi direzionali di 

molte banche e attività imprenditoriali raccontano Londra e la sua City, 

rendendola lo specchio del Paese e dei suoi cittadini. In questo caso la 

pubblicazione di Alec Forshaw New City: Contemporary Architecture in the 

City of London rappresenta l’unione tra l’acquisizione di conoscenze tecniche 

con la scoperta di Londra, il cui fascino ha scatenato in me, quindici anni fa, la 

passione per le lingue straniere, andando ad incidere in modo decisivo 

sull’orientamento dei miei studi successivi. 

Traduzione e analisi di New City: Contemporary Architecture in the City of 

London propone la traduzione di una parte del volume di Forshaw, 

accompagnata da un’analisi che prende in considerazione i tratti caratterizzanti 

del testo di partenza e che giustifica le strategie e i metodi traduttivi impiegati. 

Il testo sul quale si sofferma il presente lavoro appartiene alla sezione The City 

of London since 1986: An architectural overview e a sette dei suoi 

sottocapitoli. La scelta è stata dettata dall’ampiezza degli argomenti trattati e 

dalla coesistenza di funzioni testuali diverse, caratteristiche comuni all’intero 

volume ma particolarmente marcate rispetto alle altre sezioni, dove prevale il 
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linguaggio tecnico. Al capitolo inziale in cui è riportato il testo di partenza, 

succede la proposta di traduzione corrispondente, che mantiene la divisione in 

sottocapitoli del testo originale. La parte relativa al commento comprende un 

primo capitolo di presentazione del volume di Forshaw, utile 

all’inquadramento del contesto nel quale si inseriscono i capitoli tradotti, e una 

sezione dedicata all’analisi specifica, che si divide in due rami: analisi del testo 

di partenza e analisi della traduzione. L’analisi del testo di partenza si compone 

a sua volta di due sottocapitoli, nei quali vengono presi in esame il destinatario, 

la diffusione del testo, il livello specialistico, la funzione comunicativa e la 

tipologia testuale a cui esso appartiene. L’analisi della traduzione invece 

presenta tre sottosezioni in cui sono descritti i problemi, i metodi e le strategie 

di traduzione. Il problema operativo, quello culturale e i vari problemi 

linguistici trovano quindi soluzione mediante macro- e microstrategie 

traduttive relative allo stile, alla morfosintassi e al lessico, descritte 

dettagliatamente e giustificate da esempi presi dal testo. Infine, data la vastità 

dei temi trattati, i glossari sono quattro, ciascuno corrispondente ad un campo 

semantico specifico, e propongono un confronto del lessico della lingua inglese 

con quello della lingua italiana.  

Sia il lavoro di traduzione che quello di analisi si basano sulle conoscenze e 

sugli esempi forniti da manuali di traduzione generale o tecnico-scientifica, 

oltre che dai testi paralleli. Come si evince dalla bibliografia, la presente 

traduzione non si fonda sui suggerimenti che potrebbero essere forniti da una 

guida specifica per la traduzione di testi che trattano temi di architettura e 

urbanistica, ma considera una serie di enciclopedie, glossari, banche dati, 

strumenti multimediali di geolocalizzazione e testi paralleli che comprendono 

pubblicazioni cartacee, siti web di aziende, articoli e studi disponibili online, 

oltre a dizionari monolingue e settoriali per il controllo delle fonti. Questa 

modalità di lavoro è dovuta dal fatto che non sono stati reperiti testi sulla teoria 

della traduzione relativa a questi settori. Da qui la scelta di orientare l’analisi 

del testo di partenza e della traduzione secondo una descrizione con continui 
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riferimenti al testo, escludendo di fatto un’eventuale digressione teorica 

generale applicabile a più testi di architettura e urbanistica. I concetti espressi 

nel commento sono tuttavia fondati su manuali di traduzione letteraria e 

tecnico-scientifica, su pubblicazioni di stilistica comparata e sulla terminologia 

di traduzione, dai quali sono state estratte le teorie che giustificano i metodi 

traduttivi applicati. Per la traduzione del testo sono stati applicati metodi 

traduttivi scelti mantenendo l’attenzione sul destinatario del testo di arrivo, di 

cultura medio-alta, identificabile sia in uno specialista che in un appassionato 

del settore, oltre che sul registro adatto al genere testuale, che nella lingua 

italiana richiede un maggiore grado di formalità rispetto alla lingua inglese. 

Anche il contesto nel quale si inserisce il lettore italiano è considerato un 

fattore di rilievo, tanto che la traduzione è accompagnata da qualche nota a piè 

di pagina al fine di chiarire la funzione di istituzioni appartenenti 

esclusivamente alla cultura britannica. Come nella maggior parte delle 

pubblicazioni di carattere tecnico, la macrostrategia principale che meglio si 

adatta al presente testo è la traduzione letterale, accompagnata però da metodi 

quali la trasposizione, l’esplicitazione e la modulazione, quest’ultima relativa 

soprattutto ai riferimenti geografici e alle unità di misura. Sul piano stilistico e 

morfosintattico, la resa dello stile formale si è realizzata soprattutto nella scelta 

mirata degli equivalenti dei verbi di supporto, nella trascrizione in lettere delle 

cifre, e attraverso la ricategorizzazione, mantenendo comunque il tono 

confidenziale e a tratti ironico dell’autore. La disposizione tema-rema non ha 

generalmente subito inversioni nel testo di arrivo, mentre sono stati insieriti in 

qualche occasione dei connettori al fine di esplicitare la relazione tra due 

proposizioni e di rendere il paragrafo meno ripetitivo. Dal punto di vista 

lessicale infine si possono distinguere i tecnicismi, le parole della lingua 

comune impiegate come nel linguaggio tecnico e le parole della lingua comune 

che possiedono un’accezione ristretta se impiegate in un settore specifico. 

Parallelamente, in qualche caso i prestiti sono stati ammessi nella traduzione, 

così come sono stati effettutati dei trasferimenti diretti nel caso di nomi di 

istituzioni, organizzazioni, aziende e cariche amministrative.  
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1.  TESTO ORIGINALE 

1.1 THE CITY OF LONDON SINCE 1986:  

AN ARCHITECTURAL OVERVIEW 

 

1.1.1 THE CITY REBUILT 

The City of London has reinvented and rebuilt itself many times in its long 

history. There is probably no equivalent in the world of real estate with so 

many layers of successive development, not even the nine cities of Troy. The 

first settlement, Roman Londinium, was rebuilt in the aftermath of its sacking 

in AD 60 by Boudicca’s Iceni hordes and again in 120 after a catastrophic fire, 

leaving thin layers of ash for archaeologists to find centuries later. King Alfred 

resettled the abandoned Roman London in the ninth century, reusing the 

surviving materials but establishing a new, more organic street plan. During the 

Middle-Ages timber structures came and went, while more prestigious 

buildings, such as churches and guildhalls, used local brick or expensive 

imported stone.  

After the Great Fire of 1666, when two-thirds of the City’s area and nine-tenths 

of the buildings within the original perimeter walls were destroyed, 

reconstruction was remarkably quick. Pressure from landowners, displaced 

residents and businesses did not allow Cristopher Wren’s ambitious plans for a 

reordered street layout to have any realistic chance of adoption. The City was 

rebuilt almost entirely on its medieval street plan, plot by plot, although new 

building regulations required better fireproofing, with brick, tile and stone 

replacing external timber, lath and thatch. The 13,000 houses destroyed by the 

fire were replaced by only 4000 within the City boundaries, marking a 

significant shift towards predominantly commercial buildings.  
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In the following centuries the City continued to renew and replace its built 

fabric. During the eighteenth century, when British naval and military power 

supported a colossal increase in colonial trade, fostering and sustaining 

London’s growth as the largest city and commercial port in the world, most of 

the City’s post-Fire buildings were replaced. Similarly, during the self-

confident period of Queen Victoria’s reign, new offices, banks, warehouses, 

markets and exchanges were needed, together with larger and more luxurious 

premises for the livery companies. All these, coupled with such ambitious 

infrastructure projects as over- and underground railways, new sewers and road 

widening for trams and to ease traffic congestion, resulted in the destruction of 

most of the Georgian City. Between 1850 and 1900, some 80% of the buildings 

were replaced. A consequence of the boom in commercial activity combined 

with better public transport was that the City’s once sizeable resident 

population was substantially reduced, from 150,000 in 1851 to 25,000 in 1901. 

The brokers, bankers and clerks in the counting houses and ledger halls now 

lived in burgeoning London suburbs and commuted every day by train or tram, 

or on foot.  

In the golden age of Edwardian opulence and during the recovery after the First 

World War, the City was the financial capital of a British empire that covered a 

quarter of the globe. Many Victorian buildings were replaced by palatial, 

splendid new headquarters, usually faced with Portland stone, fitted with ornate 

interiors and panelled boardrooms, and designed by the leading architects of 

the day: Edwin Lutyens, Ernest George, Aston Webb, Edwin Cooper and 

Herbert Baker. This period fostered and entrenched the hierarchical, person-to-

person, ‘my word is my bond’ work practices for which the City became 

renowned. By 1939 the residential population had shrunk to a few thousands, 

mainly publicans and caretakers.  

During the Second World War one-third of the City was destroyed by 

incendiary and high-explosive bombs, and areas around St Paul’s, Holborn, the 

Barbican and the riverside were almost totally devastated. After 1945 there was 
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little debate over the necessity and urgency of renewing the fabric. Any idea 

that the City, the ancient core of London, might somehow be set aside, 

preserved and rebuilt in replica as a monument to London’s medieval past, was 

barely considered. On the contrary, the bomb sites were seen as an opportunity 

to create a new forward-looking City, a ‘brave new’ post-war world. Many 

damaged (and indeed undamaged) buildings that might in today’s 

conservation-minded climate have been kept and repaired were demolished to 

produce larger or easier sites for redevelopment. As for the City’s medieval 

past, it seemed that hardly enough was left from before the war to justify 

rebuilding along the lines of such war-torn Continental cities as Warsaw or 

Nuremberg. Only the damaged Wren churches, the Guildhall and the livery 

halls were prioritized for repair. 

The post-war plans for the City were bold indeed: a ring of dual-carriageway 

motorways (London Wall to the north and Upper and Lower Thames streets to 

the south), a raised platform deck across the whole of the City to segregate 

pedestrians from vehicles below, clusters of Corbusian office slabs and podium 

blocks arranged rationally and methodically, and a new residential quarter at 

the Barbican. These schemes, including offices at Paternoster Square and 

Bucklersbury, were conceived and built with the intention of extending the 

format throughout the Square Mile. Medieval lanes, courts and alleys were 

extinguished where they were in the way. It could be a City fit for the second 

half of the twentieth century, or so it was thought; with post-war budget 

constraints, the results were often bland and nondescript.  

From the late 1980s the buildings of this post-war redevelopment became 

increasingly unfit for purpose. The comprehensive and radical reconstruction 

of the City that has taken place since then therefore comes as no surprise, but is 

nevertheless remarkable because it has happened so fast, and (IRA bombs 

excepted) has not been caused by any major conflagration. Nowhere else in 

Britain has the place of change been so manifest. More than three-quarters of 

the City has been rebuilt in that time, and an even higher percentage of the 
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actual floor space. Furthermore, some districts have seen almost complete 

renewal even since the turn of the millennium.  

For people who used to know the City but have not been back for a while, it 

can be an unrecognizable place. For better or worse (usually better), most of 

the 1950s, 1960s and 1970s buildings have gone. Only a few of the original 

blocks remain along London Wall in the ordered echelon formation so admired 

by Nikolaus Pevsner in the original edition of The Buildings  of England 

(1957). Now building from 1980s, notably at Broadgate and Bishopsgate and 

in Monument Street, are being replaced. Twentieth-century sections of the 

1997 edition of The Buildings of England are alarmingly out of date. The new 

Ropemaker Place, completed in 2007, is the third development on its site since 

the war; this will give future archaeologists something to unravel. That is the 

enduring and endearing dichotomy of the City: it is the oldest part of London – 

where Roman masonry, medieval streets, livery halls and baroque churches 

survive – and simultaneously boasts a spectacular palimpsest of new buildings.  
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1.1.2 FINANCIAL DEREGULATION   

          AND THE ECONOMIC ROLLER COASTER 

The deregulation of the financial markets that officially took effect on 27 

October 1986 – the so-called Big Bang – was almost as explosive an event in 

stimulating change as the Great Fire of the Second World War in terms of its 

impact on the City of London. Instigated as part of a programme of reform by 

Margaret Thatcher’s government, deregulation was intended to introduce free-

market practices that would allow more competition and encourage 

meritocracy. On the Stock Exchange the distinction between jobbers and 

brokers (agents and traders) was abolished, fixed charges and standard 

commissions were removed, and the ancient tradition of open outcry (oral and 

visual transactions on the trading floor) was replaced by electronic screen-

based trading. Before these changes, physical proximity had been vital; 

stockbrokers needed to be near the jobbers at the Stock Exchange to conduct 

business and because bargains in government securities were settled the same 

day by hand-delivered cheques. The insurance sector in the east of the City, 

originally huddled around Lloyd’s, had similarly depended on such local links 

and paper transactions. 

While deregulation was a sensible response to new technology, it also set out to 

change the elitist, clubby old-boy network, with its strict codes of behaviour, 

that had long dominated the City and which in the spirit of Thatcher’s doctrine 

was seen as holding the City back. More significantly, the rules that had barred 

foreign companies from operating in the City were scrapped. The switch from 

face-to-face to screen-based trading saw the value of transactions rocket, with a 

threefold increase in three years. The floodgates had been opened.  

The influx of foreign banks and the sudden growth in financial markets, greatly 

assisted by London’s geographical position halfway between New York and 

Tokyo, resulted in a seemingly insatiable demand for large-floor-plate offices 

that existing stock could not satisfy. Moreover, electronic dealing meant that 
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these new financial ‘supermarkets’ no longer needed to be very close to the 

Bank of England or the Stock Exchange. Property developers were quick to 

react, notably Stuart Lipton and Godfrey Bradman with Rosehaugh Stanhope 

Developments at Broadgate, where British Rail land was lying idle. In the west 

of the City, the abandonment of Fleet Street by printers and newspapers, 

another aspect of the Thatcher revolution, conveniently provided development 

opportunities. In the building frenzy of the late 1980s dozens of new schemes 

were realized, generally using fast steel-frame construction and clad in a 

variety of exotic stones in the latest postmodern styles. By the end of 1993, half 

the office stock in the City had been replaced.  

Perhaps inevitably, the boom was followed by a crash, symbolized by ‘Black 

Wednesday’ (16 September 1992, when Britain’s membership of the European 

Exchange Rate Mechanism was suspended), and a downturn in the property 

market. A five-year lull was followed by another surge in 1997 when the new 

Chancellor of the Exchequer, Gordon Brown, provided a further stimulus to 

growth in the financial sector. His policies, which gave operational 

independence to the Bank of England – including the power to set interest rates 

– and transferred responsibility for banking supervision to the Financial 

Service Authority (FSA), brought confidence and optimism. The FSA, under 

the strong leadership of Howard Davies (1997-2003), supported expansion, 

merger and foreign institutions, and did little to inhibit growth. The role of the 

City as a major contributor to Britain’s balance of payments was greatly 

encouraged. Today the Square Mile accounts 2.5% of GDP for the entire 

United Kingdom. 

A wave of new architecture responded to bullish pressure for larger and more 

prestigious headquarters, providing a cascade of ‘statement’, ‘landmark’ and 

‘gateway’ buildings, and a new cluster of towers. During the late 1990s and 

2000s, more than 100 new buildings were commissioned, half the total office 

floor space in the City. Despite the financial crash in 2008 and a continuing 
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climate of recession and uncertainty, this wave is still rolling in, carrying 

plenty of surfers with it. 

A forest construction cranes is not always and indicator of good times; indeed, 

there may be an unhealthy correlation between architectural hubris and 

economic fallout. The delay between first concept, design, planning 

application/permission, construction and completion can be many years, and 

with the uncertainties and complications of site acquisition and lease-expiry, 

obtaining a financial backing and signing pre-let commitments and contractual 

agreements, it is not surprising that the balance of supply and demand in the 

property world is not always perfect. A competitive but sometimes ostrich-like 

property market, fuelled by optimism, striving to be in the vanguard but also 

‘keeping up with the Joneses’, does not make for a steady ship in the stormy 

sea of a volatile economy. Some commentators, such as Richard Bronk in his 

book The Romantic Economist (2009), suggest that decisions are not always 

the result of pure logic and clinical analytical thought. Company bosses and 

their advisers, like anybody else, have hunches, ambitions, a sense of destiny 

and a tendency to jump on bandwagons.  

Nonetheless, the ship continues to sail. Much, it seems, depends on that elusive 

factor, confidence, particularly when it comes to borrowing money to fund 

construction. Confidence has sustained the enormous programme of renewal 

over the past decade and, despite current wobbles, that will continue as long as 

the rewards are seen to outweigh the risks.  
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1.1.3 THE CITY OF LONDON CORPORATION 

Alongside the private property-development sector, the City of London 

Corporation has been a crucial influence. Its very existence and survival are 

mysterious or anachronistic to some outsiders, a semi-fairy tale in which a 

Lord Mayor with a golden coach lives in a Palladian Mansion House and 

aldermen nominated by livery companies meet in a medieval Guildhall; 

autonomous and anomalous in modern terms, still with a town clerk, a sheriff, 

a chamberlain, a comptroller and a remembrancer. Many politicians have 

suggested abolishing the City (and distributing its territory and wealth among 

adjoining boroughs), but most have quickly backed down. 

In reality, the Corporation has played a huge role in the regeneration of the 

City, acting both as the local planning authority, implementing policies and 

dealing with planning applications, and as a major landowner and property 

developer in its own right. A number of councillors, notably Michael Cassidy 

and Judith Mayhew (successive chairs of the Policy and Resources Committee 

1992-97 and 1998-2003), have been crucial in promoting and supporting a new 

vision for the City. Within the planning department, a number of long-serving 

officers have managed and shaped the enormous rebuilding programme with 

great skills and commitment. Peter Rees, City Planning Officer, joined in 1985 

and has unashamedly indulged his passion for high-quality modern 

architecture, and his belief that the City should attract the world’s best 

designers. Annie Hampson, Planning Services and Development Director since 

1989, ensures that individual schemes are honed to comply with detailed 

policies for the conservation of energy, disabled access, bicycle parking, 

contributions to the public realm and a host in increasingly onerous 

requirements for new buildings, and her team has handled developments worth 

many tens of billions of pounds. Paul Beckett has been Planning Policy 

Manager since the early 1990s, ensuring continuity and consistency. Following 

a restructuring in 2011, Philip Everett became Director of the Department of 

the Built Environment, combining planning, transport and street works in a 
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joined-up service; released from his managerial duties, Rees is now freer than 

ever to pursue his interests.  

The Corporation does much else to guarantee the smooth operation of the City, 

including coordinating the closing or digging up of roads by contractors, public 

utility companies and other statutory undertakers. It even has its own police 

force. The Corporation manages and maintains the public realm, including 

issuing licenses (some 1500 in 2010) for filming in the City streets. It is 

remarkable how many advertisements feature City buildings in the 

background: image is everything. 

Equally important is the Corporation’s role as developer. It owns a quarter of 

the City itself, and huge tracts of land elsewhere in London (much of 

Tottenham Court Road, chucks of Oxford Street and swathes of north 

Islington). On many of its freehold development sites, such as London Wall 

and Smithfield, the Corporation operated joint-venture partnerships. The City 

Surveyor, Peter Bennett, not only looks after the Corporation’s own portfolio 

but also supports and facilitates private developments where there are 

difficulties. The investment bank Nomura’s headquarters at Waterside Place, 

west of London Bridge, for example, required electric cables to cross the river 

via Southwark Bridge, which is owned by the Corporation. When rights-of-

lights disputes between neighbours threatened the proposed ‘Walkie-talkie’ 

scheme at 20 Fenchurch Street, the Corporation used its powers to make sure 

that reasonable compensation was paid, and that the developer, Land 

Securities, was not held to ransom. (Rights-of-lights disputes arise when a 

proposed development is felt by neighbours to be likely to affect the natural 

light in their property.) The City Property Advisory Team was set up 

specifically to resolve such problems, to provide day-to-day contact for 

managers of estates, facilities and property, and to help businesses find and 

retain premises in the Square Mile most suitable for their needs.  
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Combining the role of poacher and gamekeeper can be uncomfortable and 

controversial. The Corporation rarely takes kindly to external meddling, be it 

by the Mayor of London and the Greater London Authority, English Heritage 

or central government, but prefers to sort out its own affairs. Politically, the 

City is committed to growth and opposed to immigration controls, supports 

more airport runways and hates the idea of a tax on financial transactions. The 

proposed constituency boundary review, whereby the tiny residential electorate 

of the City of London stands to be combined with south Islington, rather than 

Westminster, has not found favour among the City fathers. The prospect of a 

Labour MP representing the City might ruffle some feathers.  
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1.1.4 HANDLING THE COMPETITION 

While deregulation of the markets and the removal of restrictive practices 

paved the way for growth and a building boom for the financial sector in the 

City, they opened competing doors elsewhere. Other European cities, such as 

Paris and Frankfurt, which share London’s advantageous time-zone position, 

also sought to benefit. Frankfurt, with its new financial district, high standard 

of living and easy commuting, was seen as a particular threat, a largely hollow 

one as it has turned out, despite Foster + Partners’ flagship fifty-three storey 

headquarters for Commerzbank. At present, London’s position with New York 

and Tokyo as one of three main financial centres in the world looks 

reassuringly secure, while the prospect of Paris becoming a global centre for 

derivatives trading recedes. Opportunities for development in central Paris are 

severely restricted, and major new office developments are directed towards 

the suburb of La Défense. The higher taxation rates introduced in France in 

2012 also threaten to inhibit investment in the capital. Not for nothing does 

Goldman Sachs keep 6000 of its 7000 European staff in London. Many 

Parisians now live in London.  

That, of course, is not solely down to the success of the Square Mile. The 

reasons so many foreign investors choose to locate in London are manifold. 

With its heritage, arts, culture and sport, social tolerance and liberal politics, 

London is unrivalled as a world city, halfway house between the United States 

and Asia, and a gateway to Europe. Of the $3.98 trillion traded daily across the 

world (estimated in 2009), London accounted for 36.7%, a position of 

extraordinary dominance and one that is growing. The overseas market has 

been hugely influential in the City since the early 1990s. Most recently the 

Arab Spring and the eurozone crisis have attracted money from those wanting a 

safe haven for their assets, but there is always the potential for more. The task 

of promoting the City carries on, through working with its competitors. The 

Corporation has delegations in China and India, and keeps a close eye on 
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Europe from its office in Brussels, ever wary of proposals that seek to rein in 

the City.  

Equally serious for the Corporation has been competition within London, 

although there has not been much elsewhere in Britain. Alongside Thatcher’s 

deregulation came the Enterprise Zones set up by Conservative government, 

whereby industry in depressed areas was given tax breaks. One of the first and 

biggest was London Docklands, designated in 1981 and raring to go in 1986. 

Exemptions from property taxes, together with simplified planning regulations 

and capital allowance, resulted in the development of Canary Wharf as a 

massive rival to the City, a new financial centre of gravity for London. Cesar 

Pelli’s tower for the Reichmann brothers’ development at One Canada Square, 

completed in 1991, was an obvious visual and economic challenge to the City. 

The lack of good public transport to Docklands (not resolved until the opening 

of the Jubilee Underground line), coupled with the recession of 1992, when 

Paul Reichmann’s Olympia & York Canary Wharf Limited filed for 

bankruptcy, provided the breathing space that enabled the City to make sure it 

would benefit from the next boom, in the late 1990s.  

Emerging concentrations of office development in other parts of London are 

also rivals to the pre-eminence of the City. Paddington Basin, Victoria, 

Bankside/London Bridge and King’s Cross all have their own attractions, not 

least good public transport to airports. With Argent’s development of the 

King’s Cross railway lands it is no surprise that the French bank BNP Paribas 

is looking into relocating its London headquarters close to the Eurostar 

terminus at St Pancras International. The so-called Mid-Town of Holborn, St 

Giles and Covent Garden is much hyped for its convenience, civility and 

proximity to the West End. While top-end rents of about £60  per square foot 

have been achieved in the City at 20 Fenchurch Street and the Leadenhall 

Building, rents in Mayfair are much higher. Immediately across the river from 

the City, the Shard at London Bridge is an inescapably towering and aggressive 

competitor to the City’s own skyline.  
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Despite such competition the City has remained resilient, and it is still the 

prime location for the financial and legal sectors. Canary Wharf may now 

claim to employ more bankers than the City, but its 1.5 million square metres 

of offices and 90,000 workers compare with 8 million square metres and 

300,000 workers in the City. Docklands may offer opportunities for giant 

buildings and mega-banks, but it seems likely that the future will favour 

medium-sized specialists, which the City is well suited to accommodate. It is 

also better placed for those who want to live in fashionable Islington and 

Camden, from where they can walk or cycle to work. The development of 

secondary or back-office areas in Southwark and the ‘tech-city’ at Silicon (Old 

Street) Roundabout in the fringes of Shoreditch and Clerkenwell also supports 

the City, and is not regarded as a threat.  

Despite the financial hiccups of 2008, the construction of top-quality (Grade A) 

offices in the City has continued apace, and many are due to be completed in 

2014. These schemes total nearly 3.5 million square metres, of which one-third 

is refitting existing buildings, but – more significantly – they make up 65% of 

everything in the office pipeline for the whole London. The City has very 

successfully kept its nose in front, and aims to continue to take the lead.  
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1.1.5 POLICIES AND PLANNING FOR CHANGE  

The Corporation responded swiftly to the sudden demand, after the Big Bang, 

for more offices. In 1989 it raised its plot ratio planning policy (which sets a 

limit on the ratio of total floor area to that of site) to 5:1, to allow more 

intensive development, although it remained a crude formulaic tool best suited 

to regulating the monolithic post-war vision of podium and slab blocks. In 

1994 the new City Development Plan abandoned plot ratios altogether and 

introduced building control and design policies that enabled a more sensitive 

and sophisticated approach, maximizing the potential for individual sites. That, 

at least, is the official line. Cynics describe it as a blatant response to the threat 

of Canary Wharf. To compete, the City had to be able to build high, to sixty 

storeys if necessary, rather than six. Mercifully, the twin disciplines of urban 

design and conservation have emerged since the late 1980s to ensure a 

balanced approach, and to make sure that past mistakes are not repeated and 

are put right where possible.  

The policy that protects the setting of St Paul’s Cathedral, operated since the 

1930s, has been incorporated into new London-wide rules for preserving views 

of the dome. Additional policies have been introduced to protect views of the 

Monument and the setting of the Tower of London. In areas not constrained by 

such height limits, the Corporation has encouraged developers to exploit 

opportunities for large structures, even next to historic buildings. The concept 

of ‘interesting contrast’ has become a convenient way of justifying great 

discrepancies of scale.  

Traditionally the Corporation has not sought planning gain (payment toward 

community benefits in return for planning permission) from developers: the 

development itself has been seen as sufficient investment in the City. 

Following the establishment of the Greater London Authority in 2000 and of 

new powers for the London Mayor, planning obligations (known as Section 

106 Agreements) have been required for larger schemes. Ken Livingstone 
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(Mayor 2000-2008) was particularly keen on affordable housing, public access, 

improvements to public transport, the creation of training opportunities and 

sustainability, and the Corporation, at first reluctant, now does what it can. 

Funds for affordable housing have been spent extending or improving the 

Corporation’s own residential estates in seven other London boroughs, such as 

Southwark and Islington. Meanwhile the Corporation has responded to the 

government’s Community Infrastructure Levy of 2012 (a supposedly fairer and 

more consistent way of obtaining planning gain, including contributions to 

London-wide projects, such as Crossrail) by commissioning the planning of 

property firm Gerald Eve as its consultant.  

The Corporation has continued resolutely to favour offices, believing that 

nothing should inhibit commerce as the primary function and source of wealth, 

and it still believes that housing will sterilize and freeze the City. Protests from 

articulate residents about noise, light pollution and loss of sunlight reinforce 

this policy. Just as some town-dwellers dislike farmyard smells, church bells 

and cockerels when they move to the country, so, it seems, a few inner-city 

settlers object to a vibrant 24/7 economy. Since 1990 very little housing has 

been added to the post-war residential enclaves to Golden Lane and Barbican, 

or the Middlesex Street and Guinness Trust estates in the east. Bridgewater 

Square (1997) was little more than a consolidation next to Golden Lane, and 

the Heron at the Silk Street/Moor Lane (to be completed in 2013) is similarly 

an adjunct to the Barbican. Three Quays, beside the Tower of London (due to 

be finished in the same year), is more of an exception, and may be an 

indication of pressure from developers for further lucrative riverside flats, 

where returns might far outstrip those of offices. The Corporation successfully 

lobbied against government proposals that empty offices might change to 

residential use without needing planning permission, and a carefully worded 

clause in Paragraph 51 of the National Planning Policy Framework of 2012 

protects its position.  
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Instead, the Corporation has welcomed new residential schemes close to its 

borders in Islington, Tower Hamlets and across the river in Southwark. Within 

the City the Corporation has preferred hotels or services flats as a compromise 

where short-stay and non-domiciled visitors are less likely to complain about 

local government (and, more importantly, have no vote). The boom in 

construction of hotels since 2000 has been staggering, particularly in the east of 

the City near the Tower. In 1986 the only hotel in the City was the seedy Great 

Eastern at Liverpool Street, now five-star Andaz.  

Shops have been actively encouraged, particularly along Cheapside, where the 

aim has been to create a high street for the City. (Cheapside and Poultry was 

the location of the medieval marketplace.) After years of resistance by 

developers and investors, mixed use is now widely accepted, particularly in the 

form of shops and restaurants on the ground floor, office above and bars and 

gyms in the basement. The units let readily, pay good rent and are liked by the 

public. At last the City has caught up with what has been done elsewhere for 

years. Now there are even nightclubs, although not of the raunchier variety; 

those the Corporation prefers to be located beyond its jurisdiction (like the 

medieval ‘stews’ or brothels in Southwark). 

The conservation if historic buildings has enjoyed fluctuating fortune and 

varying support in the Corporation since 1986. At times the 600 statutorily 

listed buildings and twenty-six conservation areas have been regarded as a 

hindrance to growth and prosperity, and City planners have been accused of 

‘stopping things happening’. Conservationists tread a delicate path. The 

Victorian buildings next to the Viaduct Tavern on the north side of Newgate 

Street were kept after a struggle; those at Number One Poultry were lost. There 

was a clutch of additions to the statutory list in the late 1980s (part of a re-

survey led by Michael Heseltine, then Secretary of State for the Environment), 

but very little has been added in the twenty-first century. 
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Recent debate has focused on post-war buildings, not so much the listed 

residential Barbican and Golden Lane estates (where little change is 

envisaged), but rather the commercial sector. Bracken House near St Paul’s 

listed in 1987, was a one-off, and the Grade I listing of Lloyd’s in December 

2011 might have raised a few eyebrows, but a ferocious and very public row 

had blown up earlier in that year after proposals to demolish 4 and 6 

Broadgate, built in the late 1980s. The recommendation by English Heritage 

(the government’s adviser on historic buildings) to list came after planning 

permission had been granted for redevelopment. The Secretary of State for 

Culture, Jeremy Hunt, heavily lobbied by the Corporation and the developer 

British Land, ruled that Arup’s buildings were not of sufficient interest to list. 

In a much-reported spat, Peter Rees accused Simon Thurley’s English Heritage 

of being ‘heritage Taliban’. Thurley retorted that Rees’s comments ‘beggared 

belief’, and suggested that the City’s attitude to architecture was two-faced, 

praising new buildings when it wanted them to go up, only to condemn them a 

few decades later when it wanted them replaced. The economic imperative at 

Broadgate was that UBS wished to consolidate its staff in new premises that 

were not sitting above the Circle line, which was perceived to be vulnerable to 

terrorist attack. Make architects’ new no. 5 is twice as big as the former nos 4 

and 6. It remains to be seen how the Corporation will react if and when there is 

a pressure to list other post-war offices, such as Finsbury Avenue. Exchange 

House and, eventually, Number One Poultry and 30 St Mary Axe (the 

‘Gherkin’). Mischievous commentators have even suggested that the design of 

new buildings might be ‘dumbed down’ to avoid any change of future listing.  

Set against such individual cases is the happily more widespread acceptance 

that the City’s heritage is one of its greatest assets, setting it apart from Canary 

Wharf and from Frankfurt, Tokyo and Shanghai. Problems can become 

opportunities: the tricky issue of what to do with redundant banking halls was 

resolved by allowing their conversion to bars and restaurants, rather than 

insisting that they remain as offices. The retention of the City’s labyrinth of 
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lanes, alleys and courts is now regarded as crucial. The redevelopment of 

Paternoster Square, Plantation House and One New Change has put back 

medieval alleys that twentieth-century slabs had obliterated; Walbrook Square 

will reinstate the eastern arm of Watling Street. The Double Tree (formerly 

Mint) hotel and even the vertiginous Heron Tower reinstate historic building 

lines, avoiding the temptation of wider pavements.  

Archaeology has also been handled well by the Corporation, which expects 

developers to provide time and funding for investigations and recording to be 

done properly. Since 1990 great discoveries have been made, and techniques 

for the recovery of evidence have improved enormously. While the Museum of 

London contains many of the artefacts, there are also fascinating in situ 

remains at Spitalfields, the Temple of Mithras, Tower Hill and below the 

Guildhall Gallery.  
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1.1.6 GROUNDSCRAPERS AND SKYSCRAPERS 

In the aftermath of deregulation in 1986 large dealing floors were largely 

provided by low-rise, big-footprint buildings, typified by the first phase of 

Broadgate (around the Arena and Finsbury Avenue Square) and by such 

gigantic blocks as Terry Farrell’s Alban Gate on London Wall, Goldman 

Sachs’s extensive headquarters on Fleet Street, and J.P. Morgan’s fortress-like 

premises at 60 Victoria Embankment. The City also spread beyond its strict 

boundaries, at Finsbury Square, Aldgate and Spitalfields, where neighbouring 

boroughs saw the potential for regeneration. The Big Bang did not spark 

proposals for high buildings, since deep, unobstructed floors with atriums do 

not fit into slim towers. RHWL Archtiects’ Beaufort House and 1 America 

Square, GMW Architects’ Minster Court and Fitzroy Robinson’s Little Britain, 

all completed in 1991, are assertive in scale, rising to twenty storeys, but are 

not skyscrapers by any stretch of the imagination.  

There is no doubt that Canary Wharf, and One Canada Square in particular, 

rang alarm bells in the City. Barclays Bank, which might have been tempted to 

move to Docklands, was given strong encouragement to redevelop 54 Lombard 

Street in the middle of the City, and GMW Architects’ 103-metre-high tower, 

completed in 1994, was regarded at the time as a positive statement. With the 

demand for dealing floors now met by the proliferation of broad 

groundscrapers, attention moved skywards.  

The Greater London Development Plan of 1969 had identified the north and 

east of the City as areas (among others, such as Croydon) where clusters of tall 

buildings might be appropriate. This was largely a reaction to the seemingly 

random location of such isolated towers as Centre Point, Millbank, Euston and 

the Hilton Hotel on Park Lane, which threatened to ruin London’s skyline. 

Even though nobody was proposing towers at the time, the Strategic Planning 

Guidance for London (1989) repeated the cluster idea, and introduced 

protected strategic views of St Paul’s. In the City the eastern cluster was 
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focused on the existing group of the Stock Exchange (1969), Commercial 

Union (Aviva), Richard Seifert’s Drapers’ Gardens and, most noticeably, 

Seifert’s tower for the National Westminster Bank (1981). The IRA bomb at 

the Baltic Exchange in 1992 created a site in St Mary Axe where a new tower 

could reinforce the cluster. Norman Foster’s proposal in 1996 for a Millennium 

Tower, which later became the Swiss Re Tower or ‘Gherkin’, marked a radical 

change in direction. When the NatWest Bank moved out of its tower, some 

doubted that the modest floor-plates would easily re-let, but its revamp as 

Tower 42 in 1998 and rapid reoccupation by small offices boosted confidence.  

A wave of proposals for tall buildings followed, and a plethora of planning 

publications: the Commission for Architecture and the Built Environment (now 

Design Council CABE) and English Heritage’s Guidance on Tall Buildings 

(2007), the Mayor Boris Johnson’s London Views Management Framework 

(2010) and the City Corporation’s own Tall Buildings Evidence Paper (2010). 

Some schemes – notably the Heron Tower and 20 Fenchurch Street – won 

approval following objections from English Heritage and lengthy public 

inquiries. Ken Livingstone, who was consulted on anything over 150 metres 

tall, was supportive – ‘high buildings should be assessed on what they add to 

the skyline, rather what they take away’ (quoted by Kenneth Powell in 

Architects’ Journal, 20 January 2011) – and Johnson in like-minded.  

Outside the cluster, tall buildings have not had an easy passage. Santiago 

Calatrava’s proposal almost to double the height of Britannic Tower (City 

Point) in Ropemaker Street did not proceed. The Corporation has been 

meticulous about requiring absolute adherence to St Paul’s Heights, negotiating 

numerous schemes to preserve or improve backdrop views of the cathedral 

dome: it has also sought to protect the setting of the Tower of London. The 

raked profile of the tapering Leadenhall Building, or ‘Cheesegrater’, is a result 

of the planners’ requirement to preserve the silhouette of the cathedral dome 

from Fleet Street. After such efforts, the ostentation of the Shard has been felt 

in the City like a kick in the teeth.  
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David Wottom, Lord Mayor in 2011-12, suggested that the Shard was ‘out of 

tune with the times. Every downturn sees this kind of thing. The property 

industry goes slightly too far, because of the time lag. But developers are 

sensitive to public mood and build buildings that fit the spirit of our times, 

which rightly would be more in favour of sharing and connection, trying to 

lessen the differences rather that heighten them’ (Newsforum, London Forum 

of Amenity and Civic Societies, Spring 2012). That might be diplomatic 

wishful thinking. 

Peter Rees thinks the skyscraper boom may be coming to an end. Despite 

research by Stuart Lipton to find ways of building skyscrapers more cheaply, 

Rees has seen a growth in planning applications for the refurbishment of 

existing office blocks. Commenting in Buildings.co.uk’s newsletter in 2012, 

Rees said: ‘If a client has a particular requirement and they want to build tall 

I’m open to that. There’s maybe room for a couple more towers in the cluster, 

but we’ve probably built enough for the foreseeable future. My prognosis is 

there will be fewer towers and that’s no bad thing. There are a lot of late-

eighties buildings we shouldn’t be throwing away.’ It is possible that buoyancy 

in the insurance sector and its beloved EC3 postal district may sustain a few 

more towers alongside the ‘Cheesegrater’, such as the so-called ‘Scalpel’ next 

to Lloyd’s in Lime Street. Time will tell. 

The towers have certainly served their purpose in providing a massive injection 

of new floor-space, often with spectacular views. The eastern cluster, when 

complete, is likely to contain nearly 70% of all the offices in the City, and 10% 

of the shops. The towers’ visual and environmental effectiveness is harder to 

judge. Rees believes that towers alone, however well designed, do not make or 

mend a place, and he cites the Strata residential building at Elephant and Castle 

as an example of a new, highly conspicuous tower that has done little to revive 

the fortunes of its locality. It could be argued that, before the current spate of 

building, Tower 42 provided a clear focus for a cluster now muddled by the 

Cherkin and the Heron Tower. The Pinnacle, if completed, would be 
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significantly higher and might create a new central culmination to a more 

coherent cluster. Already the distinctive shape of the Gherkin has been lost for 

many longer views, blocked from the north, for example, by the Bishopsgate 

Tower. From afar the individual forms may merge into an amorphous whole. 

The towers’ local impact gets little mention anywhere. Time will tell whether 

individual iconic towers can provide really attractive green space at their base; 

the collegiate campuses of New Street Square, Paternoster Square and Angel 

Waterside may prove successful. As Paul Finch (deputy chairman of the 

Design Council) has often said, ‘You don’t have to build tall to be dense.’ 

Unlike in Dubai, the sun is never overhead in London, where towers cast long 

shadows. Few people choose to eat a picnic at the foot of a tall building 

(although there is now al-fresco dining outside the Gherkin). Those who have 

had their umbrellas blown inside out might note the brief sentence in the 

Corporation’s ninety-seven-page Evidence Paper that says: ‘The impact of 

wind on surrounding streets and spaces will need to be assessed.’ It might be a 

bit late for that. 
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1.1.7 QUANTITY AND QUALITY,     

         ARCHITECTS AND STARCHITECTS 

The main part of this book examines in detail the hundreds of individual 

schemes that have rebuilt the City in recent years. The combines effect has 

been one of startling transformation. Before the 1980s the City was scarcely a 

showcase for good modern commercial architecture; the finest British oeuvres 

of the 1960s or 1970s are found in universities, arts complexes and social 

housing (including Golden Lane and the Barbican). Staid office architecture in 

the City before and after the Second World War remained safely in the hands 

of a relatively small number of large firms, including Richard Seifert, Fitzroy 

Robinson, Trehearne and Norman, Roger Preston & Partners and T.P. Bennett. 

Richard Roger’s building for Lloyd’s of London (1986) represented an 

extraordinary break with tradition. It astonished some of the more conservative 

aldermen on the Corporation (including one who thought the window-cleaning 

cranes on the towers meant that it was unfinished). For many years it was an 

almost freakish one-off for the City, and, with its dramatic scale and visual 

dazzle, it remains one of the key buildings of the modern epoch. 

The upsurge of development following deregulation in 1986 saw the arrival of 

a clutch of new architectural practices on the scene, notably Arup with 

Broadgate, GMW Architects and RHWL Architects. Terry Farrell’s 

postmodern style became popular, and a trio of giant American firms, SOM, 

Swanke Hayden Connell Architects and KPF – all able to complete big 

schemes efficiently – opened offices in London. A vast amount of floor space 

was built very quickly, not all of it of the highest quality. In his capacity as a 

chairman of the Corporation’s Planning Committee, Michael Cassidy founded 

the City Architectural Forum in 1991 in response to criticism voiced by Prince 

Charles. The idea was to improve standards of design and construction in time 

for the next generation of commercial buildings in the Square Mile.  
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The recession in the first half of the 1990s provided the breathing space for an 

architectural change of tack. Chunky, muscular postmodern designs clad in 

polished granite and marble became unfashionable. Number One Poultry was 

already passé when it was completed in 1997. The building boom that emerged 

in the economic resurgence of Tony Blair’s Labour government brought a fresh 

international style, dominated by steel and glass, and a craving for ‘signature’ 

and high-tech buildings. Arguably the shift was heralded by adventurous 

projects on the fringe of the City, such as the Helicon Building on Finsbury 

Pavement and insignia House on Mansell Street, but the modernist baton was 

resolutely carried forward by Foster + Partners, Richard Rogers Partnership 

(now Roger Stirk Harbour + Partners), Foggo Associates (started by Peter 

Foggo of Arup), Sheppard Robson and KPF. There was a danger of another 

clique. Foster + Partners alone has completed a dozen schemes in the City 

since 2000. 

Alongside these ‘usual suspects’, smaller firms have also made a significant 

mark. David Walker, who arrived as a design principal in Swanke Hayden 

Connell Architects’ London office in 1989, set up on his own in 2002. His tiny 

practice has designed and completed an impressive collection of schemes, at 1 

Coleman Street, Bow Bells House, Riverbank House and the Heron, buying in 

outside professional help when needed. Wood Bagot, John Robertson 

Architects and Fletcher Priest Architects are also modestly sized offices that 

have made important contributions to the City. Rab Bennetts, who founded 

Bennetts Associates with his wife, Denise, in 1987, believes passionately that 

medium-sized firms have a major role to play, as they retain the ability to pick 

and choose projects. Bennetts Associates’ City portfolio is proof enough of 

that. 

In the late 1990s and early 2000s architects and their clients embraced the spirit 

of the times. The newsworthy ‘millennium projects’ (wheels, bridges, domes 

and towers) were matched by a craze for fashionable big-name architects. Eric 

Parry, Nicholas Grimshaw, John McAslan, Michael Hopkins, Richard Rogers 
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and Norman Foster fitted the bill, but the desire for prestige also attracted 

foreign superstars, notably Jean Nouvel at one New Change, Rem Koolhaas 

with New Court and Rafael Viñoly at 20 Fenchurch Street. Ken Shuttelworth, 

who designed the Gherkin for Foster + Partners, broke away to set up his own 

practice, Make. Lee Polisano similarly left KPF to found PLP Architecture. 

Larger London-based firms, such as Allies and Morrison and Sidell Gibson, 

have acted as executive architects on several projects, as well as designing their 

own City schemes. Office developments can be treated in the same way as any 

other commodity, and each transaction, with its lawyers and consultants, brings 

pressure to redesign, cheapen, expand or contract. It is common for one 

architect to obtain planning permission, another to supervise construction and a 

third to implement the tenant fit-out. It can be complicated to attribute the 

provenance of a building.  

The media loves icons. ‘Exciting’ projects with novel nicknames fill column 

inches, but they are only part of the story. Adherence to St Paul’s Heights and 

Protected Views constraints has meant that low-rise groundscrapers have 

continued to be built, but more sensitively and stylishly than most of the crop 

immediately after the Big Bang. Swanke Hayden Connell Architects’ sinuous 

block for Deutsche Bank ay Winchester House and its scheme for Merrill 

Lynch at Newgate are outstanding. At Tower Place and Bishops Square, Foster 

+ Partners has demonstrated that big buildings can be accommodated almost 

unnoticeably, with the focus instead on public space. David Walker’s 

Riverbank House and Fletcher Priest’s Watermark Place have a more complex 

visual balance between the architectural form and colour of the buildings and 

the public realm.  

Not every new building can or should be iconic. To be an urbane and humane 

place, the City also needs good background buildings. Some architects have 

tried too hard. Fashions became outdated, and too restricted a specification 

leads to inflexibility. Ken Shuttleworth is convinced that the days of ‘crazy 

shapes and silly profiles’ are numbered. Critical of his own design (with 
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Foster) for the Gherkin, he believes that the latest towers are already obsolete 

in terms of energy use. Although triple glazing and other technical advances 

have improved performance greatly, the orgy of glass may be over, with a 

return to simpler, more solid forms. The City Corporation has sustained 

Edwardian traditions of Portland stone by encouraging crisply detailed 

limestone cladding on many recent projects, as has Islington Council in 

Finsbury Square. Nor does every client want a controversial or showy 

statement: Bloomberg has commissioned a very plain building for its new 

European headquarters at Walbrook Square. 

The fashion of dedicating large ground-floor areas to public access with a mix 

of restaurants, bars and shops (called ‘malls’ in America) has found increasing 

favour, much encouraged by the planners’ desire for permeability. New streets 

run thorough Merrill Lynch’s headquarters at Newgate, and throughout the 

City Point, St Botolph’s House and Plantation Place. Nobody wants to visit or 

work in a fortress any longer. Several recent schemes contain generous and 

opulent foyers, sprinkled with artworks, comfortable seating and stylish 

enquiry desks. Their size and transparency, even the quality of the self-opening 

doors, become a status symbol, but also make places to do business outside the 

confines of the office. Technological advances in swipe cards, face-recognition 

cameras and minimalist personnel barriers have revolutionized security. 

Discreet staff, smartly besuited to look like partners rather than servants, deal 

with any undesirables. 

While one would not advocate the lurid Legoland of Renzo Piano’s 

development Central St Giles in Holborn, there is a welcome trend of 

introducing colour to relieve the monotones of steel, glass and Portland stone. 

Some firms have their house style (such as Rogers’s ventilation ducts), but 

other English architects have found it hard to break away from habitual 

greyness. Without the respective splash of yellow and the blue strip, Riverbank 

House and St Botolph’s House might be dull buildings. 
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Much credit must go to Rees for encouraging excellence and ambition. He 

admits to having ‘a low boredom threshold’, and dislikes lazy architects 

churning out ‘repeat’ schemes. Rees is very much in charge of design 

discussions with developers and their architects. Although the City has an 

Architecture Forum (chaired by Richard Saxon, formerly chairman of the 

architectural practice Building Design Partnership), it does not get involved in 

negotiations with applicants or their architects, and is not a design panel. Apart 

from the Barbican Association, there are no local amenity societies to make 

comments. The Corporation’s Planning Committee acts more as a board of 

trustees, expecting officers to do the hard work. Rees was therefore able to 

direct the Corporation away from pressure to create sites for megalithic and 

faceless Canary Wharf-style buildings. It is a strategy that has worked well. 

The fine grain has been kept, yet the City has been transformed. The 

concentration of high-quality new schemes, cheek by jowl on a medieval street 

plan, is staggering, and without equal in Europe even including monumental 

rebuilding and renewal of Berlin after reunification. The City has deservedly 

become a Mecca for architectural tourists.  
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2 TRADUZIONE 

2.1 LA CITY DI LONDRA DAL 1986 IN POI: 

      UNA PANORAMICA SULL’ARCHITETTURA 

 

2.1.1 LA RICOSTRUZIONE DELLA CITY 

La City di Londra si è reinventata e ricostruita molte volte nel corso della 

sua lunga storia. Probabilmente non esiste un equivalente nel mondo 

immobiliare che presenti altrettanti strati di sviluppo edilizio, nemmeno le 

nove città di Troia. Il primo insediamento, la Londinium romana, fu 

ricostruito all'indomani del saccheggio avvenuto nel 60 d.C. per mano 

delle orde di Iceni guidate da Boudicca, e di nuovo nel 120, dopo il 

disastroso incendio che ha lasciato agli archeologi sottili strati di cenere 

ritrovati nei secoli successivi. Re Alfredo rifondò la Londra romana 

abbandonata nel IX secolo, riutilizzando i materiali rimasti ma 

introducendo una rete stradale nuova e più strutturata. Nel Medioevo, le 

strutture in legno venivano rinnovate di frequente, mentre per gli edifici 

più prestigiosi, come le chiese e i palazzi delle corporazioni, si 

impiegavano mattoni locali o costosa pietra di importazione. 

In seguito al grande incendio del 1666, che distrusse due terzi dell'area 

della City e il novanta per cento degli edifici all’interno delle mura 

perimetrali originarie, la ricostruzione fu eccezionalmente veloce. Le 

pressioni da parte dei proprietari terrieri, dei residenti e delle attività 

commerciali sfollati non permisero agli ambiziosi piani di riorganizzazione 

stradale di Cristopher Wren di trovare alcuna reale possibilità di adozione. 

La City fu ricostruita quasi interamente sulla base dell’impianto stradale 

medievale, lotto dopo lotto, sebbene le nuove regolamentazioni edilizie 

richiedessero materiali refrattari più efficaci, con mattoni, piastrelle e 
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pietra che andarono a sostituire i rivestimenti esterni in legno, il graticcio e 

le coperture di paglia. Le tredicimila abitazioni distrutte dall’incendio 

furono sostituite da soli quattromila edifici residenziali entro i confini della 

City, evidenziando così un cambiamento significativo, orientato ad edifici 

di prevalente uso commerciale.  

Nei secoli successivi, la City continuò a rinnovare e a sostituire il proprio 

tessuto urbano. Durante il XVIII secolo, quando la potenza navale e 

militare britannica era alla base di un colossale aumento negli scambi 

coloniali, foraggiando e sostenendo la crescita di Londra come città e porto 

commerciale più grande al mondo, la maggior parte degli edifici successivi 

all’incendio fu sostituita. In modo analogo, durante il regno della regina 

Vittoria, caratterizzato da una profonda sicurezza, furono necessari nuovi 

uffici, banche, depositi, mercati e borse, oltre a locali più grandi e lussuosi 

per le varie corporazioni. Tutto ciò, associato ad ambiziosi progetti di 

infrastrutture, quali le reti ferroviarie sotterranee e di superficie, le nuove 

reti fognarie e l’ampliamento delle strade, utile ai tram e alla diminuzione 

del traffico, si risolse nella distruzione della maggior parte della City 

georgiana. Tra il 1850 e il 1900, circa l’80% degli edifici fu sostituito. Una 

delle conseguenze della rapida espansione delle attività commerciali, unita 

al miglioramento dei trasporti pubblici, fu la riduzione sostanziale della 

popolazione residente nella City, che, se in precedenza era di 

ragguardevoli dimensioni, passò dai centocinquantamila abitanti del 1851 

ai venticinquemila del 1901. I broker, i banchieri e gli impiegati degli 

uffici contabili e di ragioneria ora vivevano nella crescente periferia 

londinese, facendo quotidianamente la spola in treno, tram, oppure a piedi. 

Nell’età d’oro dell’opulenza edoardiana e durante la ripresa successiva alla 

Prima guerra mondiale, la City era la capitale finanziaria di un impero 

britannico che copriva un quarto del globo. Molti edifici vittoriani furono 

sostituiti da splendidi e maestosi palazzi direzionali, solitamente rivestiti in 

pietra di Portland, con interni ricercati e boiserie, secondo i progetti 
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realizzati dai principali architetti del tempo: Edwin Lutyens, Ernest 

George, Aston Webb, Edwin Cooper e Herbert Baker. Quest’epoca 

promosse e radicò le modalità di lavoro gerarchiche, mirate, che 

riponevano la fiducia sulla parola, per le quali la City divenne rinomata. 

Nel 1939 la popolazione residente si era ormai ridotta a qualche migliaio 

di abitanti, in prevalenza gestori di pub e sorveglianti. 

Durante la Seconda guerra mondiale, un terzo della City fu distrutta da 

bombe incendiarie e ad alta carica esplosiva, così che le aree intorno a 

Saint Paul, Holborn, Barbican e il lungofiume furono quasi interamente 

devastate. Dopo il 1945, il dibattito sulla necessità e l’urgenza di rinnovare 

il tessuto urbano fu scarso. La possibilità di mettere in qualche modo da 

parte la City, il nucleo antico di Londra, di preservarla e ricostruirla 

fedelmente come omaggio al passato medievale della città, fu a malapena 

presa in considerazione. I siti bombardati furono anzi considerati come 

un’opportunità per creare una City nuova e lungimirante, un Nuovo 

Mondo postbellico. Molti edifici danneggiati (ma anche molti di intatti) 

che nell’odierna mentalità di conservazione sarebbero stati mantenuti e 

restaurati, furono demoliti per creare spazi più ampi e riqualificabili. 

Quanto al passato medievale della City, si giudicò fosse rimasto ben poco 

di ciò che c’era prima della guerra, da poter giustificare una ricostruzione 

sulla linea delle città dell’Europa continentale devastate dal conflitto, come 

Varsavia o Norimberga. Fu data la priorità di restauro solo alle chiese 

costruite da Wren, alla Guildhall e alle sale delle corporazioni. 

I progetti postbellici per la City erano decisamente arditi: un anello di 

autostrade a doppia corsia (la London Wall a nord e la Upper e Lower 

Thames Street a sud), una passerella rialzata lungo l’intera City, per 

separare i pedoni dai veicoli sottostanti, agglomerati di palazzoni e edifici 

che si sviluppano in orizzontale in stile Le Corbusier, disposti in modo 

razionale e metodico, oltre a un nuovo quartiere residenziale nella zona di 

Barbican. Tali modelli, compresi gli uffici di Paternoster Square e 
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Bucklersbury, furono concepiti e costruiti con l’intenzione di estendere 

tale approccio all’intero Square Mile. Le viuzze medievali, i cortili e i 

vicoli furono eliminati laddove rappresentavano un ostacolo. Sarebbe stata 

una City conforme alla seconda metà del XX secolo, o così si pensava. A 

causa dei limiti di un budget postbellico, i risultati furono spesso deboli e 

insignificanti. 

A partire dalla fine degli anni Ottanta, gli edifici di questa riqualificazione 

postbellica diventarono sempre più inadeguati. Pertanto, l’estesa e drastica 

ricostruzione della City, che ebbe  luogo da quel momento in avanti, non 

sorprende, ma è tuttavia degna di nota, poiché avvenne molto in fretta e, ad 

eccezione delle bombe dell’IRA, non fu causata da alcuna grave 

conflagrazione. In nessun altro luogo della Gran Bretagna la velocità del 

cambiamento è stata altrettanto evidente. Durante questo periodo, sono 

stati ricostruiti più di tre quarti della City, e una percentuale addirittura 

maggiore di superficie fondiaria effettiva. Alcune circoscrizioni hanno 

inoltre visto un rinnovamento pressoché completo proprio a partire dal 

passaggio al nuovo millennio. 

Per chi aveva familiarità con la City ma non vi ha fatto ritorno per un certo 

periodo di tempo, può risultare un luogo irriconoscibile. Per disgrazia o 

per fortuna (solitamente per fortuna), la maggior parte degli edifici degli 

anni Cinquanta, Sessanta e Settanta è sparita. Restano solo pochi dei 

palazzi originali lungo la London Wall, ordinati secondo la disposizione a 

scacchiera, tanto ammirata da Nikolaus Pevsner nell’edizione originale di 

The Buildings of England (1957). Oggi gli edifici degli anni Ottanta, 

specialmente a Broadgate, Bishopsgate e a Monument Street, sono in corso 

di sostituzione. Le sezioni relative al XX secolo dell’edizione del 1997 di 

The Buildings of England sono talmente datate da risultare preoccupanti. Il 

nuovo Ropemaker Place, completato nel 2007, costituisce il terzo livello 

costruito sullo stesso sito dalla guerra in poi: per gli archeologi futuri sarà 

una matassa da sbrogliare. È questa la dicotomia costante ed emozionante 
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della City: costituisce la parte più antica di Londra, dove sopravvivono le 

opere murarie romane, le strade medievali, le sale delle corporazioni e le 

chiese barocche, ma allo stesso tempo vanta uno spettacolare palinsesto di 

nuovi edifici. 
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2.1.2 LA DEREGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA   

          E LE MONTAGNE RUSSE DELL’ECONOMIA 

In termini di impatto sulla City di Londra, la deregolamentazione dei 

mercati finanziari (il cosiddetto “Big Bang” finanziario), entrata 

ufficialmente in vigore il 27 ottobre 1986, fu un avvenimento tanto 

clamoroso in termini di induzione al cambiamento quanto il Grande 

incendio o la Prima guerra mondiale. La deregolamentazione, sospinta dal 

programma politico di riforme del governo di Margaret Thatcher, era volta 

all’introduzione di procedure per il mercato libero che avrebbero permesso 

una maggiore competizione e incoraggiato la meritocrazia. Alla borsa 

valori di Londra fu abolita la distinzione tra operatori di borsa e mediatori 

di borsa (agenti e trader), furono rimossi i costi fissi e i costi di 

commissione ordinari, e l’antica tradizione della “borsa gridata”, che 

prevedeva negoziazioni a voce e a gesti nella sala contrattazioni, fu 

sostituita da operazioni mediante monitor elettronici. Prima che fossero 

messi in atto tali cambiamenti, la prossimità fisica era essenziale: al fine di 

condurre gli affari, alla borsa valori di Londra occorreva che i mediatori di 

borsa fossero vicini agli operatori di borsa; inoltre le trattative dei titoli di 

Stato erano concluse il giorno stesso mediante assegni consegnati a mano. 

Analogamente, anche il settore delle assicurazioni nella zona est della 

City, inizialmente raccolto intorno al Lloyd’s, era subordinato a questo 

tipo di vincoli locali e a contrattazioni cartacee.  

Se da una parte la deregolamentazione costituì una risposta sensata alle 

nuove tecnologie, allo stesso tempo cominciò a cambiare quella cerchia 

elitaria di colleghi che, con la sua severa deontologia, aveva dominato la 

City per lungo tempo e che, secondo i principi della dottrina di Margaret 

Thatcher, costituiva un freno per la City. Ancora più significativo fu lo 

smantellamento delle norme che avevano proibito alle compagnie estere di 

condurre affari nella City. Il passaggio dalle contrattazioni faccia a faccia a 
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quelle sui monitor vide il valore delle transazioni balzare alle stelle, con un 

incremento triplo in tre anni. Le paratoie erano ormai alzate. 

L’afflusso di banche straniere e la subitanea crescita nei mercati finanziari, 

sospinti in larga parte dalla posizione geografica di Londra, a metà strada 

tra New York e Tokyo, si risolse in una richiesta di ampi uffici open space 

praticamente insaziabile, che gli immobili esistenti non riuscivano a 

soddisfare. Inoltre, la negoziazione elettronica implicò che questi nuovi 

“supermercati” finanziari non fossero più obbligati a trovarsi molto vicino 

alla Banca d’Inghilterra o alla borsa valori. Gli imprenditori edili furono 

pronti nel reagire, specialmente Stuart Lipton e Godfrey Bradman, con la 

Rosehaugh Stanhope Developments a Broadgate, dove la proprietà 

fondiaria della British Rail era rimasta inutilizzata. Nella zona ovest della 

City, l’abbandono di Fleet Street da parte delle tipografie e dei giornali, un 

ulteriore risvolto della rivoluzione Thatcher, fornì vantaggiose opportunità 

di costruzione. Nella frenesia edilizia della fine degli anni Ottanta si 

realizzarono dozzine di nuovi progetti, solitamente servendosi di 

edificazioni veloci su strutture di acciaio e rivestimenti in pietra di varia 

provenienza, secondo le allora recenti mode postmoderniste. Entro la fine 

del 1993, metà dell’edilizia amministrativa della City era stata sostituita. 

Probabilmente era inevitabile che alla crescita improvvisa succedesse un 

tracollo, rappresentato dal “Black Wednesday”, il Mercoledì nero, (il 16 

settembre 1992, quando l’adesione della Gran Bretagna agli Accordi 

Europei di Cambio fu sospesa) e da una flessione nel mercato fondiario. 

Un periodo di bonaccia, durato cinque anni, fu seguito da un altro maroso 

nel 1997, quando il nuovo Cancelliere dello Scacchiere Gordon Brown 

fornì un ulteriore stimolo alla crescita nel settore finanziario. La sua 

politica, che cedette indipendenza operativa alla Banca d’Inghilterra 

(compresa la facoltà di stabilire i tassi d’interesse) e che trasferì la 

responsabilità di vigilanza sulle banche alla Financial Services Authority 

(FSA), portò fiducia e ottimismo. La FSA, sotto la solida direzione di 
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Howard Davies (1997 – 2003) sostenne le espansioni, le fusioni e l’arrivo 

delle istituzioni straniere, senza adoperarsi più di tanto per limitare la 

crescita. Il ruolo della City come principale apportatore di capitali alla 

bilancia dei pagamenti britannica fu ampiamente incoraggiato, e al giorno 

d’oggi lo Square Mile rappresenta il 2,5% del PIL dell’intero Regno Unito. 

La risposta alla pressione rialzista per palazzi direzionali più grandi e più 

prestigiosi, fu un’ondata di nuovi impianti architettonici, che prevedeva un 

profluvio di edifici con un forte impatto visivo, riconoscibili e innovativi, 

oltre a un nuovo complesso di edifici a torre. A cavallo tra la fine degli 

anni Novanta e il XXI secolo, furono commissionati più di cento nuovi 

edifici, la cui superficie corrispondeva alla metà della superficie totale 

dedicata agli uffici all’interno della City. Nonostante il tracollo finanziario 

del 2008 e il clima di recessione e di incertezza che continua a perdurare, 

questa ondata è ancora lunga, e porta con sé un gran numero di surfisti. 

Una foresta di gru non è sempre indicatore di tempi favorevoli; piuttosto, 

potrebbe rivelare una malsana correlazione tra la supponenza 

architettonica e i contraccolpi economici. Il tempo che intercorre tra l’idea 

iniziale, la progettazione, il rilascio del permesso di costruire, la 

costruzione e il completamento dei lavori può durare diversi anni e, 

considerando le incertezze e le complicazioni per l’acquisto dello spazio e 

la scadenza della locazione, il conseguimento di finanziamenti e la firma di 

contratti preliminari di locazione e degli impegni contrattuali, non 

sorprende che l’equilibrio tra la domanda e l’offerta nel mondo delle 

proprietà immobiliari non sia sempre perfetto. Un mercato fondiario, 

competitivo, ma che talvolta segue la politica dello struzzo, alimentato 

dall’ottimismo, che lotta per essere all’avanguardia ma che allo stesso 

tempo non vuole sfigurare, non costituisce certo una nave stabile nel mare 

in burrasca di un’economia volatile. Qualche commentatore, come Richard 

Bronk nel libro The Romantic Economist (2009), sostiene che le decisioni 

non sono sempre il risultato di pura logica e pensiero scientifico analitico; 
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infatti i titolari delle aziende e i loro consulenti, come tutti, hanno 

intuizioni, ambizioni, hanno fiducia nelle proprie capacità e tendono a 

seguire le mode del momento.  

Nonostante ciò, la nave continua a navigare. A quanto pare, molto dipende 

da quel fattore sfuggente, la fiducia, soprattutto quando si tratta di 

contrarre un prestito per finanziare l’edificazione. La fiducia ha sostenuto 

l’ingente programma di rinnovamento in quest’ultimo decennio e, 

malgrado le esitazioni attuali, continuerà a farlo finché i compensi saranno 

considerati superiori rispetti ai rischi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

2.1.3 LA CORPORAZIONE DELLA CITY DI LONDRA 

Congiuntamente al settore dello sviluppo fondiario privato, la 

Corporazione della City di Londra ha esercitato un’influenza decisiva. 

Secondo qualche osservatore esterno, la sua sola esistenza e sopravvivenza 

sono misteriose e anacronistiche: è quasi come in una favola, nella quale 

un Lord Mayor con una carrozza dorata vive in un signorile palazzo 

palladiano, la Mansion House, mentre gli “aldermen” nominati dalle gilde 

si riuniscono nella Guildhall. Autonoma e anomala secondo l’ottica 

moderna, la Corporazione preserva tuttora un “town clerk”, uno “sheriff”, 

un “chamberlain”, un “comptroller” e un “remembrancer”.
1
 Molti politici 

hanno proposto di abolire la City e di distribuirne il territorio e la ricchezza 

tra i distretti amministrativi contigui, ma i più hanno rapidamente fatto 

marcia indietro.  

In realtà, la Corporazione ha giocato un ruolo fondamentale nella rinascita 

della City, adoperandosi sia come ente di pianificazione territoriale - 

attuando le linee programmatiche e occupandosi dei permessi di costruire - 

sia da proprietario terriero preminente e da vero e proprio imprenditore 

edile. Diversi consiglieri, e in particolare Michael Cassidy e Judith 

Mayhew (Presidenti del Policy and Resources Committee
2
 rispettivamente 

per i mandati tra il 1992 - 1997 e 1998 - 2003), sono stati fondamentali nel 

promuovere e sostenere una nuova visione della City. All’interno del 

                                                             
1 N.d.T. Virgolette del traduttore. Le cariche degli amministratori della Corporazione della 
City di Londra sono state mantenute tali nel corso del tempo, tuttavia i funzionari al giorno 
d’oggi hanno, per la maggior parte, titolo rappresentativo. Viene di seguito riportata una 
spiegazione dei termini in italiano. Lord Mayor (of the City of London): sindaco della City di 
Londra, titolo legato a funzioni esclusivamente rappresentative; alderman: assessore, 
consigliere del sindaco; town clerk: segretario comunale responsabile della messa in atto 
delle decisioni della Corporazione; sheriff: incarico che prevedeva responsabilità 
giudiziarie; chamberlain: tesoriere e direttore finanziario della Corporazione; comptroller: 
responsabile del dipartimento giudiziario; remembrancer: cerimoniere e responsabile del 
protocollo.  
2
 N.d.T. Policy and Resources Committee: commissione della Corporazione della City di 

Londra con potere di assegnazione delle risorse e di supervisione delle politiche della 
City. 
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dipartimento per la pianificazione, diversi dirigenti di lunga data hanno 

gestito e modellato il grandioso piano di ricostruzione con grande 

competenza e impegno. Peter Rees, City Planning Officer
3
, vi entrò nel 

1985 e assecondò senza remore la propria passione per l’architettura 

moderna di alta qualità, insieme alla convinzione secondo la quale la City 

dovesse attrarre i migliori progettisti al mondo. Annie Hampson, direttrice 

dal 1989 del Planning Services and Development
4
, garantisce che i singoli 

progetti siano affinati allo scopo di rispettare le dettagliate politiche per il 

risparmio energetico, per l’accessibilità delle strutture, per i posteggi 

dedicati alle biciclette, per l’impatto di tali progetti sullo spazio pubblico, e 

per un’infinità di requisiti sempre più gravosi riguardanti i nuovi edifici. Il 

team della direttrice ha inoltre affrontato piani di sviluppo del valore di 

svariate decine di miliardi di sterline. Paul Beckett ha ricoperto il ruolo di 

Planning Policy Manager
5
 a partire dai primi anni Novanta, garantendo 

continuità e coerenza. Nel 2011, in seguito ad una riorganizzazione, Philip 

Everett diventò direttore del Department of the Built Environment
6
, 

coniugando progettazione, trasporti pubblici e lavori stradali per un 

servizio congiunto; a questo punto, affrancato dai propri doveri direzionali, 

Rees è libero, ora più che mai, di perseguire i propri interessi. 

La Corporazione fa molto altro ancora per garantire l’attività indisturbata 

della City, compreso il coordinamento della chiusura delle strade o la 

conduzione degli scavi da parte di appaltatori, imprese pubbliche e altri 

imprenditori autorizzati; possiede perfino forze dell’ordine proprie. La 

Corporazione gestisce e tutela lo spazio pubblico, compresa l’emissione 

delle autorizzazioni per le riprese nelle strade della City, che nel 2010 sono 

state all’incirca millecinquecento. È sorprendente notare quanti cartelloni 

                                                             
3
 N.d.T. City Planning Officer: dirigente della pianificazione urbanistica della City. 

4 N.d.T. Planning Services and Development: ufficio per la pianificazione dei servizi e 
dello sviluppo. 
5
 N.d.T.Planning Policy Manager: manager per le politiche di pianificazione urbana. 

6
 N.d.T.Department of the Built Environment: dipartimento della Corporazione della City 

di Londra attenta agli spazi pubblici, ai trasporti, alle politiche di costruzione e 
progettazione e agli ispettori interni alla City.  
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pubblicitari presentino sullo sfondo gli edifici della City: l’immagine è 

tutto. 

Altrettanto importante è il ruolo della Corporazione in qualità di 

imprenditore edile. Possiede un quarto della City stessa, ed enormi spazi 

nel resto di Londra (buona parte di Tottenham Court Road, porzioni di 

Oxford Street e ritagli della zona nord di Islington). Su molte delle aree di 

riqualificazione che detiene in proprietà libera e assoluta, come la London 

Wall e Smithfield, la Corporazione esercita accordi di joint venture. Peter 

Bennett, il City Surveyor
7
, non solo tiene sotto controllo il portafoglio 

della Corporazione, ma inoltre sostiene e agevola lo sviluppo edilizio da 

parte di privati nel caso insorgano degli impedimenti. È il caso, per 

esempio, della banca di investimento Nomura a Waterside Place (a ovest 

del London Bridge), per la quale fu richiesto il passaggio di cavi elettrici 

oltre il Tamigi via Southwark Bridge, di proprietà della Corporazione. 

Quando le controversie dei residenti sul diritto di luce e di veduta 

minacciarono la proposta di progetto per il “Walkie-talkie” al civico 20 di 

Fenchurch Street, la Corporazione si servì della propria autorità per 

assicurarsi che venisse pagata un’indennità conforme, e che l’impresa di 

sviluppo immobiliare, la Land Securities, non fosse vittima di estorsioni 

(le controversie sul diritto di luce e di veduta sorgono quando, secondo i 

residenti, una proposta di progetto edilizio incide sulla luce naturale sulla 

loro proprietà). Il City Property Advisory Team
8
 fu istituito appositamente 

per risolvere questo tipo di problemi, per mettere a disposizione un 

interlocutore costante per gli amministratori di beni immobili, di 

infrastrutture e di proprietà, oltre che per aiutare le attività commerciali a 

trovare e a mantenere le sedi più appropriate alle loro esigenze all’interno 

dello Square Mile.  

                                                             
7 N.d.T.City Surveyor: ispettore della City di Londra, che assicura l’aderenza dei progetti 
agli standard previsti in materia di sicurezza, risparmio energetico, standard di 
costruzione.  
8
 N.d.T. City Property Advisory Team: Ufficio di consulenza gratuita della City, rivolto sia 

agli imprenditori edili che ai locatari. 
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Combinare il ruolo di bracconiere con quello di guardiacaccia può risultare 

scomodo e controverso. La Corporazione raramente vede di buon occhio le 

ingerenze esterne, siano esse avanzate dal sindaco di Londra e della 

Greater London Authority
9
, dall’English Heritage

10
 o dall’amministrazione 

statale, preferendo invece risolvere autonomamente le proprie questioni. 

Dal punto di vista politico, la City si impegna per la crescita e si oppone ai 

controlli sull’immigrazione, appoggia l’aumento di piste aeroportuali e 

rifugge l’idea di un’imposta sulle transazioni finanziarie. La revisione dei 

confini della circoscrizione, per mezzo della quale il ristretto elettorato 

residente nella City di Londra sarebbe disposto ad essere accorpato all’area 

meridionale di Islington piuttosto che a Westminster, non è stata 

apprezzata dagli amministratori della City. La prospettiva di un deputato 

laburista in rappresentanza della City potrebbe far arrabbiare qualcuno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 N.d.T. Greater London Authority: ente che amministra la Greater London, composta 

dalla City di Londra e dai trentadue distretti della capitale. 
10

N.d.T. English Heritage: organismo pubblico incaricato della registrazione, gestione e 
conservazione del patrimonio culturale della regione dell’Inghilterra.   
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2.1.4 LA TENUTA DEL LIVELLO COMPETITIVO 

Mentre la deregolamentazione dei mercati e la rimozione delle pratiche 

restrittive della concorrenza  preparavano  la strada alla crescita e alla 

rapida espansione edilizia ad uso del settore finanziario nella City, si 

aprirono porte concorrenti anche altrove, così che altre città europee, come 

Parigi e Francoforte, che condividono il fuso orario favorevole, cercarono 

di trarne vantaggio. Francoforte, con il nuovo polo finanziario, l’alto 

tenore di vita e la funzionalità dei collegamenti, era considerato una 

minaccia concreta, che si rivelò più che vana, nonostante il fiore 

all’occhiello della Foster + Partners, il palazzo dirigenziale di cinquantatré 

piani per Commerzbank. Al momento, la posizione di Londra in qualità di 

uno dei tre principali centri finanziari al mondo, insieme a New York e 

Tokyo, sembra rassicurante e salda, mentre la prospettiva di Parigi di 

diventare un centro mondiale per il mercato dei derivati, recede. Le 

opportunità di costruzione nel centro di Parigi sono fortemente limitate e i 

principali nuovi progetti di edifici amministrativi sono orientati verso 

l’area periferica di La Défense. L’aliquota fiscale superiore, introdotta in 

Francia nel 2012, ha addirittura minacciato di bloccare gli investimenti 

nella capitale; non per nulla Goldman Sachs trattiene a Londra seimila dei 

suoi settemila dipendenti europei e di conseguenza molti parigini ora 

vivono a Londra.  

Ciò, ovviamente, non è solamente dovuto al successo dello Square Mile. 

Le ragioni per cui così tanti investitori stranieri scelgono di stabilirsi a 

Londra sono molteplici: grazie al patrimonio storico, alle arti, alla cultura e 

allo sport, alla tolleranza sociale e alla politica liberale, Londra non ha 

eguali quanto a città internazionale, è un punto intermedio tra Stati Uniti e 

Asia, e costituisce una porta verso l’Europa. Dei 3,98 mila miliardi di 

dollari (stimati nel 2009) impiegati ogni giorno in affari in tutto il mondo, 

Londra ne rappresentava il 36,7%, posizione questa di notevole egemonia 

e in crescita. Il mercato oltreoceano ha avuto un’enorme influenza sulla 
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City a partire dai primi anni Novanta, così come, in tempi più recenti, la 

Primavera araba e la crisi dell’eurozona hanno attratto denaro da coloro i 

quali cercano un luogo sicuro per i propri beni, nonostante ci sia sempre un 

potenziale di miglioramento. Il compito di promuovere la City continua 

mediante la collaborazione con i propri concorrenti, tant’è che la 

Corporazione ha delegazioni in Cina e in India, e, dai propri uffici di 

Bruxelles, tiene sotto stretto controllo l’Europa, costantemente timorosa di 

proposte che cerchino di tenere a freno la City. 

Per la Corporazione, la concorrenza all’interno di Londra stessa è 

altrettanto preoccupante, per quanto non ce ne sia molta altrove, in Gran 

Bretagna. Insieme alla deregolamentazione di Margaret Thatcher, vennero 

le Enterprise Zones avviate dal governo conservatore, per mezzo delle 

quali erano concesse agevolazioni fiscali alle industrie delle regioni 

marginali. Una delle prime e delle più vaste aree in questione era quella 

dei Docklands di Londra, progettata nel 1981 e pronta a prendere avvio nel 

1986. Le esenzioni dalle imposte fondiarie, unite a norme semplificate in 

materia di pianificazione urbanistica e di detrazioni per ammortamento, 

sfociarono nella riqualificazione di Canary Wharf in qualità di grande 

rivale della City, come un nuovo centro di gravità finanziario per la città di 

Londra. Il grattacielo di Cesar Pelli per lo sviluppo edilizio dei fratelli 

Reichmann del One Canada Square, completato nel 1991, fu una palese 

sfida panoramica ed economica alla City. La mancanza di trasporti 

pubblici efficaci per i Docklands (rimasta irrisolta fino all’apertura della 

linea metropolitana Jubilee line), unita alla recessione del 1992, quando la 

Olympia & York Canary Wharf Limited di Paul Reichmann presentò 

istanza di fallimento, fornì quell’attimo di tregua che permise alla City di 

assicurarsi l’occasione di trarre vantaggio dalla crescita successiva, verso 

la fine degli anni Novanta.  

Anche le concentrazioni emergenti di nuovi edifici amministrativi in altre 

aree di Londra rappresentano degli avversari per la superiorità della City. 
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Paddington Basin, Victoria, Bankside con il London Bridge e King’s 

Cross, sono tutti luoghi che presentano elementi di interesse, non ultimi gli 

ottimi collegamenti verso gli aeroporti. Grazie allo sviluppo nell’area 

ferroviaria di King’s Cross da parte di Argent, non stupisce che la banca 

francese BNP Paribas si stia informando per il trasferimento delle sedi 

direzionali di Londra nei pressi del capolinea dell’Eurostar nella stazione 

di Saint Pancras International. La cosiddetta “Midtown” di Holborn, Saint 

Giles e Covent Garden è molto pubblicizzata per essere a misura d’uomo, 

perché dotata di senso civico e per essere ubicata nei pressi del West End. 

Mentre nella City, al 20 di Fenchurch Street e al Leadenhall Building, sono 

state raggiunte le seicentocinquanta sterline al metro quadrato per gli affitti 

dei locali più esclusivi, le locazioni a Mayfair sono molto più care. Proprio 

sulla sponda del Tamigi opposta alla City, lo Shard sul London Bridge 

rappresenta, per lo skyline della City stessa, un ineluttabile avversario, 

dominante e agguerrito.  

Nonostante tale rivalità, la City ha continuato ad essere resiliente, ed è 

tuttora la sede principale del settore finanziario e giuridico. Attualmente 

Canary Wharf può forse rivendicare il fatto di dare lavoro ad un numero 

maggiore di banchieri rispetto alla City, tuttavia il milione e mezzo di 

metri quadrati di uffici e i novantamila dipendenti del recente centro 

finanziario non reggono il confronto con gli otto milioni di metri quadrati e 

i trecentomila dipendenti nella City. L’area dei Docklands probabilmente 

offre opportunità agli edifici di proporzioni colossali e a banche imponenti, 

ma pare che il futuro tenda a privilegiare gli edifici specializzati di medie 

dimensioni, che la City è ben adatta ad accogliere. Inoltre ha 

un’ubicazione migliore per chi vuole vivere nei quartieri alla moda di 

Islington e Camden, dai quali è possibile raggiungere il posto di lavoro a 

piedi o in bicicletta. Anche lo sviluppo di aree dedicate alle succursali e 

alle attività di “back office” nella zona di Southwark, insieme alla “Tech 
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city” intorno al Silicon Roundabout a Old Street, ai margini di Shoreditch 

e Clerkenwell, favoriscono la City e non sono considerati una minaccia.  

Malgrado i cali temporanei dei mercati finanziari del 2008, l’edificazione 

nella City di sedi di massima qualità (appartenenti alla categoria catastale 

“Grade A”) è proseguita rapidamente, e molte di queste saranno ultimate 

nel 2014. Tali progetti raggiungono quasi i tre milioni e mezzo di metri 

quadrati, di cui un  terzo consiste in ripristini di edifici già esistenti e, cosa 

ancora più rilevante, costituiscono il sessantacinque per cento del totale di 

uffici nell’intera città di Londra. La City è riuscita a continuare ad essere 

leader e intende mantenere il comando.   
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2.1.5 POLITICHE E PIANIFICAZIONE  

         PER IL CAMBIAMENTO 

La Corporazione rispose prontamente, dopo il “Big Bang” finanziario, 

all’improvvisa domanda di ulteriori uffici. Nel 1989 adeguò la politica in 

materia di pianificazione urbanistica portando il rapporto di copertura (che 

stabilisce un limite rispetto al rapporto tra la superficie fondiaria e la 

massima superficie copribile) a 5:1, per concedere un’urbanizzazione più 

intensa, sebbene sia rimasto un mezzo grossolano e scontato, più adatto a 

regolamentare la piatta prospettiva postbellica degli edifici composti da un 

volume di base sormontato da una torre e dei palazzi prefabbricati in 

cemento. Nel 1994 il nuovo piano regolatore, il City Development Plan, 

abbandonò completamente i rapporti di copertura e introdusse schemi di 

regolamentazione dell’edificazione e della progettazione, che permisero un 

approccio più sensibile e raffinato, massimizzando il potenziale dei singoli 

siti. Questa perlomeno è la versione ufficiale, benché tuttavia qualche 

cinico lo descriva come una palese risposta alla minaccia di Canary Wharf. 

Per poter competere, la City doveva essere in grado di costruire in altezza, 

fino a sessanta piani se necessario, anziché fino a sei. Fortunatamente, le 

discipline sorelle della progettazione e della conservazione urbana sorsero 

alla fine degli anni Ottanta, per garantire un approccio equilibrato e per 

fare in modo che gli errori del passato non fossero ripetuti e che vi si 

ponesse rimedio, dove possibile.  

La linea programmatica che protegge il contesto della Cattedrale di Saint 

Paul, in vigore a partire dagli anni Trenta (vedi p. 30), è stata incorporata 

nelle nuove norme applicate all’intera città di Londra, per preservare la 

veduta della cupola. Ulteriori misure sono state introdotte per preservare la 

veduta del Monument e del panorama intorno alla Tower of London. Nelle 

aree non vincolate da tali limiti di altezza, la Corporazione ha incoraggiato 

gli imprenditori edili a sfruttare le opportunità di strutture imponenti, 

anche accanto ad edifici storici. Il concetto di “interessante contrasto” è 



55 
 

infatti diventato un comodo sistema per giustificare forti discrepanze nelle 

proporzioni tra gli edifici.  

Da sempre la Corporazione non mira a trarre vantaggi dal rilascio di 

permessi edilizi agli imprenditori edili (mediante il pagamento di sussidi 

per la comunità in cambio del permesso di costruire); l’urbanizzazione in 

sé è stata considerata un investimento sufficiente nella City. Nel 2000, in 

seguito alla fondazione della Greater London Authority e al conferimento 

di nuovi poteri al sindaco di Londra, sono stati necessari piani esecutivi 

convenzionati (conosciuti come Section 106 Agreements) per mettere in 

atto progetti più vasti. Ken Livingstone, sindaco tra il 2000 e il 2008, 

dedicò particolare attenzione agli alloggi a prezzi accessibili, alla 

trasparenza nei confronti dei cittadini, ai miglioramenti nei trasporti 

pubblici, alla creazione di opportunità di formazione professionale e al 

concetto di sostenibilità, e la Corporazione, inizialmente restia, ora si 

adatta in questo senso. I fondi per gli alloggi a prezzi accessibili sono stati 

spesi per l’estensione o per la riqualificazione dei complessi residenziali 

della Corporazione presenti in sette diversi distretti di Londra, come 

Southwark e Islington. Contemporaneamente, la Corporazione diede 

l’incarico di consulente alla Gerald Eve, impresa immobiliare e di 

progettazione, in risposta ai Community’s Infrastructure Levy, introdotti 

dal governo nel 2012 in qualità di mezzo apparentemente più legittimo e 

coerente per ottenere concessioni in materia di progettazione, che 

comprendevano anche i contributi per progetti nell’intera città di Londra, 

come ad esempio  quello riguardante Crossrail.  

Nella convinzione che niente dovrebbe frenare il commercio in quanto 

elemento fondamentale e fonte di benessere, la Corporazione ha continuato 

a favorire in modo risoluto la costruzione di edifici amministrativi, e 

tuttora ritiene che l’edilizia residenziale pubblica renderà la City sterile e 

paralizzata. Le articolate proteste dei residenti rispetto all’inquinamento 

acustico, all’inquinamento luminoso e alla perdita di luce solare 
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corroborano tale politica. Così come i residenti delle città non amano gli 

odori della campagna, le campane della chiesa e i canti dei galli quando si 

trasferiscono nelle zone rurali, allo stesso modo, apparentemente, qualche 

colonizzatore del centro città disapprova un’economia vivace, attiva 

ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette. A partire dal 1990, 

l’edilizia residenziale che si è aggiunta alle enclavi residenziali 

postbelliche a Golden Lane e Barbican, o ai complessi residenziali di 

Middlesex Street e di Guinness Trust, a est,  è stata molto limitata. 

Bridgewater Square (1997) costituiva poco più che un potenziamento 

accanto a Golden Lane, e l’Heron tra Silk Street e Moor Lane (che sarà 

completato nel 2013) è, similmente, un complemento del Barbican. Three 

Quays (la cui ultimazione dei lavori è prevista per lo stesso anno), 

adiacente alla Tower of London, è più che altro un’eccezione, e potrebbe 

rappresentare un indizio della pressione da parte degli imprenditori edili 

per la costruzione di ulteriori appartamenti redditizi sul lungofiume, dove i 

profitti potrebbero superare di gran lunga quelli degli edifici 

amministrativi. La Corporazione ha esercitato con successo forti pressioni 

contro le proposte del governo sulla possibilità di convertire gli uffici vuoti 

all’uso residenziale senza l’obbligo di permessi di costruire, e una 

prudente clausola nel paragrafo 51 del National Planning Policy 

Framework
11

 del 2012 protegge la loro posizione rispetto a tale ambito.  

Per contro, la Corporazione ha accolto nuovi progetti di edifici residenziali 

lungo i confini a Islington, Tower Hamlets e oltre il Tamigi, a Southwark. 

Nel cuore della City, la Corporazione ha preferito il compromesso degli 

hotel o degli appartamenti serviti, in cui gli ospiti, trattenendosi per un 

tempo limitato e non avendo la residenza nella City, sono meno inclini ad 

avanzare lamentele nei confronti dell’amministrazione locale e, 

soprattutto, non hanno diritto di voto. Il rapido incremento nella 

costruzione di hotel dal 2000 in poi è stato sorprendente, soprattutto per 

                                                             
11

 N.d.T. National Planning Policy Framework: documento che stabilisce le politiche di 
progettazione imposte dal governo e le modalità di applicazione di tali direttive. 
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quanto riguarda l’area est della City, in prossimità della Tower of London: 

nel 1986 l’unico hotel nella City era il fatiscente Great Eastern su 

Liverpool Street, ora trasformato nell’hotel a cinque stelle Andaz.  

L’apertura di attività commerciali è stata concretamente incoraggiata, in 

particolar modo lungo Cheapside, dove si aspira a creare un corso 

principale per la City, anche perché nel Medioevo il mercato era situato 

proprio lungo Cheapside e Poultry. Dopo anni di resistenze da parte degli 

imprenditori edili e degli investitori, la destinazione d’uso mista è ora 

ampiamente accettata, soprattutto secondo la formula che prevede negozi e 

ristoranti al piano terra, uffici ai piani superiori, e bar e palestre nel piano 

seminterrato. Le unità si affittano senza difficoltà, rendono bene e 

piacciono. Alla fine la City si è messa alla pari con quanto è stato fatto 

altrove per anni. Ora ci sono perfino night club, benché non siano dei più 

licenziosi; la Corporazione preferisce che questi ultimi siano ubicati al di 

fuori della sua giurisdizione (come i cosiddetti “stews” medievali, o 

bordelli, a Southwark).  

A partire dal 1986, la tutela di edifici storici ha goduto di momenti di 

maggiore e minore fortuna, e del sostegno variabile da parte della 

Corporazione. Di tanto in tanto, i seicento edifici storici riconosciuti e le 

ventisei aree salvaguardate sono stati considerati un ostacolo alla crescita e 

al benessere, tanto che i responsabili dell’urbanistica della City sono stati 

accusati di “aver impedito lo scorrere degli eventi”. I fautori di tale 

salvaguardia percorrono una strada pericolosa; in seguito ad una contesa, 

gli immobili vittoriani nelle vicinanze del pub Viaduct Tavern, nella zona 

nord di Newgate Street, furono preservati, mentre quelli a Number One 

Poultry furono demoliti. Verso la fine degli anni Ottanta alcuni edifici 

furono aggiunti alla lista statutaria come parte di un riesame condotto da 

Michael Heseltine, all’epoca Ministro dell’Ambiente, tuttavia dall’inizio 

del XXI secolo non furono molti gli edifici ad essere inclusi.  
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Recenti discussioni si sono concentrate sugli immobili postbellici, non 

tanto sugli edifici residenziali di Barbican e Golden Lane, già riconosciuti 

come beni culturali e per i quali si prevedono pochi cambiamenti, quanto 

piuttosto su quelli appartenenti al settore commerciale. Bracken House, nei 

pressi di Saint Paul, bene culturale dal 1987, fu un’eccezione, e 

l’assegnazione della categoria “Grade I” al Lloyd’s nel dicembre del 2011 

ha forse lasciato più di qualche persona scettica; ma in precedenza, nello 

stesso anno, era esploso un feroce dibattito pubblico rispetto alle proposte 

di demolire gli edifici al civico 4 e 6 di Broadgate, costruiti verso la fine 

degli anni Ottanta (vedi Capitolo 9). L’English Heritage, il consulente del 

governo per gli edifici storici, suggerì di inserire i palazzi di Broadgate nel 

registro dei beni culturali dopo che era già stato accordato il permesso di 

costruire per la riqualificazione. Il Ministro della Cultura Jeremy Hunt, sul 

quale la Corporzione e l’impresa edilizia British Land esercitarono forti 

pressioni, stabilì che gli edifici di Arup non fossero di sufficiente interesse 

per essere considerati beni culturali. Durante uno scontro che registrò 

un’eco molto forte, Peter Rees accusò l’English Heritage di Simon Thurley 

di essere “il talebano del patrimonio culturale inglese”. Thurley replicò che 

i commenti di Rees erano “surreali” e lasciò intendere che l’approccio 

della City nei confronti dell’architettura avesse una doppia faccia: elogiava 

le nuove edificazioni quando ne desiderava la costruzione, per poi 

condannarle e decidere di sostituirle qualche decina di anni dopo. A 

Broadgate, l’imperativo in ambito economico corrispondeva 

all’aspirazione della UBS a unificare il proprio organico in nuove sedi che 

non fossero ubicate sopra la Circle line, considerata una linea 

metropolitana vulnerabile agli attacchi terroristici. Il nuovo civico 5 a 

Broadgate, realizzato da Make architects, ha dimensioni doppie rispetto ai 

precedenti edifici ai civici 4 e 6. Resta da scoprire come reagirà la 

Corporazione, se e quando si presenteranno pressioni per il riconoscimento 

di ulteriori edifici amministrativi postbellici come Finsbury Avenue, 

Exchange House e, da ultimo, Number One Poultry e il civico 30 di Saint 
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Mary Axe, il cosiddetto “Gherkin” (il “sottaceto”), in qualità di beni 

culturali. Commenti maligni insinuano addirittura che i progetti per i nuovi 

edifici potrebbero essere volutamente dozzinali, per evitare qualsiasi 

possibilità di una futura catalogazione come bene culturale.  

Contrapposta a questi singoli casi, c’è fortunatamente la consapevolezza 

diffusa secondo la quale il patrimonio della City è uno dei migliori punti di 

forza, permettendole di distinguersi da Canary Wharf e da Francoforte, 

Tokyo e Shanghai. I problemi possono trasformarsi in opportunità: la 

difficile controversia relativa ai superflui atri delle banche fu risolta con il 

permesso di convertirli in bar o ristoranti, invece di insistere perché 

mantenessero la loro funzione di uffici. La conservazione del labirinto di 

viuzze, vicoli e cortili della City è oggi considerata essenziale: la 

riqualificazione di Paternoster Square, Plantation House e di One New 

Change hanno ripristinato i vicoli medievali che i lastricati del XX secolo 

avevano rimosso, e Walbrook Square ripristinerà il ramo orientale di 

Watling Street. L’hotel Double Tree, in precedenza il Mint, e perfino il 

vertiginoso Heron Tower ripristinano le linee degli edifici storici, evitando 

di cedere alla tentazioni di selciati più estesi. 

Anche l’ambito archeologico è stato ben gestito dalla Corporazione, la 

quale si aspetta un impegno di tempo e finanziamenti da parte degli 

imprenditori edili affinché la ricerca e la catalogazione vengano eseguite 

nel modo opportuno. Dal 1990 in poi, sono state fatte grandi scoperte e le 

tecniche di recupero dei reperti sono enormemente migliorate. Se il 

Museum of London conserva molti dei manufatti ritrovati, anche a 

Spitalfields, al Tempio di Mitra, al Tower Hill e sotto la Guildhall Gallery 

si trovano ruderi affascinanti lasciati in situ.  
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2.1.6 GRATTACIELI VERTICALI E ORIZZONTALI 

All’indomani della deregolamentazione del 1986, gli edifici bassi e a 

pianta molto estesa fornivano prevalentemente ampie sale contrattazioni ed 

erano tipizzati dalla prima fase di costruzioni a Broadgate (intorno 

all’Arena e a Finsbury Avenue Square), oltre che da enormi palazzi come 

l’Alban Gate di Terry Farrell sulla London Wall, o dagli spaziosi edifici 

amministrativi di Goldman Sachs su Fleet Street e la sede di J.P. Morgan 

al 60 di Victoria Embankment, che ricorda un castelletto. La City si spinse 

anche oltre i suoi rigidi confini, a Finsbury Square, Aldgate e a 

Spitalfields, dove i distretti amministrativi adiacenti videro un potenziale 

di riqualificazione. Il “Big Bang” finanziario non innescò proposte per 

grattacieli, dal momento che piani profondi e aperti con atri mal si 

adattano agli slanciati edifici a torre. Beaufort House e One America 

Square, entrambi di RHWL Architects, Minster Court di GMW Architects 

e Little Britain di Fitzroy Robinson, tutti completati nel 1991, si 

impongono sulle costruzioni circostanti, ma nonostante si innalzino fino al 

ventesimo piano, non possono essere considerati grattacieli nemmeno con 

uno sforzo dell’immaginazione.  

Non c’è dubbio che Canary Wharf, e in particolar modo One Canada 

Square, abbiano fatto suonare campanelli di allarme nella City. La 

Barclays, che potrebbe aver avuto la tentazione di trasferirsi nei 

Docklands, fu vivamente incoraggiata a riqualificare il civico 54 di 

Lombard Street, nel cuore della City, così che il grattacielo di centotré 

metri di altezza di GMW Architects, completato nel 1994, fu allora 

considerato un modello positivo. Poiché la richiesta di sale contrattazioni 

in quel momento era sopperita dalla proliferazione di spaziosi grattacieli 

orizzontali, l’attenzione si spostò verso il cielo. 
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Il Greater London Development Plan
12

 del 1969 aveva identificato le zone 

a nord e a est della City (tra le altre, quella di Croydon) come aree in cui 

degli agglomerati di grattacieli avrebbero potuto essere la soluzione ideale. 

Si trattò in gran parte di una reazione all’ubicazione apparentemente 

casuale di grattacieli molto isolati, come il Centre Point, il Millbank, la 

Euston Tower e l’Hilton Hotel su Park Lane, che minacciava di 

compromettere lo skyline di Londra. Sebbene al tempo nessuno 

proponesse grattacieli, le Strategic Planning Guidance for London
13

 (1989) 

ripeterono l’idea degli agglomerati e introdussero la tutela delle vedute 

chiave di Saint Paul. Nella City, l’agglomerato orientale era concentrato 

intorno al gruppo già esistente composto dall’edificio della borsa valori 

(1969), dal Commercial Union (Aviva), dal Drapers’ Garden di Richard 

Seifert e, in modo ancora più netto, intorno al grattacielo di Seifert 

costruito per la National Westminster Bank (1981). Nel 1992, la bomba 

dell’IRA alla Baltic Exchange creò un varco su Saint Mary Axe, dove un 

nuovo grattacielo avrebbe potuto rinsaldare quell’agglomerato: la proposta 

avanzata nel 1996 da Norman Foster per il Millennium Tower, che in 

seguito divenne il Swiss Re Tower, o “Gherkin”, marcò un radicale 

cambio di direzione. Quando la NatWest Bank si trasferì dal suo 

grattacielo, venne messo in dubbio il fatto che i sobri uffici open space 

sarebbero stati riaffittati facilmente, mentre invece il rilancio dell’edificio  

nel 1998 come Tower 42 e la sua rapida rioccupazione grazie ad uffici di 

dimensioni ridotte, comportò uno slancio di fiducia.  

Seguì un’ondata di proposte per la costruzione di grattacieli, insieme ad 

una pletora di pubblicazioni di urbanistica: la Commission for Architecture 

and the Built Environment (divenuta ora la CABE del Design Council) e le 

“Guidance on Tall Buildings” (2007) dell’English Heritage, il “London 

Views Management Framework” (2010) del sindaco Boris Johnson e “Tall 

                                                             
12

 N.d.T. Greater London Development Plan: Piano regolatore della Greater London. 
13

N.d.T. Strategic Planning Guidance for London: direttive guida per la pianificazione 
strategica di Londra.  
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Buildings Evidence Paper” (2010) ad opera della Corporazione della City 

stessa. Alcuni progetti, e in particolar modo quello della Heron Tower e 

del civico 20 di Fenchurch Street, ottennero il benestare in seguito 

all’opposizione dell’English Heritage e alle lunghe indagini pubbliche. 

Ken Livingstone, consultato per qualsiasi costruzione oltre i 

centocinquanta metri di altezza, diede il proprio appoggio: “I grattacieli 

dovrebbero essere giudicati per ciò che apportano allo skyline e non per 

ciò che vi sottraggono” (citato da Kenneth Powell nell’Architects’ Journal, 

20 gennaio 2011). E Johnson è dello stesso parere.  

Al di fuori dell’agglomerato, i grattacieli non hanno avuto vita facile. La 

proposta di Santiago Calatrava di aumentare quasi del doppio l’altezza 

della Britannic Tower (ora City Point) su Ropemaker Street, non ebbe 

seguito. Allo stesso modo, la Corporazione si è dimostrata scrupolosa 

rispetto all’esigere un’aderenza assoluta al “St Paul’s Heights”
14

, 

negoziando numerosi progetti per preservare o per valorizzare le vedute 

del contesto panoramico della cupola della cattedrale; ha inoltre cercato di 

proteggere la cornice intorno alla Tower of London. Il profilo inclinato e la 

struttura rastremata del Leadenhall Building, il cosiddetto “Cheesegrater” 

(“Grattugia”), è il risultato delle condizioni imposte dai responsabili 

dell’urbanistica per preservare le linee della cupola della cattedrale viste da 

Fleet Street. Dopo tutti questi sacrifici, l’ostentazione dello Shard è stata 

percepita nella City come una doccia fredda.  

David Wooton, Lord Mayor della City tra il 2011 e il 2012, dichiarò: “[Lo 

Shard è] fuori tono rispetto alla sua epoca. Ogni declino è accompagnato 

da questo tipo di situazioni, in cui il settore immobiliare si spinge un po’ 

troppo lontano a causa della differenza rispetto alle tempistiche [di 

esecuzione dei lavori]. Nonostante ciò, gli imprenditori edili sono sensibili 

all’umore del pubblico e costruiscono edifici in sintonia con lo spirito dei 
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 N.d.T. St Paul’s Heights: documento che illustra i limiti di altezza degli edifici, affinché si 
tuteli la visuale sulla Cattredale di Saint Paul.  
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tempi, che giustamente propende maggiormente per la condivisione e la 

connessione, nel tentativo di attenuare le differenze anziché di 

accentuarle” (Newsforum, London Forum of Amenity and Civic Societies, 

primavera 2012). Probabilmente si tratta di una diplomatica illusione. 

Peter Rees ritiene che la rapida diffusione dei grattacieli potrebbe essere 

sul punto di arrivare al capolinea. Nonostante le ricerche condotte da 

Stuart Lipton al fine di trovare dei modi per costruire grattacieli con un 

maggiore risparmio economico, Rees ha assistito ad un aumento del 

numero di permessi di costruire per la ristrutturazione di edifici 

amministrativi già esistenti. In un commento nella newsletter del 2012 di 

“Building.co.uk”, Rees affermò: “Se un cliente ha una particolare esigenza 

e vuole costruire verso l’alto, sono disposto ad andargli incontro. Forse 

resta spazio per un paio di grattacieli in più all’interno dell’agglomerato, 

ma probabilmente abbiamo già costruito a sufficienza per i gli anni a 

venire. Prevedo che rimarranno meno grattacieli, ma non si tratta di 

un’ipotesi negativa; si contano infatti molti edifici della fine degli anni 

Ottanta, che non dovremmo eliminare”. È possibile comunque che la 

tendenza al rilancio del settore assicurativo e del suo benamato distretto 

postale EC3 possa sopportare qualche altro grattacielo accanto al 

“Cheesegrater”, come ad esempio il cosiddetto “Scalpel” (“Bisturi”), 

vicino al Lloyd’s su Lime Street.  Sarà il tempo a dirlo.  

I grattacieli hanno sicuramente compiuto la loro funzione di provvedere a 

un’iniezione di nuova superficie fondiaria su larga scala, spesso con un 

panorama spettacolare. L’agglomerato orientale, una volta completato, 

sarà in grado di ospitare quasi il settanta per cento del totale degli uffici 

della City e il dieci per cento degli esercizi commerciali. L’efficacia visiva 

e ambientale dei grattacieli è però ancora più difficile da giudicare. Rees 

ritiene che i grattacieli isolati, benché progettati in modo appropriato, non 

creino un centro, né che lo riqualifichino, e cita l’edificio residenziale 

Strata, a Elephant and Castle, come esempio di grattacielo nuovo e molto 
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vistoso, che ha fatto ben poco per rianimare le sorti di tale area. Si 

potrebbe ribattere che, prima dell’attuale ondata di edifici, la Tower 42 

forniva un chiaro punto focale ad un agglomerato che ora, tra il Gherkin e 

l’Heron Tower, appare confuso. Il Pinnacle invece, se verrà completato, 

sarà considerevolmente più alto e potrebbe creare un nuovo culmine 

centrale, ottenendo così un agglomerato più coerente. La forma distintiva 

del Gherkin risulta ormai indistinguibile da molti punti di osservazione 

posti ad una distanza significativa, come per esempio a nord, dove è 

bloccata dalla Bishopsgate Tower. Da lontano, i singoli profili quasi si 

fondono in un complesso amorfo.  

Ovunque, l’impatto dei grattacieli a livello locale è preso relativamente in 

considerazione. Sarà il tempo a dire se la base dei singoli grattacieli iconici 

fornisce uno spazio verde realmente invitante; i campus universitari di 

New Street Square, Paternoster Square e di Angel Waterside potrebbero 

rivelare un successo maggiore. Lo stesso Paul Finch, vicepresidente del 

Design Council, ha spesso affermato: “Non è necessario costruire verso 

l’alto perché uno spazio risulti fitto”. Diversamente da Dubai, il sole non è 

mai allo zenit a Londra, dove i grattacieli proiettano lunghe ombre, così 

che poche persone scelgono di fare un picnic ai piedi di un edificio di 

grandi dimensioni (nonostante ora ci sia un ristorante all’aperto alla base 

del Gherkin). Chi si è ritrovato con l’ombrello al contrario a causa del 

vento potrebbe notare la frase concisa dell’“Evidence Paper”, 

pubblicazione di novantasette pagine della Corporazione, che dice: “Si 

dovrà valutare l’impatto del vento nelle strade e negli spazi circostanti.” 

Forse è un po’ troppo tardi.  
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2.1.7 QUANTITÀ E QUALITÀ,  

         ARCHITETTI E ARCHISTAR 

La parte principale di questo volume esamina in dettaglio le centinaia di 

singoli progetti che hanno ricostruito la City negli ultimi anni. L’effetto 

complessivo è quello di una sorprendente trasformazione. Prima degli anni 

Ottanta la City non era una vetrina per l’architettura commerciale moderna 

di qualità: le opere britanniche più pregiate degli anni Sessanta e Settanta 

si riscontrano nelle università, nei centri d’arte e nell’edilizia sociale 

pubblica (anche a Golden Lane e a Barbican). L’austera architettura degli 

edifici amministrativi nella City, prima e dopo la Seconda guerra 

mondiale, rimase al sicuro nelle mani di un numero relativamente esiguo 

di grandi imprese, che comprende Richard Seifert, Fitzroy Robinson, 

Trehearne and Norman, Roger Preston & Partners e T.P. Bennett.  

L’edificio di Richard Rogers per Lloyd’s of London (1986) rappresentò 

uno straordinario taglio con la tradizione, che sorprese qualcuno tra gli 

“alderman” più conservatori all’interno della Corporazione (uno dei quali 

pensava che le gru presenti sul grattacielo per la pulizia delle vetrate 

stessero ad indicare che fosse incompiuto). Per molti anni rimase quasi 

un’anonima eccezione per la City, tanto che per le proporzioni di forte 

impatto e per l’impatto  visivo continua ad essere uno degli edifici chiave 

dell’epoca moderna.  

L’incremento dell’urbanizzazione successiva alla deregolamentazione del 

1986 osservò l’arrivo sulla scena di un gruppo di nuovi studi di 

architettura, in particolare Arup per Broadgate, GMW Architechts e 

RHWL Architects. Lo stile postmoderno di Terry Farrell diventò famoso, e 

un trio di colossi americani - SOM, Swanke Hayden Connell Architects e 

KPF - tutti capaci di portare a termine grandi progetti in modo efficiente, 

aprirono studi a Londra. Fu costruita una cospicua quantità di superficie 

fondiaria molto rapidamente, non tutta della migliore qualità. Michael 
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Cassidy, in veste di presidente del Planning Committee
15

 della 

Corporazione, fondò nel 1991 il City Architectural Forum, in risposta alle 

critiche espresse dal Principe Charles. L’intenzione era quella di 

migliorare gli standard di progettazione e costruzione in tempo, affinché 

ne giovasse la nuova generazione di edifici commerciali all’interno dello 

Square Mile.  

La recessione nella prima metà degli anni Novanta fornì un attimo di 

tregua utile ad un cambio di direzione in ambito architettonico. Le 

progettazioni postmoderne, possenti e massicce, rivestite di granito 

levigato e marmo, passarono di moda; Number One Poultry era già 

depassé quando fu completato nel 1997. Il rapido incremento delle 

costruzioni che sorse durante la rinascita economica del governo laburista 

di Tony Blair portò con sé un nuovo stile internazionale in cui dominavano 

l’acciaio e il vetro, insieme alla brama di edifici “firmati” e altamente 

tecnologici. È possibile che il cambiamento fosse stato annunciato dagli 

audaci progetti lungo i confini della City, come l’Helicon Building a 

Finsbury Pavement e l’Insigna House su Mansell Street, tuttavia il 

comando modernista era portato con autorità dalla Foster + Partners, dalla 

Richard Rogers Partnership (ora la Rogers Stirk Harbour + Partners), dalla 

Foggo Associates (fondata da Peter Foggo di Arup), dalla Sheppard Robso 

e dalla KPF. C’era il pericolo che si formasse un’altra cricca. Solo la 

Foster + Partners ha compiuto moltissimi progetti nella City dal 2000 in 

poi. 

Contemporaneamente a questi “soliti noti”, anche studi più piccoli hanno 

avuto successo. David Walker, raggiunto il ruolo di direttore del 

dipartimento di progettazione nel 1989 presso la sede a Londra della 

Swanke Hayden Connell Architects, si è messo in proprio nel 2002. 

Questo piccolo studio ha ideato e portato a termine una notevole 
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 N.d.T. Planning Committee: Commissione di controllo peri i progetti degli edifici della 
City. 
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collezione di progetti, rifornendosi dell’assistenza di professionisti esterni 

quando è necessario. Qualche esempio è dato dal civico 1 su Coleman 

Street,  dalla Bow Bells House, dalla Riverbank House e dall’Heron. 

Anche la Woods Bagot, la John Robertson Architects e la Fletcher Priest 

Architects sono studi di modeste dimensioni che hanno apportato un 

importante contributo alla City. Rab Bennetts, che fondò nel 1987, insieme 

alla moglie Denise, la Bennetts Associates, crede fermamente che le 

aziende di medie dimensioni giochino un ruolo di spicco, poiché 

conservano la capacità di scegliere i progetti migliori. Il portfolio sulla 

City della Bennetts Associates ne è la prova.  

Verso la fine degli anni Novanta e l’inizio del XXI secolo, gli architetti e i 

loro clienti hanno colto lo spirito dei tempi. I chiacchierati “progetti del 

nuovo millennio” (ruote panoramiche, ponti, cupole e grattacieli) erano 

associati alla mania per i grandi nomi degli architetti in voga. Eric Parry, 

Nicholas Grimshaw, John McAslan, Michael Hopkins, Richard Rogers e 

Norman Foster erano candidati ideali, ma il desiderio di prestigio attrasse 

anche celebrità straniere, in particolare Jean Nouvel per il One New 

Change, Rem Koolhaas per il New Court e Rafael Viñoly per il civico 20 

su Fenchurch Street. Ken Shuttleworth, che aveva progettato il Gherkin 

per la Foster + Partners, abbandonò lo studio per aprirne uno in proprio, il 

Make. In modo analogo, Lee Polisano lasciò la KPF per fondare la PLP 

Architecture. Studi più grandi con sede a Londra, come Allies e Morrison 

e Sidell Gibson, hanno lavorato sia in qualità di executive architect per 

diversi progetti, sia come autori indipendenti di piani per la City. Lo 

sviluppo fondiario degli edifici amministrativi  è negoziabile allo stesso 

modo di un qualsiasi altro bene economico, e inoltre ogni transazione, tra 

avvocati e consulenti, esercita pressioni al fine di riprogettare, ridurre i 

prezzi, espandere e appaltare. Non è raro che un architetto ottenga il 

permesso di costruire, che un altro si incarichi della supervisione dei lavori 

di costruzioni e che un terzo si occupi del perfezionamento 



68 
 

dell’arredamento per il locatario. Attribuire la provenienza ad un edificio 

può rivelarsi complesso.  

I mass media adorano le icone: progetti “appassionanti”, con nomi da 

romanzo riempiono le colonne dei giornali, ma sono solo parte della storia. 

Il rispetto del St Paul’s Heights e dei vincoli relativi alla visuale su 

determinate opere ha comportato che si continuassero a costruire edifici 

bassi, ma con più coscienza e stile rispetto alla maggior parte del 

proliferare immediatamente successive al “Big Bang” finanziario. Ne sono 

un chiaro esempio il sinuoso palazzo di Winchester House, realizzato per 

la Deutsche Bank da Swanke Hayden Connell Architects, così come il 

progetto per la Merrill Lynch a Newgate. Con il Tower Place e Bishops 

Square, Foster + Partners ha dimostrato che gli edifici di grandi dimensioni 

possono essere inseriti senza creare disturbo, concentrando invece 

l’attenzione sugli spazi pubblici. La Riverbank House, della David Walker, 

e il Watermark Place della Fletcher Priest possiedono un equilibrio visivo 

più complesso, tra la forma e il colore dell’architettura degli edifici e lo 

spazio pubblico.  

Non tutti i nuovi edifici devono o dovrebbero essere iconici. Per essere un 

luogo civile e umano, la City necessita anche di edifici di qualità che 

facciano da sfondo. Qualche architetto si è sforzato fin troppo: le mode 

passano e specifiche troppo vincolanti portano all’inflessibilità. Ken 

Shuttleworth è convinto che i giorni delle “forme folli e dei profili 

stravaganti” siano contati. Critico del proprio progetto (insieme a Foster) 

per il Gherkin, ritiene che gli ultimi grattacieli siano già obsoleti in termini 

di consumo di energia. Nonostante le vetrocamere con tripla lastra e altre 

innovazioni tecniche ne abbiano migliorato di molto le prestazioni, l’orgia 

di vetro è probabilmente giunta al termine, congiuntamente al ritorno a 

forme più semplici e solide. Così come ha fatto l’Islington Council a 

Finsbury Square e in accordo con le tradizioni dell’età edoardiana, la 

Corporazione della City ha sostenuto l’impiego della pietra di Portland per 



69 
 

molti progetti recenti, incoraggiando rivestimenti in calcare 

particolarmente dettagliati. Allo stesso modo, non tutti i clienti vogliono 

un risultato controverso e fastoso: la Bloomberg ha commissionato un 

edificio molto sobrio per la nuova sede europea a Walbrook Square.  

La moda di dedicare ampie superfici del pianterreno all’accesso del 

pubblico attraverso un insieme di ristoranti, bar e negozi (i cosiddetti 

“mall” in America) ha trovato un consenso sempre maggiore, incoraggiato 

fortemente dal desiderio di permeabilità dei progettisti. Tra la sede della 

Merrill Lynch a Newgate, il City Point, la St Botolph’s House e il 

Plantation Place scorrono nuove strade; nessuno vuole più lavorare in una 

fortezza o visitarla. Diversi progetti recenti comprendono foyer vasti e 

opulenti, disseminati di opere d’arte, comode poltrone ed eleganti banchi 

informazioni. Le dimensioni e le vetrate degli edifici, e addirittura la 

qualità delle porte automatiche, diventano uno status symbol, ma creano 

anche spazi per condurre gli affari al di fuori dell’ufficio. Le innovazioni 

tecnologiche relative alla lettura delle carte magnetiche e alle telecamere 

con riconoscimento facciale, oltre alle barriere minimaliste per delimitare 

le zone riservate, hanno rivoluzionato i sistemi di sicurezza. Uno staff 

discreto, vestito con eleganza per apparire come un collaboratore piuttosto 

che un dipendente, si occupa di qualsiasi inconveniente.  

Sebbene l’abbagliante Legoland, appartenente all’edificazione di Renzo 

Piano a Central St Giles, ad Holborn, non sia difendibile, esiste tuttavia 

una tendenza, ben accolta, che prevede l’inserimento di colore, al fine di 

attenuare la monotonia dell’acciaio, vetro e pietra di Portland. Qualche 

azienda ha il proprio stile legato al marchio (come ad esempio i condotti di 

aerazione di Rogers), ma altri architetti inglesi hanno avuto difficoltà ad 

abbandonare il grigiore ordinario. Probabilmente, la Riverbank House e la 

St Botolph’s House, privati rispettivamente dello spruzzo di giallo e della 

striatura azzurra, sarebbero degli edifici noiosi.  
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Buona parte del merito va a Rees, per l’incoraggiamento dell’eccellenza e 

dell’ambizione. Ammette di avere “una soglia bassa del livello di 

insoddisfazione” e non apprezza gli architetti svogliati, che sfornano 

progetti “in serie”. Rees ha la grande responsabilità dell’analisi dei progetti 

insieme agli imprenditori edili e agli architetti. Sebbene la City sia dotata 

di un Architecture Forum (presieduto da Richard Saxon, in precedenza già 

presidente dello studio di architettura Building Design Partnership), questo 

non è coinvolto nelle negoziazioni con i richiedenti o i loro architetti, e 

non costituisce una commissione per i progetti. Escludendo la Barbican 

Association
16

, non esiste alcuna associazione di protezione delle 

caratteristiche locali. Il Planning Committe della Corporazione opera come 

un collegio di amministratori, che conta sui funzionari per lo svolgimento 

delle mansioni gravose. Per questo, Rees ebbe la capacità di indirizzare la 

Corporazione lontano dalle pressioni per la realizzazione di siti per edifici 

megalitici e anonimi, sullo stile di Canary Wharf. È stata una strategia che 

si è dimostrata vincente. Il carattere di fondo è stato mantenuto, ma la City 

è stata trasformata: la concentrazione di nuovi progetti di alta qualità 

fianco a fianco con una rete stradale medievale è sorprendente e senza 

eguali in Europa, perfino considerando la monumentale ricostruzione e il 

rinnovo di Berlino dopo la riunificazione. La City è diventata, a ragione, 

una Mecca del turismo architettonico.    
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 N.d.T. Barbican Association: associazione di rappresentanza dei residenti della zona di 
Barbican. 
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3 COMMENTO 

3.1 NEW CITY: PANORAMICA DEL TESTO 

Le pagine oggetto della traduzione svolta e presa in analisi all’interno della  

presente tesi appartengono al testo New City. Contemporary Architecture in the 

City of London. Il volume è redatto da Alec Forshaw, membro del consiglio di 

amministrazione dell’Heritage of London Trust e arricchito dalle fotografie di 

Alan Ainsworth, professionista specializzato in scatti urbani e architettonici.  

Alec Forshaw ha ricoperto il ruolo di Chief Conservation and Design Officer 

per il distretto amministrativo di Islington, a Londra, lavorando con eminenti 

architetti, urbanisti ed enti di conservazione dei beni culturali per svariati 

progetti. Alan Ainsworth invece è conosciuto per aver realizzato uno dei più 

vasti archivi di fotografie di musica jazz dell’intero Regno Unito, oltre che per 

la sua fama di fotografo di architettura, soprattutto britannica ma anche europea 

e statunitense, con una particolare attenzione alle produzioni dell’architetto 

americano Frank Lloyd Wright; si dedica inoltre alla cosiddetta “street 

photography”, interessandosi ad aspetti particolari della vita urbana.   

New City è un libro contemporaneo, molto recente. La casa editrice, Merrell 

Publishers London and New York, ha sede a Londra ma il volume è stato 

stampato nel marzo 2013 in Cina. Ho acquistato questo volume durante un 

periodo di tirocinio a Londra nel corso della mia carriera accademica. Si tratta 

infatti di un testo reperibile esclusivamente nella libreria del Royal Institute of 

British Architects (RIBA) nel quartiere di Marylebone della capitale, oppure 

online.  

La parte di testo sulla quale si è focalizzata la traduzione si inserisce in una 

sezione iniziale del volume, in cui viene spiegato il motivo per il quale 

l’architettura della City di Londra è come appare oggi. Questa analisi presenta 

gli elementi storici che hanno contribuito alla nascita della City, primo fra tutti 

la costruzione dell’insediamento primigenio in seguito al saccheggio degli 
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Iceni, tribù britannica del I secolo avanti Cristo, per arrivare velocemente al 

grande incendio del 1666 e al Big Bang finanziario che ha interessato l’ormai 

capitale finanziaria nel 1986. Gli avvenimenti storici hanno però fatto solo da 

sfondo a fattori politici e ad esigenze urbanistiche che si sono susseguite nei 

secoli: il ruolo di centro delle contrattazioni e dei movimenti finanziari a livello 

mondiale, difeso con forza in una sfida non solamente contro le altre capitali, 

ma anche contro Canary Wharf, altro punto focale a livello amministrativo e 

finanziario interno alla stessa Londra; e ancora, gli effetti della competitività 

che questa battaglia esercita, andando di conseguenza ad influire sulle esigenze 

dei locatari e sull’offerta creata dagli imprenditori e dalla Corporazione della 

City di Londra. Quest’ultima si presenta anche come garante dell’aderenza ai 

vincoli di costruzione e della presenza dei servizi per i residenti e per le attività 

commerciali e finanziarie della City, andando così a costituire una serie di enti 

e commissioni per l’analisi dei progetti, dei lavori di costruzione e della 

promozione dell’innovazione tecnica e tecnologica. Viene conferito quindi un 

quadro completo della continua evoluzione e del rinnovamento costante della 

City, che con queste misure riesce ad attrarre architetti e studi di progettazione 

di fama, garantendosi un’immagine sempre nuova.  

A questa introduzione succedono dodici capitoli, ciascuno dei quali presenta un 

percorso attraverso una diversa area della City di Londra. Il lettore è guidato tra 

gli edifici come se fosse introdotto alla scoperta delle peculiarità 

architettoniche, della storia e della funzionalità di ogni struttura di rilievo.  

A sostegno della chiarezza delle spiegazioni, il volume raccoglie numerose 

fotografie, oltre a mappe specifiche per ogni area presa in considerazione, 

dotate di una numerazione con relativa legenda in cui è indicata la precisa 

ubicazione degli edifici e dei monumenti citati. Anche la veste grafica assume 

dunque la sua importanza: la presenza di numerose immagini, il moderno 

formato 20x22 centimetri e la carta spessa e lucida scelta per la stampa, 

contribuiscono a rendere la pubblicazione un volume accattivante.  
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3.2 ANALISI DEL TESTO DI PARTENZA 

3.2.1 DESTINATARIO, DIFFUSIONE  

          E LIVELLO SPECIALISTICO 

Considerando il carattere informativo e il livello specialistico del linguaggio di 

New City, il lettore ideale è da identificare sia in un architetto, urbanista o 

esperto di questi settori, sia nell’appassionato di costruzioni o turista che abbia 

comunque una base di conoscenze sull’argomento. Il testo infatti presuppone 

un livello di cultura medio – alto da parte del destinatario, soprattutto rispetto 

al lessico specializzato, la cui mancata comprensione porterebbe ad un totale 

fallimento della funzione comunicativa del testo. La ricchezza del lessico 

settoriale è testimoniata dai gruppi semantici riportati nel Glossario (v. 4. 

Glossari), e da passaggi quali: 

“In 1989 [the Corporation] raised its plot ratio planning policy 

(which sets a limit on the ratio of total floor area to that of site) to 

5:1”     

“Nel 1989 [la Corporazione] adeguò la politica in materia di 

pianificazione urbanistica portando il rapporto di copertura (che 

subisce un limite rispetto al rapporto tra la superficie fondiaria e la 

massima superficie copribile) a 5:1” 

Cortellazzo identifica questo tipo di lessico specializzato e settoriale come 

“lingua speciale”, riprendendo la prestigiosa denominazione nata con Saussure, 

in riferimento a:  

“una varietà funzionale di una lingua naturale, dipendente da un 

settore di conoscenze o da una sfera di attività specialistici, 

utilizzata, nella sua interezza, da un gruppo di parlanti più ristretto 

della totalità dei parlanti la lingua di cui quella speciale è una 

varietà, per soddisfare i bisogni comunicativi (in primo luogo quelli 

referenziali) di quel settore specialistico; la lingua speciale è 
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costituita a livello lessicale da una serie di corrispondenze 

aggiuntive rispetto a quelle generali e comuni della lingua e a 

quello morfosintattico da un insieme di selezioni, ricorrenti con 

regolarità, all’interno dell’inventario di forme disponibili della 

lingua.”
17

 

Ricordando tale definizione e prendendo in considerazione i bisogni 

comunicativi dell’autore e del destinatario, oltre al contesto nel quale si 

inseriscono entrambi i soggetti, è possibile ricavare la dimensione verticale di 

ciascuna delle lingue speciali presenti nel testo. I fattori legati alla funzione 

testuale (v. 3.2.2 Funzione comunicativa e tipologia testuale) e quelli legati al 

contesto nel quale si inserisce la pubblicazione, influenzano il tipo di lingua 

adottata, poiché a tali fattori corrisponde una stratificazione della lingua, la 

cosiddetta dimensione verticale, che quindi contribuisce a determinare il grado 

di specializzazione del testo.
18

 In questo caso, impiegando la classificazione del 

livello specialistico proposta da Maurizio Gotti,  New City oscilla tra quello di 

esposizione scientifica e quello di istruzione scientifica. Il primo prevede una 

comunicazione riservata a soli specialisti, quindi ad esperti del settore che 

fruiscono della pubblicazione grazie a canali di distribuzione perlopiù 

riservati;
19

 con il secondo invece l’autore si rivolge ad un destinatario non-

specialista, che possiede le conoscenze necessarie e al quale vengono forniti i 

mezzi per una soddisfacente comprensione del testo.
20

 Un esempio di 

esposizione scientifica si ritrova spesso nei riferimenti a documenti o 

classificazioni conosciuti principalmente agli esperti del settore, mentre il 

livello di istruzione scientifica è spesso evidente grazie alle brevi spiegazioni 

incluse nelle parentesi, che vanno a così a costituire un’incisiva esplicativa, 

come nei seguenti casi: 

                                                             
17

 Cfr. CORTELLAZZO, M., Le lingue speciali. La dimensione verticale, Padova, Unipress, 1994, 
p. 8. 
18 Cfr. SCARPA, F., La traduzione specializzata.Un approccio didattico professionale,  Milano, 
Ulrico Hoepli Editore, 2008, p. 6-8. 
19

 Cfr. SOSNOWSKY, R., Origini della lingua dell’economia in Italia dal XIII al XVI secolo, Milano, 
Franco Angeli, 2012, p. 24. 
20 Cfr. ARCANGELI, M., Lingua e società nell’era globale, Roma, Meltemi Editore, 2005, p. 103. 
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“Following the establishment of the Greater London Authority in 

2000 and of new powers for the London Mayor, planning 

obligations (known as Section 106 Agreements) have been required 

for larger schemes”    

“Nel 2000, in seguito alla fondazione della Greater London 

Authority e al conferimento di nuovi poteri al sindaco di Londra, 

sono stati necessari piani esecutivi convenzionati (conosciuti come 

Section 106 Agreements) per mettere in atto progetti più vasti” 

“When rights-of-lights disputes between neighbours threatened the 

proposed ‘Walkie-talkie’ scheme at 20 Fenchurch Street, the 

Corporation used its powers to make sure that reasonable 

compensation was paid, and that the developer, Land Securities, 

was not held to ransom. (Rights-of-lights disputes arise when a 

proposed development is felt by neighbours to be likely to affect 

the natural light in their property)”      

“Quando le controversie dei residenti sul diritto di luce e di veduta 

minacciarono la proposta di progetto per il “Walkie-talkie” al 

civico 20 di Fenchurch Street, la Corporazione si servì della propria 

autorità per assicurarsi che venisse pagata un’indennità conforme, e 

che l’impresa di sviluppo immobiliare, la Land Securities, non 

fosse vittima di estorsioni (le controversie sul diritto di luce e di 

veduta sorgono quando, secondo i residenti, una proposta di 

progetto edilizio incide sulla luce naturale sulla loro proprietà)” 

In riferimento alla dimensione verticale, è inoltre fondamentale il discorso del 

contesto: si presuppone che il lettore conosca, almeno a grandi linee, il ruolo 

delle istituzioni citate e che abbia familiarità con la città di Londra e i suoi 

distretti amministrativi, per poter cogliere i vari riferimenti presenti nel testo: 

“The tiny residential electorate of the City of London stands to be 

combined with south Islington, rather than Westminster”   
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“Il ristretto elettorato residente nella City di Londra sarebbe 

disposto ad essere accorpato all’area meridionale di Islington 

piuttosto che a Westminster”   

Ne consegue che, nonostante il TP
21

 sia in lingua inglese, e che quindi si possa 

considerare a priori un testo internazionale, la sua diffusione sia in linea 

generale ristretta alla sola Gran Bretagna. Ciò è dovuto non solo alla difficile 

reperibilità del volume, ma anche al continuo riferimento a realtà, organismi 

istituzionali, cariche e a cenni storici che appartengono alla cultura 

anglosassone. Tanto che nel TA in alcune occasioni sono stati necessari degli 

adattamenti o l’introduzione di note esplicative a supporto delle informazioni 

del testo (v. 3.3.1.2. Il problema culturale e le note a piè di pagina; 3.3.3.3 

Analisi lessicale).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 N.d.T. Gli acronimi TP e TA stanno ad indicare rispettivamente, in tutto il testo della 
presente tesi, il Testo di Partenza e il Testo di Arrivo. 
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3.2.2 FUNZIONE COMUNICATIVA E TIPOLOGIA TESTUALE 

Mediante la considerazione dei fattori che costituiscono il “test di 

compatibilità” di Christiane Nord, è possibile trarre ulteriori informazioni, 

come la funzione comunicativa e il genere testuale della pubblicazione in 

questione. Il test si serve di una serie di fattori che si dividono in elementi 

extratestuali (l’emittente, l’intenzione, il destinatario, il canale, il luogo, il 

momento, il motivo della comunicazione) e elementi intratestuali (l’argomento 

e il contenuto, il livello di conoscenze scientifiche presupposto dall’autore nei 

confronti del lettore, la strutturazione del testo e gli elementi visivi che lo 

accompagnano, le caratteristiche sintattiche e lessicali (v. 3.3.3.3 Analisi 

lessicale; 3.3.3.2 Analisi morfosintattica), e il tono). L’analisi di questi 

elementi porta all’individuazione dello scopo e della funzione del testo.
22

  

È necessario tenere in considerazione che lo scopo dei testi, anche se 

specialistici, non è solo quello di informare ma anche quello di fare in modo 

che il lettore sia persuaso, che convenga con le nozioni espresse dall’autore. 

Per questo motivo, seppure sia possibile una distinzione delle varie funzioni, 

non si può escludere la coesistenza di funzioni differenti all’interno dello stesso 

testo.
23

 In riferimento al modello funzionale del linguaggio elaborato da 

Roman Jakobson, New City possiede una funzione referenziale prevalente, 

grazie alla quale l’importanza ricade sull’informazione tecnico – scientifica 

trasmessa: 

“All these, coupled with such ambitious infrastructure projects as 

over- and underground railways, new sewers and road widening for 

trams and to ease traffic congestion, resulted in the destruction of 

most of the Georgian City”   

“Tutto ciò, associato ad ambiziosi progetti di infrastrutture, quali le 

reti ferroviarie sotterranee e di superficie, le nuove reti fognarie e 

                                                             
22

 Cfr. SCARPA, F., Op. cit., pp.113-115.  
23 Cfr. Ibid. pp.8-11. 
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l’ampliamento delle strade, utile ai tram e alla diminuzione del 

traffico, si risolse nella distruzione della maggior parte della City 

georgiana” 

A tratti si nota anche una funzione espressiva, per la presenza del saltuario 

punto di vista dell’emittente (soprattutto attraverso determinate scelte per 

quanto riguarda la connotazione di specifici aggettivi e attraverso l’ironia e la 

metafora)
24

 e una funzione identificativa (quest’ultima introdotta da Paolo 

Balboni), che ha lo scopo di permettere agli specialisti di riconoscersi in una 

particolare situazione comunicativa e nel gruppo di esperti che da essa si 

genera:
25

 

“Those who have had their umbrellas blown inside out might note 

the brief sentence in the Corporation’s ninety-seven-page Evidence 

Paper that says: ‘The impact of wind on surrounding streets and 

spaces will need to be assessed.’ It might be a bit late for that” 

    

“Chi si è ritrovato con l’ombrello al contrario a causa del vento 

potrebbe notare la frase concisa dell’“Evidence Paper”, 

pubblicazione di novantasette pagine della Corporazione, che dice: 

“Si dovrà valutare l’impatto del vento nelle strade e negli spazi 

circostanti.” Forse è un po’ troppo tardi” 

“Richard Roger’s building for Lloyd’s of London (1986) 

represented an extraordinary break with tradition. It astonished 

some of the more conservative aldermen on the Corporation 

(including one who thought the window-cleaning cranes on the 

towers meant that it was unfinished)”    

“L’edificio di Richard Rogers per Lloyd’s of London (1986) 

rappresentò uno straordinario taglio con la tradizione, che sorprese 

                                                             
24

 Cfr. NEWMARK, P., A textbook of translation, Londra, Prentice Hall Longman, 1987, pp. 39-
43. 
25 Cfr. SCARPA, F., Op. cit., pp.8-11. 
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qualcuno tra gli “alderman” più conservatori all’interno della 

Corporazione (uno dei quali pensava che le gru presenti sul 

grattacielo per la pulizia delle vetrate stessero ad indicare che fosse 

incompiuto)” 

Per individuare la tipologia testuale ascrivibile al testo preso in esame, non è 

possibile basarsi esclusivamente sul campo semantico principale. Ciò è dovuto 

alla presenza di diverse aree terminologiche, che non rendono possibile 

un’ipotetica assegnazione basata esclusivamente sul lessico: pertanto, non 

sarebbe corretto parlare di testo di architettura, o testo di economia – finanza, 

perché tale definizione non risulterebbe soddisfacente. È necessario tenere in 

considerazione la dimensione orizzontale del testo, ovvero la stratificazione 

delle varie lingue speciali presenti in modo da individuare i settori disciplinari, 

ma allo stesso tempo non si può prescindere dal fenomeno dell’infrasettorialità 

che caratterizza la maggior parte dei testi specialistici. La dimensione 

orizzontale e l’infrasettorialità implicano rispettivamente la presenza di campi 

semantici diversi e l’appartenenza del medesimo termine a aree lessicali 

diverse (v. 4. Glossari).
26

  

La divisione per macrotipi sembra rappresentare la classificazione ideale: New 

City ha le caratteristiche di un testo descrittivo, per la cura nella presentazione 

delle situazioni e degli edifici considerati, e quelle di un testo informativo, che, 

riprendendo le funzioni di Jakobson, pone l’accento sulla realtà extralinguistica 

e ha come fattore di comunicazione il contesto.
27

 

 

 

 

 

                                                             
26

 Cfr. Ibid., pp.3-9. 
27 Cfr. Ibid., pp.11-14. 
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3.3 ANALISI DELLA TRADUZIONE 

Durante la realizzazione della traduzione, uno degli obiettivi a cui è stata data 

importanza fondamentale è stato quello di raggiungere il livello più alto 

possibile di naturalezza nel TA. Come riporta Lawrence Venuti in L’invisibilità 

del traduttore: una storia della traduzione, dalla citazione di Norman Shapiro, 

si aspira ad avere una traduzione “invisibile”:  

“Vedo la traduzione come il tentativo di produrre un testo così 

trasparente da non sembrare tradotto. Una buona traduzione è come 

una lastra di vetro. Si nota che c’è solamente quando ci sono delle 

imperfezioni: graffi, bolle. L’ideale è che non ce ne siano affatto. 

Non dovrebbe mai richiamare l’attenzione su di sé.”
28

 

Per quanto possibile, lo scopo di raggiungere la naturalezza e di ottenere un 

testo discorsivo e chiaro è stato limitato solamente dalla necessità di aderenza 

al TP. La fedeltà della traduzione ha comunque dovuto sottostare ad esigenze 

dettate dal contesto in cui si inserisce, costituito dal tempo, dal luogo, dal fine e 

dal destinatario del TA. Il contesto provvede infatti alle conoscenze 

extralinguistiche necessarie alla traduzione poiché, in base a tali informazioni, 

si assicura la pertinenza del TA al TP e si impiegano determinate scelte 

traduttive.  

In aggiunta a tali conoscenze extralinguistiche, la lettura integrale del volume 

ha contribuito a creare un contesto cognitivo, ovvero un insieme di dati che ha 

permesso la comprensione del segmento tradotto.
29

 Sfruttando i termini 

introdotti Rossini Favretti e Bondi Paganelli, è possibile affermare che il lavoro 

di traduzione è stato proceduto da una prima “lettura globale”, orientata alla 

comprensione dell’articolazione del TP rispetto al contesto, e in un secondo 

momento da una cosiddetta “lettura intensiva” mirata all’individuazione dei 

                                                             
28

 Cfr. VENUTI, L., L’invisibilità del traduttore: una storia della traduzione, Roma, Armando 
Editore, 1999, p. 20. 
29

 Cfr. DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M. C., Terminologia della traduzione, Milano, 
Ulrico Hoepli Editore, 2002, p. 62. 



81 
 

problemi di traduzione, alla ricerca terminologica e alla resa dei nessi 

morfosintattici.
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 Cfr. SCARPA, F. Op. cit., pp. 126-128. 
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3.3.1 PROBLEMI DI TRADUZIONE E RELATIVE 

STRATEGIE 

3.3.1.1 IL PROBLEMA OPERATIVO  

            E LE FONTI BIBLIOGRAFICHE  

Al fine di costruire un contesto cognitivo valido, si è inoltre resa necessaria la 

consultazione di testi paralleli, che hanno permesso di delineare un quadro 

generale del lessico impiegato e della sua applicazione nella lingua di arrivo. 

L’operazione, sia prima della stesura della traduzione, che durante il lavoro di 

ricerca lessicale, non si è rivelata semplice soprattutto a causa della reperibilità 

delle fonti, che ha costituito il primo problema operativo. Trattandosi di un 

testo contemporaneo, New City esige una traduzione basata su scelte lessicali 

conformi. Di conseguenza la consultazione di eventuali glossari o di testi 

paralleli è stata costantemente affiancata ad un controllo non solo 

dell’affidabilità della fonte ma anche dell’attualità dei termini riportati: è noto 

infatti che anche i termini specialistici più comuni, e più nello specifico quelli 

legati alle regolamentazioni urbane e alla finanza sono soggetti a variazioni 

diafasiche anche piuttosto significative. Le differenze delle norme e delle 

istituzioni da Stato a Stato, o tra un decennio e un altro posso rivelarsi 

considerevoli. È il caso ad esempio dell’unicità della classificazione dei beni 

culturali e delle categorie catastali, rispettivamente nel TP “Grade I” e “Grade 

A”, o della circoscrizione delle norme e delle istituzioni britanniche, quali 

“Section 106 Agreements” e “English Heritage”. 

Per questo motivo, come si può evincere dalla bibliografia, la ricerca delle fonti 

su cui basare le scelte traduttive ha interessato un ampio ventaglio di testi. 

Molti dei testi paralleli citati appartengono alla biblioteca dello IUAV, 

l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia; si tratta per la maggior parte 

di testi generici di architettura e urbanistica specifici della Gran Bretagna e 

della sua capitale, e di monografie che analizzano le opere degli architetti più 
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celebri. A supporto di questi volumi, le fonti del glossario comprendono 

dizionari monolingue settoriali (dizionari scientifici e tecnici, dizionari 

giuridici e dizionari di economia e finanza), studi di settore e pubblicazioni 

online (studi pubblicati da professionisti per progetti privati, iniziative 

pubbliche, campagne di informazione), articoli di giornali e di riviste 

specializzate (pubblicati su giornali quali il Sole 24 Ore, la sezione riservata 

all’Economia di La Repubblica, e  su riviste online di settore, quali 

buildings.co.uk), banche dati (principalmente IATE – InterActive Terminology 

for Europe, la banca dati terminologica dell’Unione Europea) e siti web delle 

aziende e degli organismi citati, al fine di controllare l’eventuale presenza di 

una versione in italiano e di una denominazione diversa della stessa azienda  o 

ente in base al paese in cui sono conosciuti (v. 7. Bibliografia). La varietà delle 

fonti è stata quindi necessaria per verificare l’attualità dei termini e il loro 

impiego nel contesto del destinatario.  

Imprescindibile è stato anche l’utilizzo delle immagini presenti nelle fonti 

bibliografiche e nelle raccolte online, oltre ai servizi web che consentono la 

ricerca e la visualizzazione di carte geografiche dettagliate. Le immagini hanno 

dato un forte contributo alla costruzione del contesto cognitivo: la visione degli 

edifici, delle infrastrutture e dei complessi descritti nel testo ha facilitato la 

scelta del lessico, soprattutto per quanto riguarda i termini che nella lingua di 

partenza sono polisemci, mentre nella lingua di arrivo l’equivalente è 

monosemico (v. 3.3.3.3 Analisi lessicale). Allo stesso modo, servizi come 

Google Maps e Google Earth hanno conferito maggiore chiarezza in termini di 

dislocazione delle costruzioni, della distinzione dei distretti amministrativi e 

dell’individuazione delle vie sulle quali si affacciano gli edifici citati. 

Trattandosi infatti di un testo che inserisce indicazioni, direzioni e 

orientamento degli edifici, oltre che a presentare l’ubicazione di un immobile 

rispetto a quelli che lo circondano o rispetto all’area in cui si inserisce, 

l’utilizzo di un sistema che permettesse la visione geografica d’insieme è stato 

indispensabile: 
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“In the aftermath of deregulation in 1986 large dealing floors were 

largely provided by low-rise, big-footprint buildings, typified by 

the first phase of Broadgate (around the Arena and Finsbury 

Avenue Square) and by such gigantic blocks as Terry Farrell’s 

Alban Gate on London Wall, Goldman Sachs’s extensive 

headquarters on Fleet Street, and J.P. Morgan’s fortress-like 

premises at 60 Victoria Embankment”    

“All’indomani della deregolamentazione del 1986, gli edifici bassi 

e a pianta molto estesa fornivano prevalentemente ampie sale 

contrattazioni ed erano tipizzati dalla prima fase di costruzioni a 

Broadgate (intorno all’Arena e a Finsbury Avenue Square), oltre 

che da enormi palazzi come l’Alban Gate di Terry Farrell sulla 

London Wall, o dagli spaziosi edifici amministrativi di Goldman 

Sachs su Fleet Street e la sede di J.P. Morgan al 60 di Victoria 

Embankment, che ricorda un castelletto” 
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3.3.1.2 IL PROBLEMA CULTURALE  

             E LE NOTE A PIÈ DI PAGINA 

Il principale problema, che secondo la classificazione di Nord può essere 

definito “culturale”, è stata la difficoltà di traduzione per quanto riguarda gli 

elementi tipicamente propri della lingua di partenza. Essendo New City una 

pubblicazione che presuppone un lettore con conoscenze pregresse medio - 

alte, unite ad una serie di informazioni relative alle istituzioni, agli enti e alle 

cariche amministrative, oltre che alla storia e alla geografia di Londra, si è 

ritenuto utile fornire i mezzi di comprensione necessari al lettore del TA. Posto 

infatti che il TA sia pubblicato in Italia e che sia sottoposto allo stesso tipo di 

distribuzione che ha in Gran Bretagna, ovvero che sia reperibile in librerie 

specializzate e online, il destinatario ideale del TA è da considerarsi 

ugualmente un lettore con una conoscenza abbastanza approfondita delle 

tematiche relative all’urbanistica, all’architettura e alle costruzioni, ma 

ovviamente non è possibile dare per scontata una competenza altrettanto 

dettagliata nei confronti della cultura e dell’amministrazione inglese.  

Per sopperire a tali lacune si è ritenuto opportuno l’inserimento di 

esplicitazioni mediante brevi note a piè di pagina fornite delle informazioni 

necessarie ad una rapida comprensione dell’ente o del ruolo istituzionale citato. 

Le note appaiono a piè di pagina e non alla fine del testo per una questione di 

praticità, considerando che la pubblicazione non appartiene esclusivamente al 

genere scientifico - saggistico ma ha anche una funzione informativo – 

referenziale  rivolta sia ad un destinatario esperto che ad un amatore. 

Trattandosi di un volume che dà importanza anche all’espressione e alla 

leggibilità del testo (testimoniate anche dalle numerose immagini e mappe), si 

è preferito facilitare la consultazione immediata delle spiegazioni inserendo 

appunto le note sul fondo di ciascuna pagina. Si è cercato di ridurre il più 

possibile la quantità e la lunghezza delle note, affinché ciascuna di esse non si 

trasformasse in un’appendice enciclopedica, e l’inserimento di tali annotazioni 
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è stato limitato alle cariche amministrative e istituzionali, agli enti, 

organizzazioni, commissioni e uffici propri della sola Gran Bretagna: 

“
1
 N.d.T. Le cariche degli amministratori della Corporazione della 

City di Londra sono state mantenute tali nel corso del tempo, 

tuttavia i funzionari al giorno d’oggi hanno, per la maggior parte, 

titolo rappresentativo. Viene di seguito riportata una spiegazione 

dei termini in italiano. Lord Mayor (of the City of London): 

sindaco della City di Londra, titolo legato a funzioni 

esclusivamente rappresentative; alderman: assessore, consigliere 

del sindaco; town clerk: segretario comunale responsabile della 

messa in atto delle decisioni della Corporazione; sheriff: incarico 

che prevedeva responsabilità giudiziarie; chamberlain: tesoriere e 

direttore finanziario della Corporazione; comptroller: responsabile 

del dipartimento giudiziario; remembrancer: cerimoniere e 

responsabile del protocollo” 

 Sono stati esclusi invece gli uffici e gli enti appartenenti al mondo 

dell’architettura e dell’urbanistica generici, in quanto si ritiene che tali 

organismi appartengano al bagaglio culturale anche del destinatario del TA.  

“The Corporation rarely takes kindly to external meddling, be it by 

the Mayor of London and the Greater London Authority, English 

Heritage or central government, but prefers to sort out its own 

affairs”     

“La Corporazione raramente vede di buon occhio le ingerenze 

esterne, siano esse avanzate dal sindaco di Londra e della Greater 

London Authority, dall’English Heritage o dall’amministrazione 

statale, preferendo invece risolvere autonomamente le proprie 

questioni” 
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3.3.1.3 I PROBLEMI LINGUISTICI 

La linguista Marina Bondi Paganelli propone una suddivisione dei problemi 

linguistici secondo un piano lessicale e un piano morfosintattico.
31

 I primi 

comprendono i forestierismi, i fenomeni di polisemia e le scelte traduttive 

compiute in base ad una lingua speciale o a un campo semantico specifici, 

come ad esempio l’esplicitazione, oltre a determinare l’utilizzo di determinati 

parole per evitare ripetizioni o per modificare il registro nel TA (v. 3.3.3.1 

Analisi stilistica; 3.3.3.3 Analisi lessicale).   

 I problemi appartenenti al piano morfosintattico (v. 3.3.3.2 Analisi 

morfosintattica) invece considerano la ricategorizzazione degli elementi, che 

spesso vengono sottoposti a nominalizzazione o verbalizzazione, l’unione o la 

separazione delle proposizioni, l’inserimento di connettivi, la resa dei modali, 

l’ordine tema – rema e soggetto – verbo, e infine l’esplicitazione del soggetto.   

Questo tipo di problemi sarà analizzato in dettaglio nella sezione relativa alle 

microstrategie traduttive e all’analisi sul piano stilistico, morfosintattico e 

lessicale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31 Cfr. SCARPA, F., Op. cit., pp. 126-130. 
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3.3.2 METODI DI TRADUZIONE: MACROSTRATEGIE 

Come è stato sottolineato nella parte introduttiva all’analisi della traduzione, la 

fedeltà al TP e la naturalezza nella resa del TA sono stati i due aspetti 

fondamentali per le scelte traduttive applicate, orientate in base al contesto. 

Come sostiene Scarpa: 

“Il traduttore – mediatore si trova quasi sempre a dover operare un 

difficile compromesso tra questa sua libertà di migliorare la forma 

dell’originale da una parte e i vincoli derivanti dalle norme e 

convenzioni della lingua / cultura di arrivo che limitano 

formalmente la possibilità di effettuare tagli e rimaneggiamenti del 

testo.”
32

 

In base a questi requisiti, la macrostrategia adottata è quella della traduzione 

letterale, definita, sempre da Scarpa, come segue: 

“Per “traduzione letterale” si intende quel metodo traduttivo che 

veicola nella lingua di arrivo il significato del testo di partenza nel 

modo più diretto possibile, ossia mantenendo gli stessi costituenti 

fondamentali del testo di partenza e adottandone le strutture 

sintattiche e lessicali alle norme e convenzioni lessico grammaticali 

e pragmatico – stilistiche delle lingua / cultura di arrivo.”
33

 

Questo tipo di metodo traduttivo, come sostiene Newmark, risulta molto 

efficace nei testi specialistici:  

“Normally, the more specific or technical a word, the less it is 

likely to be affected by the context.”
34

 

Un esempio di traduzione letterale ripreso dal TA della presente tesi può essere 

riscontrato nel seguente frammento, in cui la traduzione letterale appare quella 

                                                             
32

 Cfr. SCARPA, F., Op. cit., p. 145. 
33

 Cfr. Ibid., p. 146. 
34 Cfr. NEWMARK, P., Op. cit., p.70. 
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ideale, in quanto permette di mantenere la fedeltà del termine tecnico e di 

trasmettere il messaggio senza particolari interferenze: 

“The City was rebuilt almost entirely on its medieval street plan, 

plot by plot, although new building regulations required better 

fireproofing, with brick, tile, and stone replacing external timber, 

lath and thatch”  

“La City fu ricostruita quasi interamente sulla base dell’impianto 

stradale medievale, lotto dopo lotto, sebbene le nuove 

regolamentazioni edilizie richiedessero materiali refrattari più 

efficaci, con  mattoni, piastrelle e pietra che andarono a sostituire i 

rivestimenti esterni in legno, il graticcio e le coperture di paglia” 

Newmark si riferisce in particolare ai termini delle lingue speciali, e per questo 

motivo l’uso esclusivo della traduzione letterale non può essere considerato 

esaustivo e appropriato per questo tipo di testo, al quale devono essere 

affiancati ulteriori metodi, che vadano a coprire tutte le esigenze dettate dal TP 

e dagli obiettivi della traduzione. Tale è anche la tesi di Vinay e Darbelnet: 

“Normalement, si nous avions des dictionnaires de signifiés, il 

suffirait de chercher notre traduction à l’article correspondant à la 

situation identifiée par le message de la langue de départ. Comme il 

n’en existe pratiquement pas, nous partons des mots ou unités de 

traduction, et nous devons les soumettre à des procédés particulier 

pour aboutir au message désiré. Le sens d’un mot étant fonction de 

la place qu’il occupe dans l’énoncé, il arrive que la solution 

aboutisse à un groupement de mots tellement éloigné de notre point 

de départ qu’aucun dictionnaire n’en fait mention. […] C’est le 

message seul, reflet de la situation, qui permet en dernière analyse 

de se prononcer sur le parallélisme des deux textes.”
35

 

                                                             
35

 Cfr. VINAY, J. P., DARBELNET, J., Stylistique comparée du français et de l’anglais, Parigi, Les 
Éditions Didier, 1958, p. 49-50.  
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La traduzione letterale è stata quindi compensata da metodi quali la 

trasposizione, la modulazione e l’esplicitazione. 

La trasposizione permette di esprimere il significato del TP mediante un 

cambiamento delle strutture sintattiche e grammaticali nel TA. Può interessare 

diversi livelli del testo, quali: la ricategorizzazione, che spesso si esprime 

attraverso la nominalizzazione dell’aggettivo o del verbo, il cambiamento 

dell’ordine dei costituenti, che accomuna la lingua inglese e quella italiana per 

l’organizzazione “soggetto – verbo – oggetto”, la resa della modalità mediante 

le particelle avverbiali e i modali (v. 3.3.3.2 Analisi morfosintattica).  

Come sottolineano Vinay e Darbelnet, nonostante mediante la trasposizione la 

resa del messaggio del TA possa avvicinarsi molto al messaggio del TP, si 

rivelano differenze stilistiche che in un testo letterario potrebbero costituire un 

problema.  

“La tournure de base et la tournure transposée ne sont pas 

nécessairement équivalents au point de vue de la stylistique. Le 

traducteur doit donc être prêt à opérer la transposition si la tournure 

ainsi obtenue s’insère mieux dans la phrase ou permet de rétablir 

une nuance de style.”
36

  

Nel caso del presente lavoro tuttavia non si sono registrate situazioni in cui la 

trasposizione andasse a rivoluzionare il testo, e nei casi in cui l’intervento è 

stato particolarmente evidente si è cercato di creare una compensazione con 

scelte lessicali appropriate. 

Un altro procedimento impiegato è quello della modulazione, che “consiste nel 

ristrutturare un enunciato del TA introducendo una variazione del punto di 

vista”
37

. La modulazione si serve soprattutto delle “associations des mots et 

celles-ci peuvent être très nombreuses. Elles forment autour de chaque mot un 

champ associatif que le traducteur a intérêt à explorer car il y retrouvera de 

                                                             
36

 Cfr. VINAY, J. P., DARBELNET, J., Op. cit., pp. 50-51.  
37 Cfr. DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M. C., Op. cit., p. 105. 
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nouvelles modulations qui lui permettront de tourner la difficulté lorsque la 

traduction directe se refusera à lui.”
38

 

Degne di nota sono la modulazione geografica, e la modulazione che prevede 

un cambiamento di misura o simbolo.
39

 In particolar modo nella presente 

traduzione, la conversione delle unità di misura, che devono essere adattate al 

destinatario del TA per favorirne la comprensione, sono fondamentali.
40

 Sono 

riportati di seguito due esempi, il primo riferito alla modulazione geografica, il 

secondo alla modulazione delle unità di misura: 

“The investment bank Nomura’s headquarters at Waterside Place, 

west of London Bridge, for example, requie electric tables to cross 

the river via Southwark Bridge, which is owned by the 

Corporation”  

“È il caso, per esempio, della banca di investimento Nomura a 

Waterside Place (a ovest del London Bridge), per la quale fu 

richiesto il passaggio di cavi elettrici oltre il Tamigi via Southwark 

Bridge, di proprietà della Corporazione” 

“While top-end renoso about £60 per square foot have been 

achieved in the City at 20 Fenchurch Street and the Leadenhall 

Building, rents in Mayfair are much higher”  

“Mentre nella City, al 20 di Fenchurch Street e al Leadenhall 

Building, sono state raggiunte le seicentocinquanta sterline al metro 

quadrato per gli affitti dei locali più esclusivi, le locazioni a 

Mayfair sono molto più care”  

L’esplicitazione infine si può definire come un “caso particolare di 

amplificazione, in base al quale nel TA vengono introdotte, per maggiore 

chiarezza o a causa di vincoli imposti dalla lingua di arrivo, precisazioni che 

non sono contenute nel TP, ma che si evincono dal contesto cognitivo ossia 

                                                             
38

 Cfr. VINAY, J. P., DARBELNET, J., Op. cit., p. 90.  
39

 Cfr. Ibid. pp. 50-51.  
40 Cfr. NEWMARK, P., Op. cit., pp. 217-218. 
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dalla situazione descritta nel testo”
41

. L’inserimento di note a piè di pagina, 

come descritto nella sezione relativa ai problemi culturali (v. 3.3.1.2. Il 

problema culturale e le note a piè di pagina) costituiscono un esempio di 

aggiunta esplicativa. Oltre alle note, l’aggiunta di un pronome o di un 

sostantivo in qualità di soggetto costituiscono un’esplicitazione, che dal punto 

di vista morfosintattico trova effetto anche nell’inserimento di connettori per 

rendere in modo più chiaro e scorrevole i nessi logici del testo (v. 3.3.3.2 

Analisi morfosintattica).  

L’esplicitazione risulta utile per andare incontro al lettore con una breve 

spiegazione, che non disturba la lettura. L’esplicitazione si realizza 

generalmente tra due virgole, in un’incisiva, o come sostantivo che completa il 

significato della parola principale: 

“Perhaps inevitably, the boom was followed by a crash, symbolized 

by “Black Wednesday” (16 September 1992, when Britain’s 

membership of the European Exchange Rate Mechanism was 

suspended), and a downturn in the property market” 

“Probabilmente era inevitabile che alla crescita improvvisa 

succedesse un tracollo, rappresentato dal “Black Wednesday”, il 

Mercoledì nero, (il 16 settembre 1992, quando l’adesione della 

Gran Bretagna agli Accordi Europei di Cambio fu sospesa) e da 

una flessione nel mercato fondiario” 

“Alongside Thatcher’s deregulation came the Enterprise Zones set 

up by the Conservative government, whereby industry in depressed 

areas was given tax breaks”  

“Insieme alla deregolamentazione di Margaret Thatcher, vennero le 

Enterprise Zones avviate dal governo conservatore, per mezzo delle 

quali erano concesse agevolazioni fiscali alle industrie delle regioni 

marginali” 

                                                             
41 Cfr. DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M. C., Op. cit., p. 82. 



93 
 

3.3.3 STRATEGIE DI TRADUZIONE: 

         MICROSTRATEGIE 

Se le macrostrategie costituiscono una sorta di linea guida per quanto riguarda 

la modalità secondo la quale si è deciso di affrontare determinati problemi di 

traduzione, le microstrategie riguardano casi specifici. Le soluzioni sono 

riportate di seguito, mediante una classificazione che le distingue in base a 

un’analisi stilistica, morfosintattica e lessicale. È da notare però che questa 

divisione è stata effettuata per praticità esplicativa, e che nel testo i problemi e 

le soluzioni traduttive riportate in ciascun tipo di analisi dipendono l’uno 

dall’altra e spesso si influenzano a vicenda. 

 

 

3.3.3.1 ANALISI STILISTICA 

La traduzione di un testo specialistico dall’inglese all’italiano deve tenere in 

considerazione innanzitutto le differenze tra le due lingue, che presentano 

caratteristiche canoniche diverse, nonostante siano applicate al medesimo 

genere testuale. Il testo inglese ha solitamente uno stile più colloquiale e 

informale rispetto al testo italiano, instaura con il lettore un rapporto meno 

distaccato. Ciò comporta una differenza piuttosto marcata per quanto riguarda 

il registro, che subisce, nel TA italiano, un adattamento finalizzato a soddisfare 

l’esigenza di una maggiore formalità. Nella presente traduzione, questa 

formalità si evince da diversi fattori. Innanzitutto le scelte lessicali applicate a 

termini che in inglese sono polisemici e che acquistano un significato completo 

in base alla collocazione in cui sono inseriti e che, nella traduzione italiana, 

sono resi con un equivalente dotato di un referente specifico; la scelta di questo 

referente è di conseguenza indirizzata verso un termine appartenente ad un 

registro più formale.  
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Si tratta di una strategia applicabile ai verbi di supporto, che Giampaolo Salvi 

definisce come: 

 “verbi che, oltre al loro uso e significato autonomo, se impiegati 

con un nome d’azione, svolgono una funzione prevalentemente di 

appoggio nei confronti di quest’ultimo, infatti esprimono marche 

grammaticali – come il tempo, la persona, e il numero – associate 

all’azione espressa dal nome, che il nome da solo non potrebbe 

esprimere,”
42

 

Due esempi di questo tipo di verbi possono essere ritrovati nel verbo “to get”: 

“Get is one of the commonest words in English, and is used in 

many different ways. It is sometimes avoided in very formal style, 

but it is correct and natural in most kinds of speech and writing. 

The meaning of “get” depends on what kind of word comes after 

it.”
43

 

Dal TA possono essere ricavati i seguenti esempi, in cui il verbo “to get” con 

riferimento ad un sostantivo assume un significato più specifico rispetto al 

generico “prendere” , “afferrare” riferito ad un oggetto concreto:
44

 

“Although the City has an Architecture Forum […], it does not get 

involved in does not get involved in negotiations with applicants or 

their architects”  

“Sebbene la City sia dotata di un Architecture Forum […], questo 

non è coinvolto nelle negoziazioni con i richiedenti o i loro 

architetti” 

                                                             
42

 Cfr. JEZEK, E., Verbi supporto in Enciclopedia dell’Italiano, www.treccani.it, 2011. 
43

 Cfr. SWAN, M., Practical English Usage, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 198.  
44

 Cfr. Il Ragazzini 2014. Dizionario Inglese-Italiano Italiano-Inglese, Bologna, Zanichelli 
Editore, 2013, s.v. “to get”. 
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“The tower’s local impact gets little mention anywhere”  

“Ovunque, l’impatto dei grattacieli a livello locale è preso 

relativamente in considerazione” 

Lo stesso vale per i phrasal verbs o, secondo la corrispondente definizione 

italiana proposta da Giuliana Giusti, i verbi sintagmatici, definiti come: 

“verbi che ricorrono con una particolare particella avverbiale o con 

una preposizione che ne determina la struttura argomentale.”
45

 

Nel testo si possono notare: 

“High buildings should be assessed on what they add to the skyline, 

rather than what they take away”  

“I grattacieli dovrebbero essere giudicati per ciò che apportano allo 

skyline e non per ciò che vi sottraggono” 

“For people who used to know the City but have not been back for 

a while, it can be an unrecognizable place”  

“Per chi aveva familiarità con la City ma non vi ha fatto ritorno per 

un certo periodo di tempo, può risultare un luogo irriconoscibile” 

Anche in questi casi la tendenza è stata quella di ricercare l’equivalente che si 

avvicinasse di più al significato del verbo del TP, orientando la scelta verso 

termini appartenenti ad un registro più formale. 

Un altro tratto legato al registro e all’approccio dell’autore nei confronti del 

destinatario è l’uso sottile dell’ironia, praticamente assente nei testi specialistici 

in italiano, che invece è accettata nei testi corrispondenti in inglese. Nel testo, 

un esempio è dato da: 

“For better or for worse (usually better), most of 1950s, 1960s and 

1970s buildings have gone.”  

“Per disgrazia o per fortuna (solitamente per fortuna) la maggior 

                                                             
45 Cfr. GIUSTI, G., Strumenti di analisi per la lingua inglese, Torino, Utet Libreria, 2003, p.125. 



96 
 

parte degli edifici degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta è 

sparita.” 

Considerando la natura mediamente vincolante del testo e il destinatario, che 

anche per il TA è riconoscibile in uno specialista o in un appassionato, si è 

deciso di mantenere l’ironia e di non procedere con un’eliminazione o con una 

normalizzazione.  

Con l’obiettivo di mantenere sempre un certo grado di formalità, si è deciso 

inoltre di procedere alla trascrizione in lettere di numeri, percentuali e decenni. 

Se  nel TP la numerosa presenza di cifre ben si inserisce nel tipo di registro 

adottato, si ritiene che nel TA la conversione da numeri a lettere sia più 

comune nella lingua italiana per questa tipologia testuale e che apporti un 

contributo alla resa del registro: 

“Not for nothing does Goldman Sachs keep 6000 of its 7000 

European staff in London”  

“Non per nulla Goldman Sachs trattiene a Londra seimila dei suoi 

settemila dipendenti europei e di conseguenza molti parigini ora 

vivono a Londra”  

“In the building frenzy of the late 1980s dozens of new schemes 

were realized”  

“Nella frenesia edilizia della fine degli anni Ottanta si realizzarono 

dozzine di nuovi progetti”  

Un’ultima nota è da riservare alla divisione in paragrafi e alla punteggiatura. 

La lunghezza dei paragrafi del TA è stata mantenuta, per l’intero segmento 

tradotto, pari a quella del TP. Questa scelta è stata dettata soprattutto dalla 

profonda differenza in quanto ai contenuti presente tra un paragrafo e l’altro 

del TP, tanto che, sebbene a volte nei testi in italiano la lunghezza dei paragrafi 

sia maggiore, si è ritenuto opportuno favorire la comprensione e la discorsività 

dell’argomento mantenendo appunto la medesima divisione. Le pagine tradotte 

fanno parte di una sezione iniziale, che è a sua volta ordinata secondo dei 
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sottocapitoli: anche in questo caso, proprio per il cambiamento ancora più 

marcato dei contenuti tra un sottocapitolo e l’altro, è stato mantenuta la 

medesima divisione. 

L’uso della punteggiatura della lingua inglese invece differisce, almeno in 

parte, dall’applicazione della lingua italiana. La differenza è particolarmente 

evidente nei casi in cui appare il punto e virgola e le parentesi. Nella lingua 

inglese il punto e virgola appare spesso in sostituzione del punto, nel caso in 

cui si tratti di una proposizione grammaticalmente indipendente, oppure può 

essere utilizzato prima di un elenco
46

, differenziandosi quindi dall’italiano per 

la necessità, in quest’ultimo caso, di inserire i due punti prima di un elenco o di 

un’esplicitazione
47

.  

“Before these changes, physical proximity had been vital; 

stockbrokers needed to be near the jobbers at the Stock Exchange”  

“Prima che fossero messi in atto tali cambiamenti, la prossimità 

fisica era essenziale: al fine di condurre gli affari, alla borsa valori 

di Londra occorreva che i mediatori di borsa fossero vicini agli 

operatori di borsa” 

La parentesi invece nella lingua inglese contiene delle incisive, che nel TA 

italiano possono essere con un segmento confinato da due virgole: 

“The ancient tradition of the open outcry (oral and visual 

transactions on the trading floor) was replaced by electronic screen-

based trading”  

“L’antica tradizione della “borsa gridata”, che prevedeva 

negoziazioni a voce e a gesti nella sala contrattazioni, fu sostituita 

da operazioni mediante monitor elettronici” 

                                                             
46

 Cfr. SWAN, M., Op. cit., p. 461. 
47

 Cfr. La Grammatica Italiana in Enciclopedia Treccani, www.treccani.it, 2012, s.v. “Due 
punti”. 

http://www.treccani.it/
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Congiuntamente a queste differenze nella punteggiatura, è necessario 

considerare anche l’incidenza del punto, il cui utilizzo è legato alla lunghezza 

delle proposizioni e all’utilizzo dei connettivi, aspetti trattati con l’analisi 

morfosintattica (v. 3.3.3.2 Analisi morfosintattica). 

 

 

3.3.3.2 ANALISI MORFOSINTATTICA 

Come accennato nella sezione di analisi stilistica, uno degli aspetti più 

importanti legati alla morfosintassi è l’utilizzo dei connettivi, che a sua volta 

incide sulla lunghezza dei periodi. I testi italiani tendono ad impiegare una 

cospicua quantità di connettivi volti ad introdurre sia proposizioni coordinate 

che subordinate, al fine di orientare il destinatario nella lettura e nella creazione 

dei nessi che collegano i periodi, insieme al messaggio che esprimono. Ne 

consegue che spesso nel TA, al fine di rendere il testo naturale e coeso, si 

presenti la necessità di inserire dei connettori interfrasali che esplicitino i 

collegamenti logico – semantici del testo. L’aggiunta di questi connettori può 

comportare, soprattutto nel caso in cui si verifichi una successione di periodi 

molto brevi, l’accorpamento di più periodi e la creazione di frasi più lunghe e 

articolate rispetto a quelle contenute nel TP.
48

 Nel TA in questione, la maggior 

parte delle connessioni tra due periodi adiacenti è di carattere esplicativo, ed è 

questo il motivo per cui si è deciso di interferire il più limitatamente possibile 

sul testo e di inserire, se possibile, esclusivamente i due punti: 

“The media love icons. “Exciting” projects with novel nicknames 

full column inches”  

“I mass media adorano le icone: progetti “appassionanti”, con nomi 

da romanzo riempiono le colonne dei giornali” 

                                                             
48 Cfr. SCARPA, F., Op. cit., pp. 160-162. 
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In qualche caso, i connettori sono stati inseriti tra due proposizioni all’interno 

della stessa frase per esplicitare la connessione tra le due parti dell’enunciato. 

Nell’esempio che segue, “così” assume un valore conclusivo all’interno della 

proposizione coordinante e va a rafforzare questo aspetto, che nel TP è dato 

dalla forma progressiva del verbo “to mark”: 

“The 13,000 houses destroyed by the fire were replaced by only 

4000 within the City boundaries, marking a significant shift 

towards predominantly commercial buildings”  

“Le tredicimila abitazioni distrutte dall’incendio furono sostituite 

da soli quattromila edifici residenziali entro i confini della City, 

evidenziando così un cambiamento significativo, orientato ad 

edifici di prevalente uso commerciale”  

Rimanendo sul piano sintattico, data la linearità del testo, la disposizione tema-

rema è stata prevalentemente mantenuta come è presentata nel TP. Di fatto, 

come sostiene Scarpa, le differenze strutturali tra la lingua inglese e quella 

italiana nei testi specialistici sono piuttosto limitate, poiché l’ordine che 

prevede la dislocazione a sinistra del tema, ovvero dell’ “informazione data”, e 

della disposizione a destra del rema, ossia dell’ “informazione nuova”, è 

comune alle  due lingue:
49

 

“Entrambi i tipi di struttura tematica hanno la funzione di 

semplificare il più possibile quei contenuti che possono presentare 

caratteristiche di complessità, consentendo al lettore di avanzare 

progressivamente nella propria conoscenza dei fatti seguendo un 

piano compositivo il più possibile logico e lineare.”
50

 

Questa tendenza è applicata anche al presente TA, in cui il mantenimento 

dell’ordine tema – rema non danneggia la scorrevolezza del testo, soprattutto 

quando nel periodo sono presenti delle incisive: 

                                                             
49

 Cfr. SCARPA, F., Op. cit., pp. 64-65, 162-164. 
50 Cfr. Ibid., p. 163. 
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“While deregulation was a sensible response to new technology, it 

also set out to change the elitist, clubby old-boy network, with its 

strict codes of behaviour, that had long dominated the City and 

which in the spirit of Thatcher’s doctrine was seen as holding the 

City back”  

“Se da una parte la deregolamentazione costituì una risposta 

sensata alle nuove tecnologie, allo stesso tempo cominciò a 

cambiare quella cerchia elitaria di colleghi che, con la sua severa 

deontologia, aveva dominato la City per lungo tempo e che, 

secondo i principi della dottrina di Margaret Thatcher, costituiva un 

freno per la City” 

L’inversione nel TA rispetto al TP si può ritrovare invece in qualche esempio 

di inversione tra soggetto e verbo. La lingua inglese e quella italiana 

condividono l’ordine “soggetto – verbo – oggetto”, ma per esigenze stilistiche 

e sintattiche legate all’intero enunciato in cui è inserito il segmento, è accettata 

l’inversione:
51

  

“New offices, banks, warehouses, markets and exchanges were 

needed”  

“Furono necessari nuovi uffici, banche, depositi, mercati e borse” 

Una strategia piuttosto ricorrente è quella della ricategorizzazione, 

procedimento traduttivo che “consiste nello stabilire un’equivalenza attraverso 

un cambiamento di categoria grammaticale”
52

. Il risultato più diffuso 

dell’applicazione di questo procedimento si risolve in questo caso nella 

“trasformazione di un verbo o di un aggettivo del TP in un sostantivo o in un 

sintagma nominale del TA”, ed è riconosciuto come “nominalizzazione”: 

“A consequence of the boom in commercial activity combined with 

better public transport was that the City’s once sizeable resident 

                                                             
51

 Cfr. SCARPA, F., Op. cit., p. 163. 
52 Cfr. DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M. C., Op. cit., p. 124. 
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population was substantially reduced”  

“Una delle conseguenze della rapida espansione delle attività 

commerciali, unita al miglioramento dei trasporti pubblici, fu la 

riduzione sostanziale della popolazione residente nella City” 

Nonostante la lingua inglese espliciti sempre il soggetto, in alcuni casi è stata 

necessaria l’esplicitazione del soggetto, soprattutto in seguito alla divisione di 

una proposizione in due enunciati diversi. Nel caso sotto riportato, 

l’esplicitazione è stata ritenuta opportuna per la disambiguazione e la 

semplificazione della comprensione del testo:
53

 

“Annie Hampson, […] ensures that individual schemes are honed 

to comply with detailed policies for the conservation of energy, 

[…], and her team has handled developments worth many tens of 

billions of pounds”  

“Annie Hampson, […] garantisce che i singoli progetti siano 

affinati allo scopo di rispettare le dettagliate politiche per il 

risparmio energetico, […]. Il team della direttrice ha inoltre 

affrontato piani di sviluppo del valore di svariate decine di miliardi 

di sterline” 

L’utilizzo dei modali indica, come sostengono Vinay e Darbelnet, il punto di 

vista dell’autore rispetto a ciò che esprime nel testo; la posizione dell’emittente 

è data dall’impiego delle forme modali come “can”, “could”, “may”, “might”, 

“should”
54

 oppure, considerando la nozione di modalità dal punto di vista 

semantico, tramite espressioni di categorie distinte, che comprendono, nel caso 

della presente traduzione, avverbi quali “probably” e “perhaps”
55

. Nel TA in 

questione, la resa è stata indirizzata verso l’uso di del modale “potere” in 

                                                             
53

 Cfr. SCARPA, F., Op. cit., pp. 108-113. 
54

 Cfr. VINAY, J. P., DARBELNET, J., Op. cit., pp. 139-143.  
55 Cfr. GIUSTI, G., Op. cit. pp. 97-99. 
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corrispondenza di “may”, “might”, e di mantenere la traduzione 

“probabilmente” quando nel TP è usato “probably”:
56

 

“Three Quays […] is more of an exception, and may be an 

indication of pressure from developers for further lucrative 

riverside flats, where returns might far outstrip those of offices”  

“Three Quays […] è più che altro un’eccezione, e potrebbe 

rappresentare un indizio della pressione da parte degli imprenditori 

edili per la costruzione di ulteriori appartamenti redditizi sul 

lungofiume, dove i profitti potrebbero superare di gran lunga quelli 

degli edifici amministrativi” 

“There may be room for a couple more towers in the cluster, but 

we’ve probably built enough for the foreseeable future”  

“Forse resta spazio per un paio di grattacieli in più all’interno 

dell’agglomerato, ma probabilmente abbiamo già costruito a 

sufficienza per i prossimi anni a venire” 

 

 

3.3.3.3 ANALISI LESSICALE 

L’aspetto lessicale, nella presente traduzione, gode di particolare importanza 

l’elemento che caratterizza il TP e il genere testuale a cui appartiene, è proprio 

la terminologia specifica. I termini appartenenti alla lingua speciale, o meglio, 

alle lingue speciali presenti nel testo, contribuiscono in larga parte a conferire 

alla pubblicazione una classificazione che varia da testo vincolante a 

mediamente vincolante. Per raggiungere una comprensione completa del 

messaggio, dei nessi e delle informazioni fornite dall’autore, è necessaria una 

competenza linguistica piuttosto approfondita e aggiornata. 

                                                             
56 Cfr. VINAY, J. P., DARBELNET, J., Op. cit., pp. 139-143 .  
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La classificazione del lessico specialistico proposta da Sager risulta esaustiva 

per la traduzione in esame, in quanto considera i tre livelli di lessico 

distinguibili anche nel TP in questione.  

Sager individua i cosiddetti “termini specifici”, accessibili agli esperti del 

settore e ai professionisti, oppure al lettore con un bagaglio di conoscenze 

settoriali molto approfondito;
57

 questo tipo di lessico viene impiegato in 

pubblicazioni settoriali ed è il fattore rappresentativo che conferisce efficacia 

alla funzione identificativa del testo, tanto che l’esclusività del significato e la 

complessità della comprensione del contesto cognitivo per ciascun campo 

semantico hanno reso la ricerca e la scelta del giusto equivalente per il TA 

un’operazione di non facile esecuzione (v. 3.3.1.1. Il problema operativo e le 

fonti bibliografiche). Questo gruppo di termini ha solitamente un equivalente 

specifico per quanto riguarda alcuni campi semantici, come ad esempio quello 

delle costruzioni: “lath” corrisponde a “graticcio”, così come “limestone” ha 

come corrispettivo il termine “calcare”, “dome” rappresenta una “cupola”, 

“timber structure” è una “struttura in legno” e “triple grazing” sta ad indicare 

una “vetrocamera con tripla lastra”. 

Meno corrispondenza diretta è riscontrabile invece per le parole della lingua 

comune impiegate nel linguaggio tecnico senza che il loro significato venga 

alterato. Si tratta di termini, soprattutto verbi, che solitamente non presentano 

un grande ostacolo durante la traduzione, poiché in linea generale si tratta di 

parole il cui significato è trasversale e adattabile a contesti diversi. Qualche 

esempio di questa classe di parole è dato da “to destroy”, tradotto con 

“distruggere”, “completed” e il suo corrispondete “completato”, “shape”, 

ovvero “forma”, e “to implement”, a cui equivale il verbo “perfezionare”. In 

questi casi, ciò che permette a tali termini di essere inclusi tra il lessico 

specifico, è la collocazione alla quale sono associati: se parole quali “to 

destroy”, “completed”, “shape” sono accompagnate da una parola che nel testo 

possiede un significato settoriale, come ad esempio “building”, oppure se “to 

                                                             
57 Cfr. SCARPA, F., Op. cit., pp. 50-51. 
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implement” precede termini quali “policy” o “fit-out”, la parola dal significato 

trasversale assume una valenza semantica legata a uno o più campi semantici.   

La terza classe di termini presentata da Sager è quella delle parole della lingua 

comune che possiedono un’accezione ristretta se utilizzate in un campo 

semantico specifico. “Block” può indicare, a seconda del contesto in cui è 

impiegato, “blocco”, “mattonella”, “tavoletta”, “blocchetto” (campo semantico 

delle costruzioni), “edificio”, “palazzo”, “condominio”, “caseggiato”, 

“isolato”, “ingorgo”, “ostruzione”, “lotto”, “appezzamento” (campo semantico 

dell’urbanistica), “quantità unitaria” “blocco”, “pacchetto”, “lotto” (campo 

semantico dell’economia e della finanza), “opposizione”, “intercettazione”, 

“arresto”, “chiusura” “bozzello”, “blocchi di partenza” (campo semantico dello 

sport), “blocco per appunti”, “tagliere”, “cliché”, “forma” “blocco motore” 

(campo semantico dei mestieri), “testa”, “zucca” (registro informale dello 

slang), e può assumere una serie di ulteriori significati nel caso in cui sia 

associati ad altri sostantivi o aggettivi, per formare un nuovo costituente: 

“podium block” diventa “edificio sviluppato in orizzontale” o “edificio 

composto da un volume di base e sormontato da una torre”, “slab block” indica 

un “palazzo prefabbricato in cemento” e “street block” corrisponde a 

“isolato”.
58

 Lo stesso processo di analisi è applicabile ad un altro termine 

polisemico, “cluster”. Il termine “cluster” indica, nel linguaggio comune, 

“grappolo”, “mazzo”, “gruppo”, “sciame”o “ammasso”; nessuna tra queste 

soluzioni soddisfa però l’esigenza di tradurre correttamente “cluster of towers”, 

che viene reso, grazie alla ricerca in testi paralleli, come “agglomerato di 

grattacieli”.
59

 Entrambe le situazioni esemplificano la descrizione di Sager, 

                                                             
58 Cfr. Il Ragazzini 2014. Dizionario Inglese-Italiano Italiano-Inglese, Bologna, Zanichelli 
Editore, 2013, s.v. “block”; British and World English in Oxford Dictionaries, 
www.oxforddictionaries.com, s.v. “block”; Enciclopedia Treccani, www.treccani.it,  BERIZZI, C., 
Case alte, nuove città, Roma, Aracne Editrice, 2004; Il Portale dell’Edilizia, 
www.edilportale.com; Azienda Moretti Prefabbricati, www.morettiprefabbricati.it,. 
59 Cfr. Il Ragazzini 2014. Dizionario Inglese-Italiano Italiano-Inglese, Bologna, Zanichelli 
Editore, 2013, s.v. “cluster”; British and World English in Oxford Dictionaries, 
www.oxforddictionaries.com, s.v. “cluster”; Enciclopedia Treccani, www.treccani.it, s.v. 
“agglomerato”; Touring Club Italiano, Guida d’Italia – Milano, Milano, Centro Grafico Linate, 
1998, p. 472. 

http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.treccani.it/
http://www.edilportale.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.treccani.it/
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secondo la quale appunto la traduzione più naturale è data dal significato che la 

parola di uso comune, estrapolata da un contesto generico, assume in un 

contesto più specifico. 

Soprattutto quando si esegue una traduzione dalla lingua inglese alla lingua 

italiana, data la grande incidenza della cultura anglosassone a livello 

internazionale, è doveroso analizzare anche le scelte traduttive influenzate dalla 

familiarità del lettore italiano nei confronti dei termini inglesi. 

Il forestierismo corrisponde ad una “parola o locuzione straniera importata e 

utilizzata in una lingua nella forma originaria o in forma alterata mediante 

adattamento in base alle esigenze morfologiche delle lingua che la riceve”
60

. I 

forestierismi del presente TA derivano esclusivamente dalla lingua inglese e 

possono essere identificati direttamente come anglicismi. Tuttavia la familiarità 

del lettore italiano con termini ricorrenti della lingua inglese, non deve 

rappresentare una motivazione esclusiva per l’impiego indiscriminato degli 

anglicismi:  

“Per quanto riguarda specificatamente la traduzione dall’inglese 

all’italiano,  un tratto che accomuna le strategie traduttive a tutti i 

livelli linguistici è la tensione continua tra la tendenza a evitare 

l’interferenza con il testo di partenza in inglese e la tendenza 

opposta ad accogliere tali influssi nel testo di arrivo, sulla scia 

dell’influenza dell’inglese sull’italiano di oggi che è diventata 

particolarmente rilevante nelle lingue speciali in campo scientifico 

e tecnologico, dove l’inglese è diventato la lingua internazionale di 

riferimento”
61

 

Il prestito prevede l’introduzione nella lingua di arrivo di elementi morfologici, 

sintattici e fonologici propri della lingua di partenza; nel testo si possono 

ritrovare in sostantivi quali “team”, “staff”, “skyline”, “tram”, “broker”, 

                                                             
60

 Cfr. DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M. C., Op. cit., pp. 84-85. 
61 Cfr. SCARPA. F., Op. cit.,.  
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“trader”. In qualche caso, i termini hanno subito un trasferimento diretto per 

scelte stilistiche: “team” può essere tradotto come “gruppo” o “squadra”; 

“skyline” ha un suo corrispondente nella parola “profilo”, “orizzonte”. Per 

queste situazioni sono stati in particolar modo considerati la funzione del testo, 

il destinatario e il contesto, oltre alla possibilità di comprensione del termine da 

parte del lettore e, dato il carattere fresco e contemporaneo del presente testo 

specialistico, si è deciso di mantenere il termine inglese. “Broker” e “trader” 

invece sono entrambi termini che, stando alle ricerche condotte, non hanno un 

corrispondente nella lingua italiana che ne esprima il medesimo significato, 

sempre tenendo in considerazione il contesto.
62

  

Il calco invece “consiste nel trasporre nel testo d’arrivo una parola o 

un’espressione del TP rendendola letteralmente con materiali della lingua 

d’arrivo”. Un esempio comune di calco, diffuso nella lingua italiana, è 

“grattacielo”, che traduce alla lettera il termine inglese “skyscraper”. Meno 

diffuso è invece il calco che si è scelto di impiegare per l’ente principale del 

quartiere finanziario della capitale britannica, ovvero la “Corporazione della 

City di Londra”, derivato dalla “City of London Corporation”. Questa 

soluzione è sembrata la più adeguata in seguito alla considerazione 

dell’eventualità di mantenere la dicitura inglese e di trasferire sotto forma di 

prestito il nome dell’istituzione. La decisione finale è stata dettata però dal 

conteggio del numero delle occorrenze nei motori di ricerca online in base 

all’affidabilità delle fonti. Il risultato ha premiato il calco.
63

  

La presenza nel TP di campi semantici diversi, distinguibili tra loro ma che si 

intersecano l’uno con l’altro, ha indotto la necessità di eseguire una distinzione 

precisa dei glossari inseriti nel lavoro di analisi della traduzione. I glossari si 

                                                             
62 Cfr. Il Ragazzini 2014. Dizionario Inglese-Italiano Italiano-Inglese, Bologna, Zanichelli 
Editore, 2013, s.v. “broker”, “trader”; British and World English in Oxford Dictionaries, 
www.oxforddictionaries.com, s.v. “broker”, “ trader”; Vocabolario in Enciclopedia Treccani, 
www.treccani.it, s.v. “broker”, “trader”; Il Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. 
63

 Cfr. Il Ragazzini 2014. Dizionario Inglese-Italiano Italiano-Inglese, Bologna, Zanichelli 
Editore, 2013; British and World English in Oxford Dictionaries, www.oxforddictionaries.com; 
Vocabolario in Enciclopedia Treccani, www.treccani.it, s.v. “corporazione”; Google, 
www.google.com. 

http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.treccani.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.treccani.it/
http://www.google.com/
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dividono per tema: “Costruzioni”, “Urbanistica”, “Mercato e finanza”, 

“Cariche pubbliche e istituzionali” (v. 4. Glossari). Si noti che in quest’ultimo 

glossario non sono inclusi i termini dotati di una breve spiegazione nel TA, 

tramite note a piè di pagina (v. 3.3.1.2. Il problema culturale e le note a piè di 

pagina). 

Nei singoli glossari non sono compresi i trasferimenti diretti che hanno 

interessato i nomi delle zone di Londra e degli immobili, delle aziende e delle 

istituzioni che non hanno un equivalente nella lingua italiana. Allo stesso 

modo, poiché non appartengono ad un gruppo semantico ma rappresentano 

l’esito di determinate scelte traduttive, nemmeno i nomi storici, seppur resi con 

un equivalente italiano, sono inclusi nei glossari. Per la traduzione di questi 

termini sono state attuate soluzioni ad hoc. 

I nomi propri dei distretti amministrativi, delle aree al loro interno, delle vie, 

piazze e degli immobili sono stati sottoposti ad un trasferimento diretto, ovvero 

hanno subito “un’operazione del processo traduttivo tramite la quale alcuni 

elementi informativi del TP  che non necessitano di un’analisi interpretativa, 

vengono trasferiti tali e quali o nelle forme ormai codificate, nel TA”
64

. 

Nell’applicazione pratica di questo procedimento, nomi quali “Islington”, 

“Canary Wharf”, “Mayfair”, oppure “Broadgate”, “Barbican”, “Paternoster 

Square”, “Oxford Street”, “Gherkin” o “Leadenhall Building” sono stati 

mantenuti tali, in quanto non esiste una traduzione italiana riconosciuta e 

diffusa, e, soprattutto, costituiscono dei toponimi caratterizzanti, specifici e 

riconoscibili. Se infatti si fosse proceduto alla traduzione degli esempi citati e 

degli altri toponimi, il destinatario non riuscirebbe ad avere un riscontro nella 

realtà con il nome tradotto: questo aspetto è forse quello che giustifica 

maggiormente la scelta del trasferimento diretto, poiché la pubblicazione, 

essendo finalizzata anche all’uso informativo e presentando dei percorsi 

guidati, non può prescindere dall’utilizzo di riferimenti geografici e urbanistici 

realistici. Solo in alcuni casi, è stata aggiunta un’esplicitazione prima del 

                                                             
64 Cfr. DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M. C., Op. cit., pp. 154-155. 
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toponimo o prima del nome dell’edificio, come nel caso in cui “Barbican” è 

stato reso con “l’area di Barbican” o “St Paul” è stato tradotto con “l’area 

intorno a Saint Paul” oppure “la cattedrale di Saint Paul”. Quest’ultima 

esplicitazione è dettata soprattutto dalla necessità di disambiguazione, 

operazione che probabilmente risulta più spontanea e più rapida  ad un lettore 

inglese che a un lettore italiano, il quale ha un bagaglio di conoscenze legate 

alle tradizioni e alla cultura comune differente. Uno dei pochi casi in cui 

l’esplicitazione è sembrata quasi obbligatoria, ma che è presente anche le TP, è 

stato in presenza dei nomi della linea metropolitana: 

“The lack of good public transport to Docklands (not resolved until 

the opening of the Jubilee Underground line), coupled with the 

recession of 1992”  

“La mancanza di trasporti pubblici efficaci per i Docklands 

(rimasta irrisolta fino all’apertura della linea metropolitana Jubilee 

line), unita alla recessione del 1992” 

In relazione alle esplicitazioni e ai nomi propri, è distinguibile nel TP l’utilizzo 

degli indirizzi, come “20 Fenchurch Street”, ad indicare non solo la posizione 

dell’immobile in questione, ma anche la denominazione comune che lo 

identifica. Nel TA si è deciso di procedere alla normalizzazione di tali 

indicazioni, considerandole come se si trattasse di un normale indirizzo, così 

che “20 Fenchurch Street” è reso con “il civico 20 di Fenchurch Street”, e in 

altri casi all’indirizzo è stata aggiunta un’esplicitazione: 

“A ferocious and very public row had blown up earlier in that year 

over proposals to demolish 4 and 6 Broadgate, built in the late 

1980s”  

“Era esploso un feroce dibattito pubblico rispetto alle proposte di 

demolire gli edifici al civico 4 e 6 di Broadgate, costruiti verso la 

fine degli anni Ottanta” 
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Questa scelta è supportata dalle parole di Newmark: 

“Distinguish between toponyms as names or items in an address, 

when they’re transferred, and as cultural scenery in an advertising 

brochure, when at least the classifiers such as “river”, “plain”, 

“mountains”, “church”, even “street” can be translated. In a 

guidebook, the two procedures can be combined in a couplet.”
65

 

Per le istituzioni e i nomi delle aziende è stata adottata la medesima strategia. 

In particolare, per i nomi delle aziende e degli studi di architettura, il 

trasferimento diretto è stato preceduto da una ricerca nei siti online delle 

aziende, nella loro versione inglese e nell’eventuale versione italiana, per 

verificare l’eventuale necessità di aggiungere un’esplicitazione, nel caso in cui 

l’azienda non avesse un grado simile di diffusione e di riconoscibilità per il 

destinatario del TA. Trattandosi perlopiù di aziende celebri a livello 

internazionale e di studi di architettura noti agli esperti del settore, i nomi delle 

aziende sono rimasti tali, come per esempio con “Foster + Partners” e “GMW 

Architects”, mentre le esplicitazioni sono state riportate solo quando erano 

previste anche dal TP: 

“Chaired by Richard Saxon, formerly chairman of the architectural 

practice Building Design Partnership”  

“Presieduto da Richard Saxon, in precedenza già presidente dello 

studio di architettura Building Design Partnership” 

I nomi delle istituzioni e delle organizzazioni hanno rappresentato invece un 

problema più controverso. Di fatto, molti degli enti citati sono conosciuti dagli 

esperti del settore e non presentano una traduzione italiana riconosciuta, di 

conseguenza si è deciso di riportare i nomi delle suddette istituzioni, come il 

“City Architectural Forum” o nel caso di: 

                                                             
65 Cfr. NEWMARK. P., Op. cit., p. 216. 
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“The Commission for Architecture and Built Environment (now 

Design Council CABE)”  

“La Commission for Architecture and the Built Environment 

(divenuta ora la CABE del Design Council)” 

Le istituzioni e gli organismi propri della City di Londra e legati al sistema 

amministrativo, sono anch’essi sottoposti a trasferimento diretto, ma sono 

accompagnati da una breve nota a piè di pagina che ne spiega brevemente le 

funzioni, agevolando la lettura del destinatario, la cui conoscenza del 

linguaggio tecnico è data per scontata, ma che difficilmente ha una conoscenza 

extralinguistica approfondita di una realtà istituzionale diversa dalla propria. 

Ad esempio, la nota che definisce il “City Property Advisory Team” riporta: 

“ufficio di consulenza gratuita della City, rivolto sia agli imprenditori edili che 

ai locatari”, e la “Strategic Planning Guidance for London” corrisponde alle 

“direttive guida per la pianificazione strategica di Londra”.  

Una strategia simile è stata adottata anche per le cariche istituzionali e 

amministrative interne alla City di Londra. Nel presente TA, questa scelta è 

stata anche influenzata dalla presenza di un gioco di parole e di rinvii di un 

messaggio nel testo che lasciava un margine limitato di creatività: 

“Its very existence and survival are mysterious or anachronistic to 

some outsiders, a semi-fairy tale in which a Lord Mayor with a 

golden coach lives in a Palladian Mansion house and aldermen 

nominated by livery companies meet in a medieval Guildhall; 

autonomous and anomalous in modern terms, still with a town 

clerk, a sheriff, a chamberlain, a comptroller and a remembrancer”  

“Secondo qualche osservatore esterno, la sua sola esistenza e 

sopravvivenza sono misteriose e anacronistiche: è quasi come in 

una favola, nella quale un Lord Mayor con una carrozza dorata vive 

in un signorile palazzo palladiano, la Mansion House, mentre gli 

“aldermen” nominati dalle gilde si riuniscono nella Guildhall. 
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Autonoma e anomala secondo l’ottica moderna, la Corporazione 

preserva tuttora un “town clerk”, uno “sheriff”, un “chamberlain”, 

un “comptroller” e un “remembrancer” 

I termini riportati tra virgolette nel TA, se tradotti, andrebbero a perdere la 

doppia valenza di riferimento storico e di nome proprio di una carica 

istituzionale, e allo stesso tempo non sarebbe possibile cogliere la sottile critica 

mossa nei confronti dei membri della Corporazione della City di Londra. 

Esclusi infine dai trasferimenti diretti sono i nomi delle famose città 

internazionali, la cui mancata traduzione risulterebbe obsoleta al destinatario 

del TA, e i nomi dei personaggi storici. Così, “Paris”, “Frankfurt” e prima fra 

tutte “London”, sono riportate nel TA con il rispetto equivalente “Parigi”, 

“Francoforte” e “Londra”.
66

 Similmente, i nomi storici, sia riferiti a persone 

che a epoche, per la loro riconoscibilità, sono stati tradotti con il loro 

corrispondente nella lingua di arrivo
67

: “King Alfred” coincide con “re 

Alfredo”, “Queen Victoria” con “regina Vittoria” e “the Middle Ages” trova il 

suo equivalente in “il Medievo”. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
66

 Cfr. MARCATO, C., Toponimi in Enciclopedia dell’Italiano, www.treccani.it, 2011. 
67 Cfr. NEWMARK, P., Op. cit., pp. 214-215. 

http://www.treccani.it/
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4 GLOSSARI 

4.1 CAMPO SEMANTICO  DELLE COSTRUZIONI 

INGLESE ITALIANO 

Architecture Architettura 

Artwork Opera d'arte 

Brick Mattone 

Bridge Ponte 

Building Edificio, costruzione 

Cathedral Cattedrale 

Clad Rivestimento 

Collegiate campus Campus universitario 

Construction crane Gru 

Court Cortile 

Dome Cupola 

Enquiry desk Banco informazioni 

Exotic stone Pietra di importazione 

External timber Rivestimento esterno in legno 

Faced Rivestito 

Face-recognition camera Telecamera per il riconoscimento 

facciale 

Fireproofing Materiale refrattario 

Foyer Foyer 

Glass Vetro 

High-tech building Edificio altamente tecnologico 
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House Abitazione 

Imported stone Pietra di importazione 

Interiors Interni 

Lath Graticcio 

Limestone Calcare 

Local brick Mattone locale 

Mall Mall 

Marble Marmo 

Material Materiale 

Pannelled (Dotato di) boiserie 

Pavement Selciato 

Performance Prestazione 

Perimeter walls Mura perimetrali 

Polished granite Granito levigato 

Portland stone Pietra di Portland 

Reconstruction Ricostruzione 

Seating Poltrona 

Self-opening doors Porte automatiche 

Slabs Lastricati 

Steel Acciaio 

Steel-frame construction Costruzione su strutture di acciaio 

Stone Pietra 

Technical advance Innovazione tecnica 

Technological advence Innovazione tecnologica 
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Thatch Copertura di paglia 

Tile Piastrella 

Timber structure Struttura in legno 

Transparency Vetrate 

Triple glazing Vetrocamera con tripla lastra 

Ventilation duct Condotto di aerazione 

Wheels Quattroruote 

Window-cleaning crane Gru per la pulizia delle vetrate 
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4.2 CAMPO SEMANTICO DELL’URBANISTICA 

INGLESE ITALIANO 

Affordable housing Alloggi a prezzi accessibili 

Airport runway Pista aeroportuale 

Alley Vicolo 

Applicant Richiedente 

Architect Architetto 

Architectural practice Studio di architettura 

Architectural tourists Turismo architettonico 

Architecture Architettura 

Arts complex Centro d'arte 

Atrium Atrio 

Backdrop views Vedute del contesto panoramico 

Basement Piano seminterrato 

Bicycle parking Posteggi dedicati alle biciclette 

Big-footprint building Edificio a pianta molto estesa 

Block Palazzo 

Borough Distretto amministrativo 

Building Edificio, costruzione, immobile 

Building boom Rapida espansione edilizia 

Building control policy Schema di regolamentazione 

dell'edificazione 

Building regulation Regolamentazione edilizia 

Built fabric Tessuto urbano 



116 
 

Businesses Attività commerciali 

Cheapen, to Ridurre i prezzi 

Cluster Complesso, agglomerato 

Commercial activity Attività commerciale 

Commercial architecture Architettura commerciale 

Commercial building Edificio ad uso commerciale 

Commission, to Commissionare 

Community benefits Sussidi per la comunità 

Commute, to Fare il pendolare, fare la spola 

Commuting Collegamenti 

Completion Completamento dei lavori 

Concept Idea 

Conservation area Area salvaguardata 

Conservation of energy Risparmio energetico 

Conservationist Fautore della salvaguardia 

Construction Costruzione, edificazione 

Contract, to Appaltare 

Contractor Appaltatore 

Contractual agreement Contratto degli impegni contrattuali 

Contraint Vincolo 

Contributions Contributi 

Conversion Conversione 

Demolish, to Demolire 

Depressed area Regione marginale 
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Design Progettazione 

Design discussion Analisi dei progetti 

Design panel Commissione per i progetti 

Design policy Schema di regolamentazione della 

progettazione 

Design, to Progettare 

Designated Progettato 

Designer Progettista 

Developer Imprenditore edile, impresa di 

sviluppo immobiliare 

Development Sviluppo edilizio, urbanizzazione, 

costruzione, complesso 

Development opportunity Opportunità di costruzione 

Disabled access Accessibilità alle strutture 

District Circoscrizione 

Dual-carriageway motorway Autostrada a doppia corsia 

Energy use Consumo di energia 

Expand, to Espandere 

Exstinguished Dismesso 

Financial centre Centro finanziario 

Financial district Polo finanziario 

Floor space Superficie fondiaria 

Floor-plate Ufficio open space 

Freehold development site Area di riqualificazione detenuta in 

proprietà libera e assoluta 
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Fund, to Finanziare 

Green space Spazio verde 

Ground floor Piano terra 

Ground-floor area Superficie al pianterreno 

Groundscraper Grattacielo orizzontale 

Guildhall Palazzo delle corporazioni 

Headquarters Palazzi direzionali, sede 

Height limits Limiti di altezza 

Heritage Patrimonio storico 

High building Grattacielo 

High street Corso principale 

Historic building Edificio storico 

Housing Edilizia residenziale 

Impact Impatto 

Infrastructure Infrastrutture 

Insurance sector Settore assicurativo 

Land Proprietà fondiaria 

Landowner Proprietario terriero 

Lane Viuzza 

Large-floor-plate-office Ampio ufficio open space 

Lease-expiry Scadenza della locazione 

Legal sector Settore giuridico 

Let, to Affittare 

Licence Autorizzazione 
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Light pollution Inquinamento luminoso 

Listed building (Edificio riconosciuto come) bene 

culturale 

Listing Catalogazione come bene culturale 

Livery hall Sala delle corporazioni 

Local planning authority Ente di pianificazione territoriale 

Low-rise building Edificio basso 

Low-rise groundscraper Edificio basso 

Manager of estates Amministratore di beni immobili 

Manager of facilities Amministratore di infrastrutture 

Manager of property Amministratore di proprietà 

Mixed use Destinazione d'uso mista 

Natural light Luce naturale 

Neighbour Vicino, residente 

Noise Inquinamento acustico 

Office architecture Architettura degli edifici 

amministrativi 

Office block Edificio amministrativo 

Office slab Agglomerato di palazzoni 

Office stock Edilizia amministrativa, immobili 

amministrativi 

Offices Uffici, edifici amministrativi 

Overground railway Rete ferroviaria di superficie 

Pedestrian Pedone 

Plan for a reordered street layout Piano di riogranizzazione stradale 
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Planner Responsabile dell’urbanistica 

Planning Progettazione 

Planning application Permesso di costruire 

Planning department Dipartimento per la pianificazione 

Planning firm Impresa di progettazione 

Planning gain (L'atto di) trarre vantaggi dalla rilascio 

di permessi edilizi, godere di 

concessioni in materia di progettazione 

Planning obligation Piano esecutivo convenzionato 

Planning permission Permesso di costruire 

Planning publication Pubblicazioni di urbanistica 

Planning regulation Norme in materia di pianificazione 

urbanistica 

Platform deck Piattaforma 

Plot ratio Rapporto di copertura 

Plot ratio planning policy Politica in materia di pianificazione 

urbanistica 

Podium block Edificio a sviluppo orizzontale, 

edificio composto da un volume di 

base sormontato da una torre 

Policy Linea programmatica, politica 

Practice Studio 

Pre-let commitment Contratto preliminare di locazione 

Premises Locali, sedi 

Preserve, to Preservare 

Private property-development sector Settore dello sviluppo fondiario 

privato 
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Programme of renewal Programma di rinnovamento 

Project Progetto 

Property Proprietà 

Property developer Imprenditore edile 

Property firm Impresa immobiliare 

Property industry Settore immobiliare 

Property market Mercato fondiario 

Property world Mondo delle proprità immobiliari 

Proposed development Proposta di progetto edilizio 

Protected strategic views Tutela delle vedute chiave 

Public access Trasparenza nei confronti dei cittadini 

Public realm Spazio pubblico 

Public space Spazi pubblici 

Public transport Trasporti pubblici 

Public utility company Impresa pubblica 

Railway lands Area ferroviaria 

Raised Rialzato 

Rebuilding Ricostruzione 

Rebuilding Programme Piano di ricostruzione 

Rebuilt Ricostruito 

Reconstruction Ricostruzione 

Redesign, to Riprogettare 

Redevelopment Riqualificazione 

Refitting Ripristino 
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Refurbishment Ristrutturazione 

Regeneration Rinascita 

Reinstate, to Ripristinare 

Re-let, to Riaffittare 

Renewal Rinnovamento 

Rent Affitto, locazione 

Reoccupation Rioccupazione 

Repair, to Restaurare 

Repaired Restaurato 

Replace, to Sostituire 

Requirement Requistito, condizione 

Resident Residente 

Resident population Popolazione residente, residenti 

Residential estate Complesso residenziale 

Residential quarter Quartiere residenziale 

Residential scheme Progetto di edifici residenziali 

Residential use Ad uso residenziale 

Restrictive practice Pratica restrittiva 

Restructuring Riorganizzazione 

Retention Conservazione 

Rights-of-lights Diritto di luce e di veduta 

Riverside flat Appartamenti sul lungofiume 

Road Strada 

Scheme Progetto, modello, piano 
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Serviced flat Appartamento servito 

Setting Contesto, panorama 

Sewer Rete fognaria 

Shop Attività commerciale 

Site Sito, cantiere 

Site acquisition Acquisto dello spazio 

Skyline Skyline 

Skyscraper Grattacielo 

Slab block Palazzo prefabbricato in cemento 

Slim tower Edificio slanciato a torre 

Social housing Ediliza sociale pubblica 

Specification Specifiche 

Standard of construction Strandard di costruzione 

Standard of design Standard di progettazione 

Standard of living Tenore di vita 

Starchitect Archistar 

Statuatory undertaker Imprenditore autorizzato 

Stock Immobile 

Storey Piano 

Street plan Rete stradale, impianto stradale 

Street works Lavori stradali 

Suburbs Periferia, area periferica 

Supervision Supervisione 

Sustainability Concetto di sostenibilità 
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Tall building Grattacielo 

Tenant fit-out Arredamento per il locatario 

Total floor area Superficie fondiaria 

Total site area Massima superficie copribile 

Tower Edificio a torre, grattacielo 

Traffic congestion Traffico 

Train Treno 

Tram Tram 

Transport Trasporti pubblici 

Underground railway Rete ferroviaria sotterranee 

Unit Unità 

Unobstructed floor Piano aperto 

Urban conservation Conservazione urbana 

Urban design Progettazione urbana 

Vehicle Veicolo 

Views Veduta 

Warehouse Deposito 

World of real estate Mondo immobiliare 
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4.3 CAMPO SEMANTICO DEL MERCATO   

 E DELLA FINANZA 

INGLESE ITALIANO 

Adviser Consulente 

Agent Agente di borsa 

Balance of payments Bilancia dei pagamenti 

Banker Banchiere 

Banking supervision Vigilanza delle banche 

Bankruptcy Istanza di fallimento 

Bargain Trattativa 

Big Bang Big Bang finanziario 

Broker Broker 

Business Affare 

Capital allowance Detrazioni per ammortamento 

Cheque Assegno 

Clerk Impiegato 

Commercial sector Settore commerciale 

Commodity Bene economico 

Competition Competizione, livello competitivo 

Competitor Concorrente 

Counting house Ufficio contabile 

Dealing floor Sala contrattazioni 

Demand Domanda 

Deregulation Deregolamentazione 
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Derivatives trading Mercato dei derivati 

Economic imperative Imperativo in ambito economico 

Economic resurgence Rinascita economica 

Economic roller coaster Montagne russe dell'economia 

Electronic dealing Negoziazione elettronica 

Electronic screen-based trading Operazioni mediante monitor 

elettronici 

Eurozone crisis Crisi dell'eurozona 

Exchange Borsa 

Exemptions from property taxes Esenzioni dalle imposte fondiarie 

Financial backing Finanziamento 

Financial capital Capitale finanziaria 

Financial deregulation Deregolamentazione finanziaria 

Financial market Mercato finanziario 

Financial sector Settore finanziario 

Financial track Tracollo finanziario 

Financial transaction Transazione finanziaria 

Fixed charge Costo fisso 

Foreign bank Banca straniera 

Foreign company Compagnia estera 

Free-market practice Procedure per il mercato libero 

Fund Fondo 

Funding Finanziamenti 

GDP (Gross Domestic Product) PIL (Prodotto Interno Lordo) 
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Government security Titoli di Stato 

Insurance sector Settore delle assicurazioni 

Interest rate Tasso d'interesse 

Investment Investimenti 

Investment bank Banca di investimento 

Investor Investitore 

Jobber Operatore di borsa 

Joint-venture partnership Accordi di joint venture 

Ledger hall Ufficio di ragioneria 

Liberal politics Politica liberale 

Link Vincolo 

Lobby, to Esercitare forti pressioni 

Market Mercato 

Meritocracy Meritocrazia 

Negotiation Negoziazione 

Open outcry Borsa gridata 

Operational indipendence Indipendenza operativa 

Oral transaction Negoziazione a voce 

Paper transaction Contrattazione cartacea 

Programme of reform Programma (politico) di riforme 

Recession Recessione 

Returns Profitti 

Standard commission Costo di commissione ordinario 

Stock Exchange Borsa valori (di Londra) 
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Stockbrocker Mediatore di borsa 

Supply Offerta 

Take effect, to Entrare in vigore 

Tax Imposta 

Tax break Agevolazioni fiscali 

Taxation rate Aliquota fiscale 

Trader Trader 

Trading Contrattazione 

Trading floor Sala contrattazioni 

Transaction Transazione 

Visual transaction Negoziazione a gesti 

Volatile economy Economia volatile 
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4.4 CAMPO SEMANTICO DELLE CARICHE  

 PUBBLICHE E ISTITUZIONALI 

INGLESE ITALIANO 

Central government Amministrazione statale 

Chairman Presidente 

City of London Corporation Corporazione della City di Londra 

Conservative government Governo conservatore 

Consultant Consulente 

Councillor Consigliere 

Design principal Direttore del dipartimento di 

progettazione 

Electorate Elettorato 

Executive architect Executive architect 

Government proposal Proposta del governo 

Government's adviser Consulente del governo 

Immigration control Controlli sull'immigrazione 

Lawyer Avvocato 

Livery company Gilda 

Local government Amministrazione locale 

Non-domicilied visitor Ospite non residente 

Officer Dirigente 

Police force Forza dell'ordine 

Politicians Politici 

Short-stay visitor Ospite che si trattiene per un tempo 

limitato 
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Training opportunity Opportunità di formazione 

professionale 
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5 CONCLUSIONI 

Il lavoro di traduzione di un testo da una lingua ad un’altra esige un’operazione 

composita, che richiede la considerazione di diversi fattori linguistici e 

extralinguistici appartenenti alla lingua e alla cultura sia di partenza che di 

arrivo. L’operazione di traduzione non si basa quindi esclusivamente sulla 

ricerca di equivalenti lessici, ma anzi è necessario che essa dia valore ai diversi 

fattori culturali che caratterizzano il testo. Questa macrostrategia traduttiva, 

sebbene possa apparire più evidente nei testi letterari, è altrettanto 

fondamentale, come in questo caso, nei testi specialistici, nei quali la 

precisione e l’aderenza al messaggio, oltre al modo in cui esso viene trasmesso, 

rappresentano fattori imprescindibili. Il messaggio infatti ha bisogno di essere 

veicolato mediante termini specialistici ma anche attraverso un stile che non 

lasci margini ad una scelta approssimativa dei termini e che si adatti al registro 

e alle norme redazionali proprie del genere della lingua e della cultura del testo 

di arrivo. Questo concetto sta alla base della teoria della traduzione dei testi 

specialistici, la quale, pur avendo molti punti in comune con la teoria della 

traduzione dei testi letterari, si distingue proprio per la centralità delle funzione 

referenziale. Solo recentemente però gli studi teorici sulla traduzione 

specializzata sono diventati oggetto di studio a sé stante. Tra questi, il volume 

La traduzione specializzata. Un approccio didattico professionale di Federica 

Scarpa è stato un punto di riferimento per le linee teoriche generali seguite 

durante lo sviluppo del presente lavoro. In mancanza di una pubblicazione 

specifica sulla traduzione dalla lingua inglese a quella italiana nel settore 

dell’architettura e dell’urbanistica, i metodi traduttivi si sono basati sul 

confronto dei testi paralleli e sulla consultazione di articoli o sezioni di manuali 

generici, quali Lingue speciali. La dimensione verticale di Michele Cortellazzo 

e A textbook of translation di Peter Newmark.   

Nello specifico, la traduzione del frammento estratto da New City: 

Contemporary Architecture in the City of London e analizzata nella presente 

tesi di laurea costituisce una proposta fondata su un lavoro di ricerca e di 
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analisi del testo di partenza, che ha dato corpo ad una soluzione con l’obiettivo 

di riuscire ad ottenere la resa più adeguata al contesto in cui idealmente si 

inserisce il testo di arrivo. Trattandosi di un testo specialistico, uno dei 

principali problemi operativi che si sono manifestati è stata la difficoltà nella 

ricerca dei termini appartenenti a campi semantici riservati ai professionisti: la 

scarsa reperibilità di glossari e banche dati ha richiesto lo studio di diversi testi 

paralleli, quali manuali, monografie e articoli, affiancati a un controllo 

continuo sui dizionari monolingue. Per quanto riguarda gli strumenti di ricerca, 

oltre ai mezzi tradizionali sono state sfruttate molte immagini e informazioni 

fornite dalla rete web, che ha inoltre permesso l’impiego di strumenti inusuali 

quali applicazioni online di orientamento e di geolocalizzazione. Anche lo 

scalino culturale tra la lingua inglese e la lingua italiana ha interessato molte 

soluzioni traduttive legate soprattutto alla scelta dei termini in base al registro. 

Le differenze culturali hanno inoltre evidenziato un’altra questione rilevante, 

che è andata ad influire direttamente sulla resa della traduzione: l’introduzione 

delle note a pié di pagina. Le note, se da un lato possono penalizzare la 

scorrevolezza della lettura, dall’altro sono state ritenute necessarie per non 

intaccare la chiarezza del messaggio.  

Una pubblicazione così ricca di informazioni e di lessico specifico, uniti ad uno 

stile e ad un registro formali, in cui la funzione referenziale e didattica è 

evidente ma non si impone al lettore con prepotenza, risulta molto stimolante 

per il traduttore. Queste caratteristiche comportano una sfida, poiché 

costituiscono una prova di abilità se si considera che lo stile relativamente 

formale e la serietà degli argomenti trattati devono trovare il giusto incastro 

con il genere testuale al quale appartiene il testo, che da un lato presenta un 

impianto da manuale tecnico, e dall’altro si pone nel ruolo di guida per il 

lettore, il quale acquisisce le informazioni mediante un approccio cordiale e a 

tratti intrigante. La presenza inoltre di lingue specializzate diverse, con i 

relativi tecnicismi, ha richiesto un lavoro di ricerca che probabilmente sta alla 

base della passione di molti traduttori per il loro lavoro. Nonostante infatti la 
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condizione ideale sia quella dello specialista che traduce un settore preciso, la 

varietà dei termini e la presenza di campi semantici distinti all’interno dello 

stesso testo mi ha permesso di creare un bagaglio cognitivo in ambiti diversi, 

alimentando ulteriormente il desiderio di approfondire le conoscenze acquisite 

finora. 
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6 ABSTRACT 

6.1 ABSTRACT IN LINGUA INGLESE 

The following dissertation presents a translation of a section of the publication 

New City: Contemporary Architecture in the City of London by Alec Forshaw. 

The first part of the dissertation is focused on the description of the 

characteristics of the source text, while the final part is dedicated to the 

analysis of the context, the problems, the methods and the strategies applied to 

the translation. The analysis takes into account a specific examination of the 

style, the morphology, the syntax and the lexicon of the translation. A final 

glossary collects the special language of the text, divided by area of expertise. 

The source text describes the urban planning and the architecture of the City of 

London with a general introduction followed by a whole section dedicated to 

the delineation of specific guided tours through the buildings of the City. The 

focus is on the analysis of the contemporary buildings and on the public realm, 

along with the urban planning and policies (which are part of bigger schemes), 

whose importance is due to their social and public functions. The source text, 

published in 2013, is extremely up-to-date, so that the translation required a 

meticulous research as far as references to places and constructions are 

concerned; references are an important aspect, as the reader needs to find their 

correspondent in people, historical and social facts, contemporary building and 

geography. From the lexical point of view, the source text comprehends 

different areas of expertise, from architecture and construction, to urban 

planning, politics and finance. This differentiation implies accurate researches 

among fields with a different background.  
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6.2 ABSTRACT IN LINGUA ITALIANA 

Il presente lavoro propone una traduzione di una sezione della pubblicazione 

New City: Contemporary Architecture in the City of London di Alec Forshaw. 

La prima parte della presente tesi si concentra sulla descrizione delle 

caratteristiche del testo di partenza, mentre invece la parte finale è dedicata 

all’analisi del contesto, dei problemi, dei metodi e delle strategie applicati alla 

traduzione.   L’analisi considera in modo più approfondito lo stile, la 

morfologia, la sintassi e il lessico impiegato nella traduzione, mentre un 

glossario finale raccoglie le lingue speciali del testo, organizzate secondo una 

distinzione per campi semantici. Il testo di partenza considera l’organizzazione 

urbanistica e l’architettura dell’area circoscritta all’interno della City di 

Londra, mediante un’esaustiva parte iniziale, alla quale segue una sezione 

dedicata alla descrizione di percorsi specifici. Viene in questo modo 

approfondita l’analisi di edifici e spazi pubblici contemporanei che presentano 

una certa rilevanza, sia dal punto di vista architettonico e strutturale, che per la 

loro funzione sociale, espressione di scelte urbanistiche mirate che rientrano in 

progetti di sviluppo più ampi. Il testo di partenza, pubblicato nel 2013, è oggi 

estremamente attuale, di conseguenza nella traduzione è stata dedicata una cura 

rigorosa ai riferimenti legati alla geografia e alle costruzioni; è stato inoltre 

favorito il mantenimento dei rinvii a persone o a avvenimenti della scena 

politica e sociale contemporanea. Dal punto di vista lessicale, il testo di 

partenza comprende campi semantici che spaziano dall’architettura 

all'urbanistica e dalla politica alla finanza, imponendo pertanto una ricerca su 

testi paralleli che considera allo stesso tempo più fronti.  
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LEVINSON, HERBERT, Street Spacing and Scale, www.ntl.bts.gov 
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