
UGO LA PIETRA  

autore: Ugo La Pietra nasce a Bussi sul Tirino, 
Pescara nel 1938, si laurea al Politecnico di Milano 
nel 1964. Ha sviluppato dal 1962 un’attività 
tendente alla chiarificazione e definizione del 
rapporto “individuo-ambiente”. All’inizio di questo 
processo di lavoro ha realizzato strumenti di 
conoscenza (modelli di comprensione) tendenti a 
trasformare il tradizionale rapporto “opera-
spettatore”. Ha operato dentro e fuori le discipline 
dichiarandosi sempre “ricercatore nelle arti visive”; 
artista anomalo e scomodo e quindi difficilmente 
classificabile. Con le sue ricerche dal 1960 ha 
attraversato diverse correnti artistiche. Ha 
comunicato e divulgato il suo pensiero e le sue 
esperienze attraverso un’intensa attività didattica 
ed editoriale. Si è fatto promotore di gruppi di 
ricerca, tra cui Gruppo del Cenobio, Gruppo 
Design Radicale e Global Tools, e di attività 
espositive coinvolgendo un grandissimo numero di 
operatori (artisti, architetti, designer.)  

author: Born in 1938, in Bussi sul Tirino, Pescara, 
Ugo La Pietra graduated from Milan’s Politecnico in 
1964. In 1962  his artistic research attempts to clarify 
the relationship “individual-environment.” Within the 
framework of this process he develops knowledge 
tools (“models for understanding”) that seek to 
transform the traditional “artwork-viewer” 
relationship. He always acted inside and outside 
disciplines, describing himself as a “researcher in 
visual arts”; an unconventional and peculiar artist,  
not easy to classify. Since 1960 he embraced 
different art movements with his researches. He 
spread his thoughts and experiences through an 
intense editorial and academic activity. Moreover he 
was a founding member of several groups, such as 
Gruppo del Cenobio, Gruppo Design Radicale and 
Global Tools, and promoter of many exhibitions that 
involved a great number of professionals (artists, 
designers and architects). 
 
  

titolo: Nodi urbani Title: Nodi urbani 

anno: 1965-1968 year: 1965-1968 

descrizione del progetto: I documenti donati da 
Ugo La Pietra intitolati Nodi urbani costituiscono, 
rispetto al progetto per la Casa dello Scultore 
Cappello, una ulteriore declinazione del 'non 
realizzato'. Se la casa per uno scultore è esercizio 
accademico 'teorico' che si innesta anche sulla 
ricerca pittorica di La Pietra, i disegni intitolati Nodi 
urbani rappresentano la 'cornice' di una serie di 
sperimentazioni sviluppate negli anni successivi 
alla laurea in architettura presso il Politecnico di 
Milano. 
La ricerca di Ugo la Pietra a partire dal 1962 è 
sottoposta ad una duplice verifica sia nell'ambito 
della attività didattica (quella che è definita 
Sinestesia delle arti trova un importante momento 
di verifica nella esposizione realizzata con Alberto 
Seassaro La Ricerca morfologica al Politecnico di 
Milano), sia nella conformazione di spazi scavati 
come antri o tunnel urbani che divengono la 
struttura connettiva delle sculture di Kengiro 
Azuma, Giacomo Benevelli e Giancarlo Marchese 
nel tessuto (1962/64); sia in occasione di progetti 
come quello sviluppato in collaborazione con lo 
stesso Alberto Seassaro e Nanda Vigo del 
Monumento alla resistenza per la città di Brescia, 
1966/67, oppure come nella proposta presentata 
nell’ambito del seminario internazionale a Vela 
Luka nel 1968 (Emergenze urbane – Proposte per 
la Costa dalmata). 
Possiamo quindi individuare alcuni sottosistemi 
all'interno della documentazione archiviata in 
MoRE: innanzitutto i veri e propri Nodi urbani 
(1964/67) che sono riconducibili alla teoria di 

project review: The documents donated by Ugo La 
Pietra and named Nodi Urbani constitutes, 
compared to  the Progetto per la Casa dello Scultore 
Cappello, a further variation of the 'unrealised'. If the 
casa per uno scultore is a ‘theoretical’ academic 
exercise  that engages even the pictorial research of 
La Pietra, the drawings titled Nodi Urbani represent 
the 'frame' of a series of lexperiments carried out in 
the years following his graduating in architecture at 
the Politecnico di Milano. 
The research of Ugo la Pietra since 1962 has been 
checked through a double test, both the teaching 
activity  (what is called Sinestesia delle arti can find 
an important test opportunity in the exhibition made 
with Alberto Seassaro, La Ricerca morfologica at  
Politecnico di Milano ), an the shape of the spaces 
excavated like caves or urban tunnels that become 
the connective structure of the sculptures of Kengiro 
Azuma, Giacomo Benevelli and Giancarlo Marchese 
in the tissue (1962/64); otherwise on the occasion of 
projects like the one developed in collaboration with 
Alberto Seassaro and Nanda Vigo, Monumento alla 
resistenza per la città di Brescia, 1966/67, or the 
proposal presented during  the international seminar 
in Vela Luka in 1968 (Emergenze urbane – Proposte 
per la Costa dalmata). 
We can then identify some different subsystems 
inside the documents archived in More: first of all the 
‘real’ Nodi urbani (1964/67) that can be related to the 
theory of exploration and study of urban space 
conducted within the course of design and planning 
between 1965 and 1967 with Blasi, Banfi, Seassaro 
e Stevan (see also La traducibilità dei nessi 



esplorazione e studio dello spazio urbano condotto 
all'interno del corso di progettazione tra il 1965 e il 
1967 con Blasi, Banfi, Seassaro e Stevan (vedi La 
traducibilità dei nessi intercorrenti all'interno di una 
struttura urbana in visualizzazioni spaziali, Ares, 
Milano 1966). Anche in questo caso la serie è 
documentata sia al Centre Pompidou che nel 
MoRE dove i 10 disegni (lo schizzo presente 
anche a Parigi è il 1-10D-PIETRA.tif) costituiscono 
uno sviluppo dei percorsi sotterranei per le sculture 
di Kengiro Azuma, Giacomo Benevelli e Giancarlo 
Marchese e una rielaborazione della serie delle 
Tuberie che, come detto, trovano un momento di 
verifica nella proposta per il Monumento di Brescia. 
Elemento comune di questi disegni è la messa in 
forma e l’articolazione di emergenze all'interno del 
territorio urbanizzato difficilmente decifrabile che la 
fitta trama di segni di La Pietra cerca di tradurre. 
I percorsi e le interconnessioni che qualificano il 
territorio definiscono strutture complesse che 
sembrano essere una declinazione di uno dei temi 
centrali del dibattito architettonico della seconda 
metà degli anni Sessanta, quello delle 
megastrutture. 
Il passaggio definitivo dalle sculture primordiali 
abitabili a queste declinazioni del tema 
megastrutturale può essere individuato nelle 
proposte elaborate in occasione della 
partecipazione all’Incontro internazionale a Vela 
Luka nel 1968 nell’isola di Korcula, un seminario 
promosso da un gruppo di artisti dalmati e 
coordinato da Peter e Kossa Omckus 
(6.4A_ULP.tif, 6.48_ULP.tif, 31_nodi urbani.tif) a 
cui La Pietra partecipa insieme ad altri artisti 
italiani (Paolo Scheggi, Achille Perilli, Sacripanti) 
confrontandosi con esponenti della ricerca artistica 
ed architettonica internazionale; una occasione per 
“porre in atto l’utopia”, come scriveva Gillo Dorfles 
sulla rivista “In” (1970). 
 

intercorrenti all'interno di una struttura urbana in 
visualizzazioni spaziali, Ares, Milano 1966). Again 
the series is documented both at the Centre 
Pompidou and inside the MoRE museum where the 
10 drawings (the sketch also present in the Parisian 
collection is 1-10D-PIETRA.tif) constitute a 
development of the underground routes for the 
sculptures of Kengiro Azuma, Giacomo Benevelli 
and Giancarlo Marchese and a reworking of the 
Tuberie series that, as mentioned, find a testing time 
in the proposal for the Brescia Monument. A 
common feature of these designs is the shaping and 
articulation of emergencies inside a difficult to 
decipher urbanized area , that the dense texture of 
signs of La Pietra is trying to translate. 
The paths and interconnections that qualify the 
territory define complex structures that appear to be 
a declination of one of the central themes of the 
architectural debate of the late sixties, the one about 
megastructures. 
The final transition from primordial habitable 
sculptures to these variations around the 
megastructural theme can be identified in the 
proposals developed on the occasion of the 
participation at the 1968 international meeting in 
Vela Luka, on the island of Korcula, a seminar 
sponsored by a group of Dalmatian artists and 
coordinated by Peter and Kossa Omckus 
(6.4A_ULP.tif, 6.48_ULP.tif, 31_nodi urbani.tif) that 
La Pietra attended together with other Italian artists 
(Paolo Scheggi, Achille Perilli, Sacripanti), 
confronting himself with many different members of 
the international architectural and artistic researches, 
an opportunity to "implement utopia", as Gillo Dorfles 
wrote in the journal "In" (1970). 

descrizione della documentazione di progetto:  
Proponiamo una divisione in serie dei materiali 
donati da Ugo La Pietra relativi al progetto Nodi 
urbani 
Nodi urbani e Tuberie 
10B-PIETRA.tif, disegno non datato 
1-10B-PIETRA.tif, disegno non datato 
24_nodi urbani.jpg disegno firmato e datato1966 
25_nodi urbani.tif disegno firmato e datato 1965 
26_nodi urbani.tif disegno firmato e datato 1965 
27_nodi urbani.tif disegno firmato e datato 1965 
28_nodi urbani.tif disegno non datato 
29_nodi urbani.tif: disegno firmato e datato 1966 
30_nodi urbani.tif: disegno firmato e datato 1965 
1-10D-PIETRA.tif disegno conservato anche al 
Centre Pompidou, Parigi 
1-10C-PIETRA.tif disegno non datato 

Emergenze urbane: 

6.4A_ULP.tif disegno non datato 
6.4B_ULP.tif disegno non datato 

project materials review: 
We propose a division into a set of the materials 
donated by Ugo La Pietra and referring to the Nodi 
urbani project 
Nodi urbani and Tuberie 
10B-PIETRA.tif, disegno non datato 
1-10B-PIETRA.tif, disegno non datato 
24_nodi urbani.jpg disegno firmato e datato1966 
25_nodi urbani.tif disegno firmato e datato 1965 
26_nodi urbani.tif disegno firmato e datato 1965 
27_nodi urbani.tif disegno firmato e datato 1965 
28_nodi urbani.tif disegno non datato 
29_nodi urbani.tif: disegno firmato e datato 1966 
30_nodi urbani.tif: disegno firmato e datato 1965 
1-10D-PIETRA.tif disegno conservato anche al 
Centre Pompidou, Parigi 
1-10C-PIETRA.tif disegno non datato 

Emergenze urbane: 

6.4A_ULP.tif disegno non datato 
6.4B_ULP.tif disegno non datato 



31_nodi urbani.tif disegno firmato e datato 1964 
 
 
 

31_nodi urbani.tif disegno firmato e datato 1964 
 

committente e ulteriori informazioni sul 
progetto originale:  

commissioner and other informations about the 
original project:  

motivo di mancata realizzazione:  
si tratta di un esercizio teorico  

Reason why the project remained unrealized: 
it is a theoretical exercise 

bibliografia specifica: Ugo La Pietra: la 
sinestesia delle arti 1960-2000, Mazzotta, Milano 
2001; Ugo la Pietra, Abitare la città. Ricerche, 
interventi, progetti nello spazio urbano dal 1960 al 
2000, Allemandi, Torino 2011 

dedicated bibliography: Ugo La Pietra: la 
sinestesia delle arti 1960-2000, Mazzotta, Milano 
2001; Ugo la Pietra, Abitare la città. Ricerche, 
interventi, progetti nello spazio urbano dal 1960 al 
2000, Allemandi, Torino 2011 
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