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studio del tracciato stradale come strumento di rigenerazione dello spazio urbano e del tessuto
sociale che lo abita. La dissertazione vuole indagare il rapporto tra forme infrastrutturali e insediative nell’ambito definito dal tessuto locale all’interno della città diffusa.

0.

Premessa

L’ipotesi alla base della ricerca è che la micro-rete, la dimensione locale che si contrappone a
quella territoriale, possa essere il terreno adatto alla riscoperta della strada come “interieur”,
spazio vissuto dall’individuo come prolungamento della propria abitazione, uno spazio fluido

0.1

generatore di valori sociali, ambientali ed etici.

Introduzione al tema di ricerca

Nella società dell’hypertexte2, in cui l’individualizzazione, ossia la rappresentazione del mondo

Uno dei fenomeni che interessa il panorama urbano contemporaneo è quello della dispersione/

definita dall’individuo singolo, è una componente fondamentale, quale caratteristiche deve avere

diffusione della città nel territorio. Il contesto territoriale che si offre all’espansione urbana è

la strada per dar luogo alla riscoperta del valore della collettività?

sempre più ampio grazie al miglioramento delle comunicazioni e alla dotazione di infrastrutture.

Gli studi dell’antropologo americano Edward T.Hall sulla prossemica mettono in luce l’esistenza

Mentre la struttura urbana medievale si distingueva in maniera definita dal territorio circostante

di una distanza sociale3, intesa come spazio fisico, quindi misurabile, che intercorre fra l’indi-

e la città ottocentesca mostrava l’esito estremo di quel modello di crescita, la metropoli del XX

viduo stesso e il gruppo sociale di appartenenza, superata la quale si perde il contatto fisico e

secolo testimonia la fine dell’equilibrio tra città e territorio; la distinzione tra città e campagna è

psicologico con il gruppo. Tale distanza è naturalmente molto variabile a seconda della cultura

sempre più labile.

o del luogo, la stessa informatizzazione della società influenza i legami nella vita privata e pub-

Tale nuova condizione suggerisce grandi prospettive di trasformazione e di crescita, da luogo a

blica, ma il concetto che il grado di prossimità o di lontananza tra gli individui sia proporzionale

paesaggi ibridi da esplorare, ma porta con se diversi elementi di criticità, uno dei quali è la crisi

al grado di socialità che intercorre tra questi  da spunto alla riflessione su quale sia la mobilità

della strada come rete pubblica. La crescente settorializzazione e segregazione della strada ha

che più si presta a far si che la socialità sia incrementata e quale sia il giusto grado di densità

fatto si che questa abbia via via perso il ruolo sociale di spazio delle relazioni. È lontano il tempo

d’incontro, valore che M. Sorkin4 definisce come “il substrato della socialità e la base materiale

in cui le strade rappresentavano la dimora della collettività, in cui la città poteva schiudersi al

della democrazia”.

passante da ogni parte come un paesaggio senza soglie .

L’evoluzione semantica in atto che porta alla sostituzione del termine trasporto, il cui paradigma

La distanza pubblica (oltre i 3,5 metri)
per le pubbliche relazioni.

La riflessione all’interno del processo di definizione della ricerca si è dunque orientata verso lo

2 	

François Ascher, L’Age des métapoles, Edition de L’Aube 2009

Schema sulla distanza sociale, Edward T. Hall

3 	

Edward T. Hall, La dimensione nascosta,, Bompiani, 1968

1 	

4 	

M.Sorkin, Pensieri sulla densità, in Lotus n.117, 2003, Densità, infill, assemblage.

1

6

W.Benjamin, Immagini di città, Einaudi,2007, pag 13

La distanza intima (0-45 cm).
La distanza personale (45-120 cm) per 		
l’interazione tra amici.
La distanza sociale (1,2-3,5 metri) per la		
comunicazione tra conoscenti o il rapporto 		
insegnante-allievo.
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era legato alle tre “V” (velocità, veicolo e via), con quello di mobilità determina il passaggio da

Gli strumenti digitali, smartphone, tablet, e la

una concezione di movimento in cui l’individuo si pone in maniera passiva ad una in cui l’indivi-

rete di informazioni a cui accedono, permetto-

duo diviene soggetto attivo, in grado di ideare e co-produrre la propria mobilità. Questa diviene

no all’individuo di riscoprire un nuovo livello di  

dunque sempre più individuale, rispondendo alla necessità dell’uomo contemporaneo di fare

autonomia del movimento con una maggiore

“quello che voglio, dove voglio, quando lo voglio, come lo voglio e con chi voglio”5. Numerosi

consapevolezza del contesto urbano e sociale

studi e ricerche individuano nella dinamica del camminare o semplicemente nella mobilità attiva

nel quale si trovano.

uno strumento in grado di impollinare la città, una vera e propria risorsa. Questa genera nuovi

Come sottolineava Bernardo Secchi in un ar-

rapporti con il proprio corpo, con gli altri individui, con il contesto, con l’ambiente; risponde al

ticolo su Casabella “non si può che essere

principio di prossimità il che fa si che le distanze sociali tra gli individui si vadano a intersecare

insoddisfatti delle strade che abbiamo: inade-

più facilmente, da luogo ad una decompressione della percezione spazio-temporale ricompo-

guate a risolvere i problemi del traffico e della

nendo la visione frammentata del paesaggio specifica del procedere veloce.

sosta, luogo della massima concentrazione

Altro aspetto fondamentale nell’analisi è il ruolo che ha nella società moderna la rete delle in-

dell’inquinamento acustico, aereo, paesistico,

formazioni. John Urry6 ipotizza che nella società contemporanea si stia sempre più definendo

suddividono incongruamente lo spazio urba-

la figura della comunità diffusa, ossia una comunità che si basa sul legame tra persone e non

no ed il territorio, ne esaltano le potenzialità e

sul radicamento con il luogo. Questo è determinato dalla sovrapposizione tra le differenti reti,

possibilità edificatorie, ne moltiplicano indefini-

quella fisica territoriale-urbana con quella del sistema informatizzato e delle telecomunicazioni,

tamente il carattere frammentario, la dispersio-

in cui il grado di connettività tra gli individui è in continuo aumento. A tal proposito nella ricerca

ne delle origini, delle destinazioni e delle moti-

sulla dimensione del camminare a Parigi, S.Chardonnet Darmaillacq7 identifica nella rete sociale

vazioni dello spostamento e con ciò aggravano

degli individui e in quella invisibile del sistema di informazione digitale due delle quattro com-

lo stesso problema che sono state “ridotte” a

ponenti fondamentali che vanno a costituire la stratificazione urbana nella città contemporanea.

risolvere”.8

5 	

François Ascher, L’Age des métapoles, Edition de L’Aube 2009 , pag 153

6 	

John Urry, Systèmes de la mobilité, in Cahiers internationaux de sociologie, 2005/1(n°118)

7 	

Chardonnet Darmaillacq S., Colloque “Infraville” du LIAT, SUCH Paris 2030, Enjeux d’une infrastructure de marche,
17 octobre 2010, Paris, 2011,

Il tema della riduzione del ruolo della strada di8 	

Bernardo Secchi, Lo spessore della strada in Casa
bella n.553-554 1989 - “Sulla strada” pag.38
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Piazza del Campo, Siena, Andrea Donato Alemanno

viene un principale elemento d’interesse della

tema della condivisione dello spazio pubblico, in particolare il tema del rapporto tra mobilità dol-

ricerca. Quale erano le caratteristiche che defi-

ce e dura e che individuino nella progettazione del sistema infrastrutturale urbano la centralità

nivano la sua ricchezza originaria? Oggigiorno

del pedone.

è possibile progettare spazi pubblici in cui tale

Le indagini storico-cartografica ed etimo-filologica hanno lo scopo di riscoprire la varietà e la ric-

ricchezza venga recuperata?

chezza spaziale di modelli che erano più vicini all’idea di strada “interieur” descritta da Benjamin

All’interno del quadro della contemporaneità

rispetto a quelli della contemporaneità, allineati al modello Buchanan, al fine di offrire un ulteriore

illustrato precedentemente, la dissertazione

strumento per una risignificazione della strada, ma senza alcuno spirito passatista.

vuole dunque appurare se è possibile identifi-

Lo studio di come il rapporto tra dimensione spaziale e denominazione sia mutata nel tempo rap-

care un sistema di valori o di rapporti che pos-

presenta un primo elemento di interesse in quanto la denominazione di un oggetto o di un luogo

sano rappresentare uno strumento o anche

aiuta a definire l’identità dello stesso. Le forme fisiche, i materiali, la mano d’opera, le parole

solo una suggestione per la progettazione del-

che usiamo per descrivere, sono componenti dell’identità, in quanto si ricollegano all’immagine

le micro-reti nella complessità della città infor-

dei luoghi che, grazie anche alla letteratura colta, entrano a far parte di un processo mentale e

matizzata, in un’ottica che favorisca la mobilita

affettivo collettivo divenendo scenari di avvenimenti e contribuendo a dare senso ai luoghi.

attiva e dunque la riscoperta del ruolo sociale

Lo studio, dunque, dell’evoluzione della terminologia degli spazi per la mobilità può rappresen-

della strada.

tare un indicatore di come il ruolo della strada abbia assunto forme diverse nel tempo e di come

A tal fine si ritiene che la ricerca debba muo-

l’identità stessa dei luoghi sia mutata, rinnovando le sue forme espressive in relazione ad un

versi su tre fronti paralleli, uno teorico-speri-

determinato momento storico.

mentale, uno storico-cartografico ed uno etimo-filologico.

La dissertazione vuole individuare nel materiale prodotto attraverso i tre tipi di indagine se sia

L’indagine teorico-sperimentale vuole indivi-

possibile identificare dei suggerimenti utili ad una progettazione degli spazi pubblici in cui la

duare ricerche, casi studio, strategie urbane o

strada possa tornare ad assumere un significato altro, rispetto a quello di spazio preposto esclu-

sperimentazioni, concentrandosi sulle città di

sivamente al transito, in cui la riappropriazione da parte della comunità sia possibile.

Londra e Parigi, che focalizzino l’attenzione sul

10
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interni che le bordavano, divenendo il luogo di numerose attività sociali.

1.

Nella città contemporanea il ruolo assunto dalla strada medievale e successivamente ottocente-

La crisi della strada

sca di elemento generatore della strada è andato a decadere.

da matrice generativa (anche sociale) a matrice de-generativa

Si possono individuare due matrici che possono determinare la crisi della strada come attrattore
lineare.  La prima, descritta da Joseph Rykwert, è ”la subordinazione di tutte le funzioni dell’insediamento umano alla strada stessa, particolarmente quale veicolo di traffico”9, da parte dei
seguaci di Haussmann, tra cui spicca Soria y Mata.  La semplificazione della complessità della

1.1

Tracciato versus insediamento: ricerca di una nuova sintassi urbana

Le strade, le piazze, le quinte urbane sono componenti fondamentali della città, intimamente
legate all’immaginario collettivo. Il rapporto tra strada/tracciato ed edificio/insediamento, simbiotico nella città medioevale e ottocentesca, si è andato via via affievolendo fino a consolidarsi
l’idea di una contrapposizione dualistica fra i due sistemi. Lo spazio urbano della città storica,
in cui la strada e il tessuto urbano compongono un tutt’uno, si contrappone a quello della città
moderna in cui le due componenti viaggiano su binari indipendenti. La città storica “può essere
descritta come una città che sembra aver avuto le sue strade e spazi aperti scolpiti in quello che
una volta era una massa solida di materia”, mentre la città contemporanea “si riferisce ad una
città che appare come uno spazio aperto - un parco o un prato - in cui sono collocate costruzioni
come oggetti posati su un piano”.
Nella città medioevale gli edifici e le strade erano concepiti come elementi inseparabili. Le loro
singole componenti fisiche, il piano stradale, il marciapiede, le quinte, erano legate da un rapporto di interdipendenza. Le strade potevano essere definite come un prolungamento degli ambienti

12

figura della strada verso una concezione monofunzionale viene messa in atto dall’ingegneria
trasportistica ottocentesca che trasforma profondamente il rapporto tra tracciato e costruito,
tra sedime e bordo, vuoto e pieno, facendo perdere alla strada il ruolo di elemento strutturante
dell’insediamento. Ciò da luogo ad  una predominanza della circolazione rispetto ad altre esi-

Città lineare di Soria Y Mata

genze, con una prevaricazione nei confronti del territorio da parte di interventi settoriali rispondenti esclusivamente alle domande di mobilità e ai problemi di congestione.  Ciò determina che
“l’aspettativa del quotidiano contatto umano, che unicamente la strada offre, e offre secondo un
modello di scambi senza cui la comunità si dissolverebbe, è repressa con il rischio di una crescente alienazione dell’abitante nei confronti della sua città”10.
La seconda matrice, contraria alla prima, si può individuare nelle parole di Camillo Sitte che
nel 1889 scrive: ”nell’urbanistica moderna il rapporto tra superfici edificate e superfici vuote si è
letteralmente capovolto. In passato, gli spazi vuoti (strade e piazza) costituivano una totalità in
sé conclusa, e se ne stabiliva la forma in base a l’effetto che si intendeva ottenere. Oggi si ritagliano lotti edificabili in forma di figure regolari, e a quel che rimane si dà il nome di strada o piaz9 	

Joseph Rykwert, La strada: utilità della storia in Stanford Anderson, cit. pag.23

10

Ibid.
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Distinzione della circolazione: a- circolazione di
transito (pedoni), b- circolazione di distribuzione
(pedoni), c- circolazione di transito (veicoli), d-circolazione di distribuzione (veicoli), e,f- circolazione
lenta (passeggio) dei pedoni e dei veicoli.
Le Corbusier, Maniera di pensare l’urbanistica,
Edizioni Laterza, Bari, 2011, pag. 73
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za”11. Con tale affermazione Camillo Sitte pone

stesso di “strada”, da lui ritenuto simbolo di

l’attenzione sulla disgiunzione del rapporto tra

disordine, con due concetti che a suo avviso

tracciato e costruito, operazione che trova am-

ne sono espressione, il percorso pedonale e la

pio credito nelle teorizzazioni degli esponenti

pista per automobile, in quanto l’ambito a cui

del Movimento Moderno,   ossia il tentativo di

si riferisce la “strada” è esclusivamente quello

“postulare forme dell’insediamento umano in

della circolazione. La circolazione veicolare e

cui la strada venisse spogliata della sua antica

quella pedonale devono viaggiare su due reti

funzione o analizzata in astratto “12.

indipendenti e non necessariamente sovrap-

La Carta d’Atene del 1933 di fatto assegna alla

poste, salvo prevedere presso le sedi di gradi

circolazione una propria autonomia all’inter-

servizi pubblici, magazzini, luoghi  del diverti-

no del vasto organismo urbano, in cui questa

mento ecc, una circolazione mista. “Qui i vei-

svolge esclusivamente il ruolo di connessione

coli e i pedoni procedono affiancati; gli ampi

tra il contesto urbano e il contesto naturale. La

marciapiedi, le carreggiate per le automobili, i

strada quindi subisce una vera e propria se-

prati fioriti, gli alberi, i caffè all’aperto, si trova-

gregazione perdendo le qualità essenziali che

no tutti allo stesso livello”.13 La descrizione che

la definiscono, la ricchezza dovuta alle proprie

fa Le Corbusier del caso in cui prevede una

interferenze e conflittualità d’uso.  

circolazione mista ad una prima lettura sem-

Nei sui scritti, Le Corbusier critica fortemente

bra la descrizione di un boulevard parigino, ma

il ruolo strutturante della strada, ritenendolo

la struttura urbana alla quale egli si riferisce è

eccessivamente rigido e vincolante nei con-

quella delle unità di grandezza uniforme e del

fronti degli spazi urbani. Sostituisce il termine

sottostante parco urbano il cui scopo è quello

11

C,Sitte, L’arte di costruire le città, Jaca Book, Milano
1980 (Vienna 1889)

12

Joseph Rykwert, op.cit. pag.23

13

  Le Corusier, Maniera di pensare l’urbanistica,
  Edizioni Laterza, Bari, 2011, pag. 76

a. isolato di vecchie case

b. ricomposizione della proprietà fondiaria

c. nuova disposizione edilizia, composta di edifici affaccianti su
strade e su vasti cortili

d. nuova dottrina funzionalista
Schemi esemplificativi di Le Corbusier sulla trasformazione/
annullamento dell’isolato urbano
Le Corusier, Maniera di pensare l’urbanistica, Laterza, Bari,
2011, pagg.81-83
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di “liberare le città dalla costrizione e dalla tirannia della strada!”14. L’approccio tassonomico con
il quale il Movimento Moderno affronta il tema degli spazi aperti da un lato da luogo alla critica
del ruolo fondativo delle strade, dall’altro modernizza il concetto di piazza, la quale viene però
caratterizzata da una maggiore specificazione e separazione di usi e funzioni.
Una prima reazione al tema della disgiunzione tra tracciato e insediamento, che si contrappone a ciò che poi diverrà l’approccio funzionalista, è rappresentato dalla ricerca da parte della
scuola urbanistica di Liverpool di nuove soluzioni alla relazione tra edificato e spazio pubblico
aperto, caratterizzato da una maggiore qualificazione degli spazi di prossimità che fa assumere
alla strada un nuovo valore. Unwin in Town panning in practice si è concentrato sull’analisi e la
ricomposizione dello spazio urbano, partendo da quello medioevale e da ciò che ne è sopravvissuto, il villaggio agricolo; tale studio ha gettato le basi per il successivo progetto della garden
city di Letchworth (1902) e del quartiere residenziale di Hampstead (1907). A proposito della città
giardino Unwin sottolineava come questa dovesse essere concepita con “l’impegno a progettare per un insieme (…), progettare la dimora di una comunità con una sua vita comunitaria”15.
In Nothing Gained by Overcrowding (A nulla giova il sovraffollamento) Unwin metteva in luce
quanto le norme municipali britanniche che definivano i rapporti tra sviluppo stradale ed edificato, in cui l’attenzione per il traffico veicolare era sproporzionata, fossero in realtà poco efficienti
in quanto davano luogo ad un progetto urbano con un numero eccessivo di strade a scapito di
luoghi pubblici di altro tipo; i quartieri suburbani quindi ospitavano spesso strade sovradimensionate, senza una rete di marciapiedi strutturata. Unwin dimostrava quindi la correlazione tra
cattiva progettazione e squallore dei quartieri suburbani sovraffolati di Londra, Manchester ecc.  
William Ratcliffe, Hampstead Garden
Suburb vista da Willifield Way, 1914

16

14
15

Ibid. pag.81
  Unwin, R. , Nothing gained in overcrowding, London, Garden Cities and Town Planning Association, 1910

Nel piano di Unwin per la garden city di
Hampstead si trovano differenti tipi di insediamenti la cui combinazione da luogo ad una
nuova sintassi urbana che varia in relazione
alle esigenze dei cittadini: il Quadrangle, o corte quadrangolare, impianto che deriva direttamente dal chiostro dei monasteri medioevali e
che era pensata per una comunità dai legami
molto stretti; il Court costituito da tre lati chiusi
e uno aperto su strada, la cui superficie interna è comune ed accessibile attraverso vialetti

Garden city di Hampstead,UK

pedonali; il close, un raggruppamento di case
accessibile tramite un cul de sac con un’area
comune al suo interno; l’introduzione di giardini pubblici grazie all’arretramento rispetto alla
strada di singole o gruppi di case o al break of
corner, ossia l’asportazione dell’angolo dell’isolato in corrispondenza di un incrocio.
Gli studi di Unwin sulla composizione spaziale urbana furono assorbiti e reinterpretati negli
anni successivi nei progetti per le New Towns
inglesi.
Garden city di Hampstead,UK
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La critica ad alcuni aspetti presenti nei progetti delle New Towns da parte del gruppo dell’Architectural Review determina la nascita della dottrina del townscape, il paesaggio urbano, descritta
nell’omonimo libro di Gordon Cullen. Questa, definita come “un’arte di rapporti, giocati in modo
da ottenere significato ed emozione, capaci di trasformare un gruppo di edifici o una intera città
in evento drammatico nell’ambiente”16 riporta l’attenzione al concetto di spazio urbano inteso
come risultante di più elementi in relazione tra di loro il cui linguaggio presenta un significato
emozionale, evidenziando il ruolo centrale del fruitore di tale spazio.
“Camminare da un capo all’altro all’altro della pianta, ad andatura uniforme, fornirà una sequenza di rivelazioni. Se (...) progettiamo le nostre città dal punto di vista della persona che si muove
(pedone o automobilista) è facile vedere come l’intera città diventi una esperienza plastica, un
viaggio attraverso pressioni e vuoti, una sequenza di exposure e di enclosure, di costrizione e
di sollievo. (...) non appena creiamo un “qui”, dobbiamo automaticamente creare un “là”, perché non si può avere l’uno senza l’altro…”17. La strada quindi, torna ad essere uno strumento
progettuale che genera paesaggi urbani, in cui il tracciato e l’insediamento si ricostituiscono in
un tutt’uno. In realtà anche all’interno del Movimento Moderno la strada torna a relazionarsi con
l’insediamento urbano; Gregotti porta ad esempio la struttura stradale di Hilberseimer all’interno
della Grobstadt e di Le Corbusier per Rio de Janeiro, in cui prendono vita due nuove concezioni
urbane in cui la strada ridiviene regolatrice dell’insediamento e del paesaggio come “tracciato”
e “manufatto”.18

1.2

La segregazione della strada

		
La rivoluzione del sistema ferroviario e dei veicoli a motore a scoppio ha fatto si che il tema della
segregazione del traffico sia divenuto un tema il cui approfondimento teorico ha interessato l’intervento da parte di numerosi studiosi e progettisti.
Gli inizi del secolo scorso la figura della strada era intesa prevalentemente come elemento definito dai caratteri di “costruzione e manutenzione, di circolazione e utilizzo”.19 Lo studio dei profili
stradali e delle dimensioni viarie tentavano di preservare in qualche modo la diversificazione di
frequentazioni e usi, ponendo particolare attenzione all’agio del pedone, attraverso lo studio del
rapporto con le proprietà private, la variazione di larghezza delle arterie, l’assetto dei marciapiedi
e delle piantumazioni. Ne son un esempio le sezioni stradali e lo schema dei boulevard à redans
sviluppati da E.Henard.
A tal proposito, all’interno dei congressi organizzati dalla ”Associazione internazionale permanente dei congressi della strada”  vi erano correnti di pensiero differenti; chi sosteneva impostazioni in cui la precedenza era data alla circolazione di automobili, chi invece, criticando tale
logica, rifiutava il primato dell’utilità e soluzioni universali, riconoscendo che “ogni strada, da

Boulevard à redans, E.Henard

creare o da allargare, presenta condizioni speciali proprie e merita un’analisi specifica che porti
a formulare criteri originali”.20

La visione seriale, G.Cullen

18

A partire dal 1926 le posizioni si vanno a uniformare verso una concezione in cui la circolazione

16

Astengo, Enciclopedia Universale dell’Arte, pag.590

17

G. Cullen, Il paesaggio urbano, morfologia e progettazione, Calderini, 1976, (The coincise Townscape)

19

Jean-Pierre Gaudin, Dalla “rue” alla “route”, in Casabella n.553,554, Sulla Strada, 1989, pag 109

18

V. Gregotti, La strada:tracciato e manufatto in in Casabella n.553,554, Sulla Strada, 1989, pag 109
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Citè industrielle, Tony Garnier, 1917

La strada del futuro, E.Henard

20

automobilistica diviene la principale necessità moderna. “D’ora in poi la questione viaria s’inseri-

Nel rinascimento Leonardo Da Vinci aveva preconizzato una struttura viaria separata a seconda

sce in una problematica della divisione per zone: specializzazione dei quartieri, gerarchizzazio-

delle modalità di utilizzo e dei mezzi di trasporto che la percorrono;  scriveva a proposito «per le

ne della viabilità urbana, differenziazione delle circolazioni secondo i tipi di arterie e il dispositivo

strade alte non de’ andare carri [...] anzi, sia solamente per li gentili uomini; per le basse devono

tecnico”.21

andare carri ed altre some ad uso e comodità del popolo. [...] Per le vie sotterranee si de’ votare

Un primo esempio di approccio alla differenziazione e alla gerarchizzazione del traffico si ha nel-

destri (i bagni), stalle e simili cose fetide».24

la “Cité Industrielle” di Tony Garnier, progettata nel 1901, nella quale viene utilizzato un sistema

ll problema del congestionamento stradale era presente anche quando i veicoli che dovevano

razionale di percorsi e itinerari dedicati. Eugène Hénard scrive a proposito del tema che: “gene-

percorrere le strade erano cavalli o carrozze. Creswell scrive nel 1958 un articolo pubblicato

ralizzando tale disposizione, si è portati a concepire una città le cui strade con traffico intenso

sull’Architectural Review in cui racconta il traffico di Londra durante la sua infanzia, nel 1890:

avrebbero, proporzionalmente all’intensità di questo traffico, tre o quattro piattaforme sovrappo-

“tutto l’intenso traffico veicolare londinese - che in certe ore ed in certe parti della City era così

ste: la prima per i pedoni e le macchine, la seconda per i tram, la terza per le varie canalizzazioni

intenso da restare paralizzato - dipendeva dal cavallo: carri, carrette, ombibus, carrozzelle, car-

e l’evacuazione delle scorie, la quarta per il trasporto delle merci, etc…si avrebbe così la strada

rozze e veicoli privati di ogni genere erano trainati dai cavalli. (…)”25

su vari piani; così come si ha la casa su vari piani, e il problema della circolazione in generale

I modelli principali per la gestione del traffico che ancora oggi influenzano l’approccio al tema

potrebbe essere risolto qualche sia la sua intensità”22.

sono quelli originati da Le Corbusier e dal  Regional Planning Association negli Stati Uniti (con

In realtà la separazione del traffico rispetto alla dimensione orizzontale e verticale degli spazi

Wright e Stein).

urbani non è prerogativa esclusiva dei veicoli a motore a scoppio, ma è presente già a partire da

Alla fine degli anni ’60 Alison e Peter Smithson affermano che “la mobilità è diventata caratte-

epoche arcaiche. Cosi afferma in Planning for Man and Motors del 1964 Paul Ritter23 che porta

ristica del nostro periodo. Questa mobilità sociale e fisica (la sensazione di una certa libertà),

ad esempio il caso della città di Pompei in cui era riconosciuta l’incompatibilità tra l’utilizzo degli

rappresenta uno dei fattori che tengono unita la nostra società. Simbolo di questa libertà è l’au-

spazi urbani per attività pubbliche e il transito di carri e cavalli. Il forum pubblico era fruibile quasi

tomobile (posseduta individualmente). La mobilità è la chiave, dal punto di vista sociale e orga-

esclusivamente ai pedoni attraverso sette cul-de-sac chiusi con blocchi di pietra. Anche Giulio

nizzativo, per l’urbanistica, perché la mobilità non è una caratteristica esclusiva delle strade, ma

Cesare, nella Roma imperiale, vietò la circolazione dei carri pesanti all’interno delle cortine edi-

dell’intero concetto di una comunità mobile e frammentata”.26

lizie dall’alba al tramonto con la “Lex Julia Municipalis”.

24

Leonardo da Vinci, Canale della città ideale , Manoscritto B f. 37v, Parigi, cit. in G. Simoncini, Città e società nel
Rinascimento , Einaudi, Torino 1974, p. 63

E.Henard,  Etudes sur les transformations de Paris et autres ecrits sur l’urbanisme; Paris: Librairies-imprimeries réunies

25

J.Jacobs. Vita e morte delle grandi città, Einaudi, 2009, pag. 319

  P. Ritter, Planning for man and motor, Pergamon Press, New York, 1964

26

Smithson Alison e Peter, Urban structuring, Studio Vista; Reinhold, 1967
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Città su livelli, Leonardo Da Vinci
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Il sempre più elevato numero di veicoli e i modelli di matrice funzionalista danno luogo ad ap-

Con il tempo c’è stata una presa di coscienza delle forti criticità dei modelli proposti dal Movi-

procci per la gestione della mobilità che si orientano sempre più verso una segregazione piut-

mento Moderno e dalle relative e successive articolazioni; a tal proposito Jane Jacobs afferma

tosto che integrazione di usi e funzioni. La rete stradale necessità di una sempre maggiore

che “concepire i problemi di traffico urbano in termini semplicistici di antagonismo tra pedoni e

gerarchizzazione, assorbendo le strutture morfologiche della città. In questa direzione vanno le

veicoli, e proporsi come scopo primario la loro separazione, significa affrontare il problema dal

ormai note teorizzazioni di A.H.Tripp, di Colin Buchanan e altri.

lato sbagliato. Nelle città non si possono soddisfare le esigenze dei pedoni senza tener conto

Stephen Marshall,  a proposito di un ipotesi di revisione del modello Buchanan, pone in evidenza

al tempo stesso delle esigenze della diversità, della vitalità e della concentrazione di usi proprie

quanto le strategie riguardanti il trasporto siano pensate solo per soddisfare e massimizzare la

della città”.28

domanda di circolazione e di parcheggio; viene infatti fortemente utilizzato lo schema di circola-

I sistemi specializzati e gerarchizzati che trasformato talvolta irreversibilmente il territorio e la

zione a senso unico con l’idea di  fluidificare il traffico. Ciò da luogo ad un continuo incremento

città hanno ottenuto solo parzialmente e nel breve/medio periodo dei benefici effettivi, mentre gli

degli standard dimensionali dei profili stradali, con conseguente difficoltà di riorganizzazione dei

effetti negativi sono molteplici. Ciò porta alla comparsa di nuovi approcci al tema della strada per

bordi sia in termini morfologici che relazionali.

esempio come componente strutturale del paesaggio urbano e territoriale. Ne sono un esempio

Criticando la mancanza di attenzione che le strade hanno nei confronti di tutto ciò che non è

la discussione aperta negli anni ’50 all’interno del MIT di Boston con le figure di Kevin Lynch e

automobile, Walter Gropius scrive: «Come tutti sappiamo, ogni cittadino è ambedue le cose, ora

Lloyd Rodwin e nel gruppo di The Architectural Review in merito alle componenti morfologiche

è guidatore, ora è pedone: ma mentre si fa qualunque cosa per il veicolo e il guidatore, il pedone

del paesaggio antropizzato dalle strade.  I percorsi, scrive Lynch nel 1964, “sono i canali lungo

è stato respinto contro il muro nel processo di costruzione della grande rete del traffico automo-

i quali l’osservatore si muove abitualmente , occasionalmente o potenzialmente. Essi possono

bilistico che ha fatto espandere tanto esplosivamente la nostra comunità. Io sono convinto che

essere strade, vie pedonali, linee di trasporti pubblici, canali o ferrovie. Per molte persone, que-

è altrettanto se non più necessario creare ora, in aggiunta a quelle per il traffico automobilistico,

sti costituiscono gli elementi preminenti della loro immagine. La gente osserva la città mentre si

reti indipendenti di traffico pedonale, separate e protette contro le automobili. Questo traccia-

muove lungo di essi, e gli latri elementi ambientali sono disposti e relazionati lungo questi per-

to stradale pedonale, sovrapposto a quello automobilistico, comincerebbe e finirebbe non su

corsi”.29 Una nuova attenzione si pone nei confronti dell’interazione tra utente e spazio urbano,

un’autostrada, ma in una bella piazza».27 In questo caso Gropius va a sovrapporre un secondo

dando spazio alla percezione che si ha di questo.

sistema segregato a quello automobilistico, come ipotizzato anche da Le Corbusier, escludendo
l’ipotesi di integrazione tra i due modelli.
27

22

W. Gropius, Architettura integrata , tr. it. Il Saggiatore, Milano 1994, p. 206

28

J.Jacobs, op. cit.

29

Appleyard, D, Lynch K., Myer J.R ,The view from the road, MIT Press, USA, 1964

Approcci ai landmark,
Appleyard, D, Lynch K., Myer J.R,
The view from the road, pag 18
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za di tempo (la sindrome da hurry sickness, la sindrome da déficit d’attenzione ecc.).
Il sociologo tedesco Hartmut Rosa31 fa notare che l’esperienza dell’accelerazione, caratteristica
del processo di modernizzazione, non sia in realtà necessariamente conseguenza dell’accele-

1.3

A tutta velocità!

razione tecnica. Riporta gli studi di H.Blumberg, R.Koseleck, H.Nowotny e M.Gronemeyer che
individuano nell’impazienza provata dagli Illuministi ad affrontare il crescente divario tra spa-

“‘Sulle strade francesi ogni cinquanta minuti muore un uomo. Guardali, tutti questi pazzi che

zio dell’esperienza e orizzonte d’attesa, ossia l’idea del “ritardo della ragione”, del progresso,

corrono accanto a noi. Sono gli stessi che sanno essere così straordinariamente prudenti quan-

dell’opportunità di accelerare la storia, la premessa del trionfo della scienza naturale e della

do sotto i loro occhi viene scippata una vecchietta. Com’è possibile che quando guidano non

rivoluzione industriale.

abbiano paura?’ Come rispondere? Questo forse: ‘L’uomo curvo sulla sua motocicletta è tutto

Il modo in cui le persone si relazionano al processo continuo di accelerazione va a modificare

concentrato sull’attimo presente del suo volo; egli si aggrappa a un frammento di tempo scisso

la loro percezione dello spazio e del tempo, influenzando il loro modo di considerare se stessi

dal passato come dal futuro; si è sottratto alla continuità del tempo; è fuori dal tempo; in altre

e di relazionarsi con l’altro. Un esempio descritto da Hartmut Rosa è il dato che indica come  

parole è in uno stato di estasi.”30 Cosi Kundera ipotizza di rispondere alla domanda della moglie.

l’aumentare della velocità di spostamento dei trasporti abbia generato una compressione della

Il culto della velocità è una caratteristica della contemporaneità; ha influenzato tutti i settori della

percezione spazio-temporale tale da ridurre lo spazio con un rapporto di 1 a 60 rispetto a XVIII

società, alimentando miti e leggende.

secolo. P.Virgilio, M.Gronemeyer fanno notare come la coscienza che si ha dello spazio sia di-

Diversi studiosi, tra qui Stephen Kern, Harvey, Marshall Bergman, considerano il periodo a ca-

rettamente proporzionale al modo utilizzato per muoversi: il pedone per esempio ha una perce-

vallo con il 1900 (1890-1910), come quello in cui sono evidenti gli indizi di una prima com-

zione dello spazio completa di tutti i suoi aspetti qualitativi, potendo utilizzare il senso del tatto,

pressione spazio-temporale. La rivoluzione industriale e le innovazioni tecniche hanno portato

dell’olfatto, della vista, dell’udito.

alla “rivoluzione della velocità” in quasi tutti i settori. Una seconda forza d’accelerazione si ha

Scrive W. Benjamin in Immagini di città,  “là dove l’europeo, chiuso nei suoi veloci veicoli, espe-

a cavallo del XX e XXI, anni caratterizzati da una crescente globalizzazione (fast-food, speed

risce distacco e dominio sulla massa, il moscovita seduto nelle piccole slitte resta immerso tra

reading, speed dating ecc); aumenta la velocità dei trasporti, delle linee di comunicazione, dei

gli uomini e le cose.”32; i mezzi di trasporto utilizzati divengono dunque agenti fondamentali della

processi di produzione. Questo è anche il periodo in cui si riscontrano i primi effetti collaterali

trasformazione del paesaggio.

dell’accelerazione compulsiva che genera paradossalmente la sensazione di continua mancanVelocità di motocicletta, G.Balla, 1913
30
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M. Kundera, La lentezza, Adelphi Edizioni, 1995, pag.9-10

31

H.Rosa, Accelleration, une critique sociale du temp, La decouverte, 2010, pag. 128

32

W.Benjamin, Immagini di città, Einaudi,2007, pag 37

Restringimento dello spazio determinato
dall’accellerazione dei trasporti, Harvey, 1990, in
H.Rosa, Accelleration, une critique sociale du temp,
La decouverte, 2010, pag. 129
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La strada, come qualsiasi altro elemento costruito, presenta un aspetto formale derivato oltre

Le Parkways americane tentano di affrontare la questione della velocità di percorrenza in accor-

che dalla forma anche dai materiali utilizzati; una strada lastricata contenuta da muretti  viene

do con il paesaggio attraversato. Siegfrid Giedion così descrive nel 1941 le strade-parco e i loro

percepita in maniera differente dalla strada asfaltata contenuta da guard-rail o delimitata da filari

vantaggi: «Le strade-parco americane, come si sono andate sviluppando al 1920 in poi – in pa-

di alberi. Ma l’aspetto formale della strada contemporanea è definito dalla sua utilità, che oltre a

rallelo con il fiorire dell’architettura contemporanea in Europa – nella loro elaborazione rivelano

essere quella di permettere il movimento di veicoli è quella che risponde al tema della sicurezza

di essere uno degli elementi nati da una visione attuale, che anticipano la città contemporanea

dei viaggiatori. In maniera direttamente proporzionale alla velocità di percorrenza della strada

[…]. Quale elemento della città futura, essa ristabilisce i diritti tanto del traffico che del pedone;

aumentano i sistemi di salvaguardia dei viaggiatori (guard-rail metallici) o del tessuto urbano

essa armonizza le funzioni di tutti e due; nel separarli definitivamente l’uno dall’altro essa dà pie-

attraversato dall’asse (panelli fonoassorbenti) e diminuiscono quelli che possono caratterizzare
l’identità del tracciato. Gordon Cullen in Townscape mette in luce come l’involucro dello spazio
urbano risulti a livello percettivo totalmente anonimo a causa di un’impostazione che risponde
quasi esclusivamente alle logiche della mobilità veloce: “Molti sono i materiali che potrebbero
venire usati per ridare vita alla pavimentazione di una città, per ristabilire un codice stradale,
indicandone i differenti usi in modo da riuscire a istituire un comportamento convenzionale – lastricato solo per pedoni, acciottolato, pavè, lastricati di mattonelle, mosaico, con ghiaia o erba.
Possono essere chiari o scuri, ruvidi o lisci, semplici o intricati. Le possibilità di scelta sono immense. Eppure, oggi sono tutte sacrificate alle necessità tecniche del contatto dei pneumatici
col suolo…”33.
L’invenzione dell’autostrada ha dato luogo ad una ulteriore riduzione e compressione dello spazio.  La scala territoriale che definisce le strade a scorrimento veloce determina il ripetersi di
una sezione costante in tutti i tratti del territorio che attraversano, indipendente dal mutare del
paesaggio; l’automobilista che percorre tale strada perde la coscienza dello spazio che sta attraversando, salvo recuperarla parzialmente grazie alla segnaletica posizionata lungo i bordi.
G. Cullen
33
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G. Cullen, op.cit.

Analisi delle viste della Colonial Parkway, 1930-1931
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Tratto dell’autostrada A!
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na libertà a tutti e due. Da questa la legge fondamentale della strada parco – che deve esserci

rienza di compressione spazio-temporale del viaggiatore, che sia automobilista o passeggero di

libertà illimitata di movimento, una corrente di traffico mantenuta uguale in tutti i punti, senza

altri mezzi, dovuta all’accelerazione del mezzo di trasporto viene indicata da Helmut Rosa come

interruzioni o interferenze. […] Fino a questo punto la strada-parco può essere considerata iden-

“l’annientamento dello spazio”.

tica all’autostrada europea, cioè la strada maestra senza dislivelli. […] Invece essa umanizza la

Diversi studi di orientamento fenomenologico avevano teorizzato come il viaggiare potesse dive-

strada, seguendo dolcemente il terreno e sfruttandolo, salendo e discendendo con le pendenze

nire una vera esperienza del plesso spazio-tempo; già nel 1928 Moritz Geiger aveva osservato

del suolo, immergendosi completamente nel paesaggio. […] Al centro, quale separazione tra le

che: “Noi siamo abituati a intendere “conoscenza” – anche quando pensiamo secondo un punto

opposte correnti di traffico, ci sono fasce a giardino (spesso piantate a cipressi) che si allargano

di vista psicologico – calcando eccessivamente sul suo significato gnoseologico, sul suo contri-

e restringono seguendo le esigenze della strada»34.

buto al coglimento dell’oggetto, in certo qual modo come un cannocchiale neutrale di cui dob-

La geografia del territorio americano è caratterizzato da una vastità di spazi liberi da insedia-

biamo regolare diversamente solo l’obiettivo a seconda della natura dell’oggetto. Però, anche

menti che ben si presta ad ospitare il modello delle Parkways, mentre in Europa la situazione

se si tratta dello stesso oggetto, “conoscenza” può significare cose completamente diverse da

è molto differente. Qui il modello autostradale probabilmente risente di una cultura del progetto

un punto di vista psicologico: così la persona istruita “sa” che la distanza tra Europa e America

memore delle strade militari storiche, che avevano una conformazione larga e dritta. Questo tipo

è di diverse migliaia di chilometri, e il marinaio che viaggia su un veliero da Amburgo a Buenos

di strade possono essere definite come corridoio infrastrutturale o asse di scorrimento viario,

Aires lo “sa” altrettanto bene. Da un punto di vista logico, non c’è alcuna differenza intellettuale

ma non hanno in se le caratteristiche proprie del tracciato. La traccia può essere intesa “come

nel sapere dei due uomini, ma da un punto di vista psicologico queste sono due modalità di

itinerario che individua i punti di appoggio di un percorso mentale e stabilisce i riferimenti che

conoscenza del mondo molto distanti l’una dall’altra. Il marinaio che percorre in un lento viaggio

consentono di riconoscere i luoghi: la selezione di elementi singolari emergenti aiuta a mettere

queste migliaia di chilometri, settimana dopo settimana, il mare infinito davanti agli occhi, sotto la

a punto un principio di decifrazione dell’insieme. Quando questi percorsi assumono stabilità e

tempesta e la pioggia e il sole e la bonaccia, ha “fatto esperienza”, ha “vissuto” che cosa significa

rendono evidente un rapporto determinato con i luoghi, l’idea di traccia acquista il valore di trac-

una tale distanza, essa ha acquisito per lui un significato soggettivo; la persona istruita ne ha

ciato che rispecchia specifiche intenzionalità organizzative. Dal punto di vista antropologico, il

invece semplicemente compreso il concetto. Nella persona colta questo sapere è stato schedato

tracciato è quello che fissa una popolazione al territorio e ne determina la direzione di sviluppo:

nel suo intelletto, mentre il marinaio ne è stato toccato nella sua esistenza psichica. Questo è

istituisce i principi di sviluppo codificandoli in procedure socialmente condivise. […]”35. L’espe-

il punto decisivo: il sapere può avere un“significato soggettivo” e può non averne alcuno; può
toccare l’“esistenza” dell’Io, la sua “sostanza” o “realtà”, oppure può solo sfiorarlo. Vi è tutta una

34

S. Giedion, Spazio, Tempo, Architettura  (1949), tr. it. Hoepli, Milano 1984, pp. 716-719

35

G. Ambrosini, Strade e paesaggi. Letture e strumenti progettuali , Celid, Torino 2002, p. 21

serie di gradi che vanno dal sapere più esteriore, solamente intellettuale, fino al sapere che tra-
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sforma completamente l’esistenza o la distrugge del tutto” 36.

in movimento permettono di costruire sistemi interpretativi che variano a seconda della velocità,

Dal canto suo, lo psichiatra fenomenologico Erwin Straus, nella sua opera principale del 1935

dando luogo all’osservazione dei fatti urbani attraverso molteplici punti di vista e diverse ango-

intitolata Del senso dei sensi, dedica un paragrafo al tema del viaggio affrontando la questione

lature. La velocità definisce una percezione istantanea dello spazio, comprimendo ogni luogo

della differenza fra spazio oggettivato della geografia e spazio soggettivo del paesaggio in re-

e sacrificando dunque il particolare a favore di una visione “panoramica”. Sempre W.Benjamin

lazione alla problematica del movimento. Straus mette in evidenza la differenza percettiva del

scrive a proposito di Mosca e di Berlino: “Prima che Mosca stessa, è Berlino che si impara a co-

movimento umano e quello animale,  (similmente a Simmel, che rileva la differenza costitutiva

noscere attraverso Mosca. […] L’ottica nuova con cui li si guarda è il risultato più evidente di un

fra lo spostarsi proprio della bestia e il tracciar strade proprio dell’uomo) identificando il viaggia-

viaggio in Russia. […] Ognuno è costretto a scegliere il proprio punto di vista. Ma in fondo l’unica

re come azione propria dell’essere umano perché associata ad una consapevolezza corporea

garanzia per una corretta comprensione è l’aver preso posizione prima di arrivare. In Russia

della traslazione spaziale basata sulle regole oggettive della geografia e non quelle corporee

riesce a vedere solo chi è deciso a farlo. […] quale realtà viene a convergere intimamente con la

determinate dalla relazione del corpo con il suo ambiente vitale (destra-sinistra,davanti-dietro,

verità? Quale verità si prepara a convergere intimamente con la verità? Quale verità si prepara

sopra-sotto). Spostarsi in tale sistema assume tuttavia un senso vissuto profondamente diffe-

a convergere intimamente con il reale? Solamente chi dà una chiara risposta a questo genere

rente, a seconda delle tecniche dei trasporti e del loro sviluppo: «Prima dell’invenzione della

di domande è “obiettivo”. Non di fronte ai suoi contemporanei, ma di fronte alla storia (questo è

ferrovia, per il viaggiatore il contesto geografico si sviluppava tramite la successione dei pae-

quel che importa) ”38. Le modificazioni dello sguardo corrispondono alle diverse visioni della re-

saggi; il viaggiatore si spostava ancora di luogo in luogo; invece noi possiamo salire su un treno

altà espresse nel tempo dalle diverse culture, il processo di costruzione delle immagini, naturali

al mattino, starci per dodici ore filate (tempo durante il quale, per così dire, non siamo propria-

o artificiali, corrisponde alla visione generale del mondo relativamente alla specificità dei luoghi.

mente da nessuna parte) e scendere a Parigi la sera stessa. Con l’antica forma di viaggio il

Prima dell’avvento dell’automobile, lo spazio della città si riferiva a codici teatrali, fissi e prospet-

rapporto tra paesaggio e geografia era più misurato. Per questo allora era più facile poter dare

tici; nell’era dell’automobile, invece, lo spazio della città viene vissuto cinematicamente; l’unità

una descrizione artistica del viaggio.”

37

Straus segnala dunque la perdita del vissuto spaziale

Caspar David Friedrich,Wanderer above the Sea of Fog,
1818

spazio - temporale viene definitivamente sconvolta dando l’illusione del frammento.

causato dallo spostamento veloce nel quale il viaggiatore non si trova propriamente da nessuna
parte. Le sequenze percettive del contesto che si vanno a creare quando un soggetto si trova
36

M. Geiger, Il significato psichico dell’arte (1928), tr. it. in Vie all’estetica. Studi fenomenologici , Clueb, Bologna 2005,
pp. 108-109

37
E. Straus, brano di Vom Sinn der Sinne  intitolato Paesaggio e geografia , tr. it. in E. Straus – H. Maldiney, L’estetico e
l’estetica. Un dialogo nello spazio della fenomenologia , Mimesis, Milano 2005, pp. 72-73.
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W.Benjamin, Immagini di città, Einaudi,2007, pp. 17-18
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le, come quelle informatiche e delle telecomunicazioni, o materiale, come quelle infrastrutturali,

2.

insediative, tecnologiche. Le prime tendono a offrire un quadro unificato e continuo, in cui l’ac-

Non solo macchine

cessibilità ai dati e alle informazioni deve essere fornita con un flusso costante, mentre le reti
materiali tendono ad operare una settorializzazione e frammentazione del territorio.

micro-reti come luoghi di appartenenza

Se si volesse schematizzare la morfologia urbana delle principali città europee bisognerebbe
rappresentare una macro-rete composta da una struttura anulare, che ospita principalmente
la mobilità privata, sovrapposta a una struttura radiale, sul cui tracciato insiste la mobilità pubblica40. Tale settorializzazione del sistema infrastrutturale, generata dai modelli che si ispirano

2.1

Città di tracciati o città di relazioni?

alle teorie elaborate da Buchanan, determina uno sviluppo delle reti che è andato di pari passo
con quello di una forma specifica di territorialità determinata dal principio di connessione, in cui

Nuovi sistemi di relazione prendono forma in seguito alla mutazione dei processi territoriali

la struttura urbana risponde esclusivamente alle logiche trasportistiche secondo i parametri di

determinati dall’evoluzione tecnologica e dalla trasformazione del quadro economico. Nello spe-

capacità e di velocità. Nell’intervallo che si va a generare tra la struttura anulare e la struttura

cifico la relazione di interdipendenza che si va a creare tra le centralità metropolitane e la città

radiale trova posto la rappresentazione del sistema della mobilità locale, una micro-rete che

diffusa viene descritta dalla la metafora della città reticolare. La rete rappresenta un “agente

gerarchicamente si trova in posizione secondaria rispetto alla macro-rete, ma la cui assenza

strutturante” la cui capacità di determinare concatenazioni ed effetti si attua attraverso l’intera-

provocherebbe solo desertificazione e segregazione.

zione “con i nodi tra i quali estende le sue linee, (istituendo) legami tra ciò che essa stessa ha

Se si volesse invece rappresentare la rete immateriale delle relazioni sociali delle città metropo-

differenziato.”39

litane la gerarchia tra ciò che a livello morfologico corrisponde alla macro-rete e alla micro-rete

Vi sono principalmente due accezioni che si riferiscono al termine di rete; la prima è quella che

viene invertita; la dimensione locale presenta  una valore sociale potenziale superiore rispetto

riguarda un’infrastruttura fisica, leggibile come un disegno di linee intersecate in cui i flussi pos-

alla dimensione territoriale. «I territori, in primo luogo quelli regionali e locali, si rivelano attraver-

sono essere misurati o quantificati, la seconda si riferisce ad una rappresentazione astratta di

so la rete delle strade minori. È mediante questa rete che oggi è possibile intercettare le identità

relazioni e connessioni, non direttamente associabile ai reali tracciati infrastrutturali. Le reti che

dei contesti locali e i loro processi di trasformazione. La rete stradale minore, a differenza di

caratterizzano le città e che si intrecciano sul suo territorio possono essere di natura immateria-

quella nazionale e autostradale, intrattiene con il suolo un rapporto più organico, le strade minori

39
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G. Dupuy, Réseaux. Philosophie de l’organisation, 1988, pag.875-882
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Future Gra, il progetto di connessione, a cura di R.Secchi, Prospettive, pag.112
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entrano nei sistemi ambientali, nei contesti insediativi e produttivi, ancora oggi intrattengono con

di Colin Buchanan, manifesto base per lo sviluppo del sistema infrastrutturale delle città con-

questi un maggior livello di correlazione».41 Al principio di connessione, inteso come la volontà

temporanee, vedono anche il susseguirsi di diversi saggi che analizzano l’argomento sotto varie

di superare una distanza per raggiungere un punto ed elemento cardine della mobilità veicolare,

chiavi di lettura, con un approccio ermeneutico allo spazio sull’orma della “ghestaltschau” urba-

nella dimensione locale sono presenti anche i principi di contiguità e di continuità, ossia la capa-

na: Gregor Paulsson con The study of Cities (1959) si concentra sull’aspetto sociologico, Kevin

cità di uno spazio di favorire l’appropriazione sociale da parte dei fruitori in una logica di mobilità

Lynch, invece, con The Image of the City (1960 - L’immagine della città) si sofferma sui caratteri

non motorizzata.

strettamente visuali. Lynch, partendo dal presupposto che la città sia un artefatto che è possibile

Ma nella città contemporanea, osserva Lewis Mumford, la diffusione dell’automobile e l’asservi-

percepire soltanto nel corso di lunghi periodi di tempo, pone l’attenzione sull’importanza dell’in-

mento degli spazi pubblici alla rete della mobilità veloce ha infranto il modello di unità rionale e

terpretazione da parte degli individui e le loro attività della città stessa, attraverso lo studio del

la sua caratteristica rete di relazioni sociali, a favore di uno sviluppo suburbano diffuso e indiffe-

carattere visivo determinato dall’immagine mentale propria dei cittadini, una lettura della struttu-

renziato in cui “anziché edifici in un parco, abbiamo ora edifici in un parcheggio”42.

ra fisica urbana definita dalle mappe mentali, in cui gli elementi che compongono la città si cari-

Anche Rosario Pavia in Il passo della città mette in luce le criticità della città contemporanea che

cano di significati simbolici. Egli afferma che la figurabilità, ossia il grado di leggibilità e visibilità

“è oggi sempre di più un insieme di recinti, di enclave, di grandi interni; la sua struttura appare

della città “inviterebbe l’occhio e l’orecchio ad una maggiore attenzione e partecipazione.”44

divisa, separata dalle stesse reti che dovrebbero garantire la comunicazione e l’accessibilità tra

Gordon Cullen in Townscape (1961, Paesaggio urbano) affronta il tema della qualità dello spazio

le parti.”43 La città contemporanea, in cui lo spazio pubblico si è trasferito nei grandi contenitori

urbano con una metodologia che porta invece ad una scoperta semantica del significato emo-

commerciali, corpi estranei alla città, ha necessariamente visto un’evoluzione o forse involu-

zionale del linguaggio spaziale, tanto da applicare allo spazio pubblico l’estetica del pittoresco.

zione della natura dei comportamenti sociali dei propri cittadini; ed è proprio questo tema che

La forte critica ai principi dell’urbanistica moderna ortodossa portata avanti da Jane Jacobs in

interessa ai fini della ricerca, ossia indagare quale possa essere il ruolo della micro-rete come

The death and Life of Great American Cities (1961- Vita e morte delle grandi città), identifica nel-

spazio architettonico di relazione, in maniera tale che questo possa tornare ad assumere nel

la strada urbana di quartiere il luogo per eccellenza nel quale possa verificarsi il radicamento di

quadro contemporaneo il ruolo di generatore di socialità e senso comunitario.

una comunità di vicinato. “Oltre che alla circolazione dei veicoli, le strade urbane servono a molti

Il rapporto che intercorre tra società e città e come questa viene percepita è da tempo un tema

altri scopi, così come i marciapiedi […]. Le strade e i marciapiedi costituiscono i più importanti

di profondo studio e dibattito. Gli anni ’60 che vedono la pubblicazione di Traffic in Towns (1963)

luoghi pubblici di una città e i suoi organi più vitali!”45. La sicurezza, l’identità dello spazio pub-

41

R. Pavia, Stra(de)paesaggi, in L. Caravaggi, S. Menichini, R. Pavia, Stra(de)paesaggi , Meltemi, Roma 2004, p. 117

42

L.Mumford, Città nella storia, Castelvecchi, 2013, pag. 687

44

  K. Lynch, L’immagine della città, Marsilio, 2013, pag. 23
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R.Pavia, Il passo della città, Donzelli, 2015, pag. 33
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J.Jacobs, op.cit. pag. 27
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“There is never a better way of taking in life than walking in the
street” maintained Henry Jamex, a naturalized European. In the
pursuit of life’s enjoyment, Italians make strolling their daily ritual. An about the hour when American strart drinking, they
go for an airing and visit their friends on the run. To present
them with a suitable promenading ground, a town will close its
main thoroughfare to all wheeled traffic except baby carriages.
The photograph shows Perugia’s Corso Vannucci with the unfinited facade of the cathedral in the backround.
B.Rudofsky,Streets for people, 1969
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blico e la fiducia tra i cittadini sono per la Jacobs gli elementi base attraverso i quali uno spazio

in città) dell’architetto danese Jan Gehl. La carenza di qualità urbana  e l’assenza di una corre-

pubblico può assumere il ruolo di attrattore e generatore di socialità: “In una strada di città la fidu-

lazione tra la sfera privata e quella urbana determina secondo Gehl un impoverimento sociale

cia nasce, col tempo, da un’infinità di piccoli contatti che si svolgono in pubblico, sui marciapiedi

generalizzato: “quando lo spazio pubblico risulta di qualità scadente, esso finisce per ospitare

[…]. Il risultato di questi contatti pubblici occasionali, a livello locale […] è la formazione di una

solamente le attività strettamente necessarie. Se viceversa si dimostra di qualità elevata, le atti-

sensibilità per il carattere ‘pubblico’ degli individui, di un tessuto connettivo di rispetto e di fiducia

vità necessarie vi si svolgeranno più o meno con la stessa frequenza, ma in aggiunta a queste si

che costituisce una risorsa nei momenti di bisogno individuale e collettivo.”46

svilupperà anche una vasta gamma di attività volontarie, proprio perché il luogo e la situazione

Il ruolo del marciapiede dunque si arricchisce di significato, non è più inteso esclusivamente

esterna invoglieranno le persone a soffermarsi, a sedere, a mangiare, a giocare, e via di seguito.

come il luogo di transito pedonale e di accesso agli edifici, ma diviene un organo vitale e inso-

Del resto, è evidente che le strade e gli spazi urbani poveri di attrattive, di cattiva qualità, non in-

stituibile per la collettività.

coraggiano che il minimo di attività: la gente ha semplicemente fretta di andarsene, di tornarsene

Bernard Rudofsky, in Architecture without Architecs (1964) e Streets for people (1969), studia

a casa; mentre un ambiente favorevole e ospitale stimola e rende possibile una serie molto più

lo spazio pubblico tradizionale a misura d’uomo delle città europee, mettendone in evidenza la

ampia e variata di azioni e di rapporti umani.”48

complessità e vitalità d’uso, operazione che permette di denunciare le criticità dei modelli ame-

L’anno successivo al testo di Gahl viene pubblicato Learning from Las Vegas (1972) di Robert

ricani rispondenti esclusivamente alla logica trasportistica. La mancanza di tale complessità e

Venturi, Denise Scott Brown e Steven Izenour che celebra invece la vitalità e il simbolismo della

vitalità da luogo al fenomeno delle zone dimenticate descritte da Lynch, aree anonime agli occhi

città contemporanea che si manifesta agli occhi dell’automobilista nella lunga Strip di Las Vegas,

delle persone intervistate, tanto da non generare alcuna immagine mentale sebbene talvolta

indagando il fenomeno della comunicazione architettonica espressa attraverso il susseguirsi di

fossero state appena attraversate. E l’anonimato delle strade, a detta della Jacobs, a produrre

motel, drive-in, distributori, wedding chapels, cartelloni pubblicitari che divengono parte del pae-

gente altrettanto anonima, ma dal suo punto di vista non si tratta nè “di una questione estetica

saggio urbano; un’opera che celebra sempre la strada, ma da un punto di vista opposto rispetto

o di un effetto emotivo di scala architettonica, ma della concreta natura delle attività che hanno

a Ghel, la cui concezione di spazio pubblico è quella a misura di d’uomo e in cui l’attenzione

sede lungo i marciapiedi e dell’uso che la gente fa nella pratica della vita quotidiana”47.

viene posta principalmente sui bisogni e sui comportamenti della popolazione.

Negli anni ’70 un altro testo affronta il rapporto tra spazio urbano e relazioni sociali partendo dal

Negli anni ’80 Appleyard pubblica Liveable streets nel quale illustra uno studio condotto sui

presupposto che l’ambiente fisico condizioni tali relazioni, ed è Livet mellem husene (1971 - Vita

residenti di strade appartenenti a differenti categorie dimensionali e di traffico a San Francisco,

Rappresentazione grafica della relazione tra qualità dello spazio aperto e frequenza delle attività che vi hanno luogo. Se la
qualità dello spazio aperto è buona si rileva un incremento delle
attività volontarie. All’aumento delle attività volontarie segue
un sostanziale incremento delle attività sociali.
J.Gehl, Vita in città, Maggioli, 2012, pag. 25

dove viene dimostrato quanto l’intensità e la qualità dei rapporti umani sia inversamente pro-
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  J.Gehl, Vita in città, Maggioli, 2012, pag. 25-26
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porzionale alla densità del traffico automobilistico. La ricerca evidenzia

hanno prodotto la società attuale: l’individualizzazione, intesa come rappresentazione del mon-

quanto i soggetti che vivono nei pressi delle strade a bassa intensità

do definita dall’individuo singolo e non dal gruppo a cui appartiene l’individuo; la razionalizzazio-

di traffico abbiano nella stessa strada il doppio delle amicizie e il triplo

ne che consiste nella graduale sostituzione della tradizione con la ragione, della ripetizione con

delle conoscenze rispetto ai residenti di strade fortemente trafficate. La

la scelta; la differenziazione sociale che rappresenta il processo di diversificazione delle funzioni

strada concepita come spazio il cui destinatario principale è l’automo-

degli individui e dei gruppi all’interno di una stessa società. Queste tre dinamiche si alimentano

bile si comporterà quindi come una barriera o confine tra i due margini

reciprocamente producendo una società sempre più complessa, in cui convivono la crescente

di questa.

omologazione dell’individuo con una maggiore singolarità dello stesso. L’individuo e la colletti-

Sempre lo spazio urbano, o più specificatamente la strada, è stato il

vità si confrontano con un numero di situazioni e circostanze sempre più mutevoli e differenti

tema affrontato negli anni ’90 da Allan Jacobs in Greats streets, in cui

cosa che, afferma Ascher, determina una condizione nella quale è sempre più rara la possibilità

l’autore propone una comparazione dei modelli urbani e stradali di più

che il soggetto, nel far fronte a una situazione, possa attingere al bagaglio d’esperienza proprio

paesi, mettendone in evidenza i rapporti dimensionali, i modelli di con-

o collettivo essendo sempre meno probabile la possibilità che tale situazione abbia già avuto

sumo, con un’occhio ai dettagli sociali che determinano la vitalità di tali

luogo. Ogni azione da parte del soggetto necessita dunque di una riflessione specifica che per-

spazi e ai cambiamenti che questi hanno subito nel corso del tempo.

mette l’elaborazione di una risposta univoca. La complessità della vita reale, la molteplicità di

Tale lavoro dimostra come i modelli di sviluppo urbani e le rispettive

scelte con le quali si confrontano gli individui, fa nascere la necessità di nuovi sviluppi scientifici

strade, se comparati, mettano in luce le differenze tra le varie culture,

e tecnologici, in modo particolare nel campo della velocità di trasmissione delle informazioni.

la loro interazione sociale, la rete infrastrutturale necessaria e la gover-

Il modello di famiglia tradizionale, che è stato il riferimento storico del sistema economico e so-

nance.

ciale, si sta sempre più diversificando, introducendo modelli sempre più difficilmente qualificabili.

Ma nel XXI secolo i modelli sociali a cui hanno fatto riferimento i suddet-

L’individuo vede sostituire l’influenza dell’ambiente familiare con forme più ampie di socializza-

ti testi non sono più attuali, la rivoluzione informatica ha modificato la

zione, in cui i mezzi di comunicazione, informazione e spostamento svolgono un ruolo sempre

natura dei rapporti umani e del rapporto di questi con lo spazio urbano.

più significativo. In quest’ottica la mobilità fisica delle persone e delle informazioni rappresenta

Il sociologo e urbanista francese Franchois Ascher in L’Âge des métap-

un elemento fondamentale. Nella società contemporanea al concetto di prossimità, presente

oles49 identifica tre dinamiche socio-antropologiche che a suo avviso

nelle comunità dei villaggi medievali, che dava luogo a legami di vicinato molto solidi e multifun-

D.Appleyard,Liveable streets
49
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  F.Ascher, L’Âge de Metapoles, L’aubè, 2009

zionali che non necessitavano di leggi o apparati statali per essere codificati o preservati, si è
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aggiunto con forza quello di connessione. La coincidenza tra le differenti sfere relazionali è sem-

proporzionale allo sviluppo del mondo moderno e viene identificata come un diritto dell’essere

pre più debole anche se ogni individuo entra in contatto con un numero crescente di individui,

umano già a partire dalla Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789).

instaura diversi tipi di relazione, può scegliere il mezzo con cui interagire. L’individuo può essere

Ma l’involuzione della qualità degli spazi pubblici spesso e volentieri nega la possibilità al cittadi-

connesso agli altri tramite l’uso della telecomunicazione, che permette una diversificazione delle

no di godere pienamente di questo diritto.La mobilità urbana dell’individuo è sempre più rapida,

forme di interazione, o può raggiungere distanze maggiori d’incontro.

varia, mutevole, risponde a itinerari, destinazioni, orari sempre più singolari; lo spazio pubblico,

Il concetto di connessione si rapporta con la possibilità di scelta dell’individuo poiché le relazioni

nello specifico quello che si riferisce alle strade, deve poter ospitare questa complessità, ri-

divengono sempre più “mirate”. La società dunque è composta da individui che appartengono a

spondendo sia al principio di connessione che a quello di continuità/contiguità. Ciò implica una

diversi campi sociali distinti (lavoro, famiglia, piacere, vicinato, le organizzazioni sociali e religio-

necessaria condivisione dello spazio pubblico tra i diversi tipi di mobilità, veloce e lenta.

se) la cui intersezione si fa sempre più rara, a differenza delle comunità dei villaggi medioevali

“Mentre nel passato, e ancora nella prima modernità, lo spazio destinato al camminare incideva

dove questi spesso coincidevano. Ascher definisce la società contemporanea con la metafora

sulla forma della città, delle strade, delle piazze, dei quartieri, tessendo relazioni significative con

dell’ipertesto, riportando la similitudine tra la parola che appartiene simultaneamente a nume-

gli edifici pubblici, i monumenti i giardini, le infrastrutture urbane, oggi le reti pedonali si sono

rosi testi e la plurale appartenenza sociale dell’individuo contemporaneo. La mancanza di con-

contratte, hanno perso il loro ruolo di connettivo, di inclusione sociale, di strumento conoscitivo

nessione determina l’isolamento dell’individuo, che Adriano Labbucci in Camminare definisce

del sistema urbano. Il reticolo dei percorsi pedonali e degli spazi pubblici non è più l’infrastruttura

come prerogativa della sedentarietà, non del movimento. “Isolamento e sedentarietà hanno da

portante del disegno urbano, ha perso in coerenza, si è frantumata, sta scomparendo, non fa più

sempre creato meno problemi e provocato meno timori rispetto a chi cammina, e per un motivo

parte dei piani urbanistici e territoriali. Le reti pedonali sono reti di un dio minore”51. La riscoper-

elementare: chi cammina ci viene incontro e ci interpella con la sua sola presenza, espone se

ta del valore sociale della mobilità lenta deve far si che la rete dello spazio pubblico vitale, che

stesso provocando inevitabilmente attrito; non sta fermo in un posto o confinato in una dimen-

Pavia descrive come attualmente appartenente ad un dio minore, torni ad essere il fulcro della

sione mentale rassicurante. Questo perchè […] il movimento rappresenta sempre un atto di per-

progettazione urbana. A tal fine è necessario indagare quale sia il modello di strada che più si

turbamento rispetto all’ordine dato.”

50

All’interno di questo quadro la mobilità dunque, e quindi

presta alla generazione di nuovi valori sociali.

lo spazio urbano che la deve favorire, assumono un ruolo cruciale. Oggigiorno la possibilità di
potersi spostare da un luogo ad un altro è divenuta una condizione necessaria per permettere la
fruizione di beni, di servizi e di relazioni sociali. La mobilità si può intendere come direttamente
50
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  A.Labucci, Camminare, una rivoluzione, Donzelli 2011, pag 12
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  R.Pavia, Il passo della città, Donzelli, 2015, pag. 3
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quello del passato, non sia più permanente, ma  assuma un carattere situativo.52 La distinzione
tra l’individuo e il proprio contesto materiale e locale si va accentuando in un quadro in cui vi è
un ritorno al nomadismo (Z.Bauman) o una poligamia dei luoghi (U.Beck).

2.2

La riscoperta del camminare: la strada come “interieur”

In quest’ottica si può individuare nella dinamica del camminamento lo strumento che permette
di definire la propria identità situativa, in quanto questa accresce nell’individuo la capacità d’o-

L’installazione “Vous n’êtes pas dans la rue, vous êtes la rue!” realizzata da Bruno Badiche all’in-

rientamento e di azione.

terno della mostra internazionale “La rue est à nous…tous!”, organizzata dall’Istitut de la Ville en

Il pedone ha potenzialmente maggiore possibilità di accesso alle risorse della città rispetto

Moviment in Francia, mette in luce il carattere vitale della strada attraverso la rappresentazione

all’automobilista perché ha maggiori possibilità di interagire con lo spazio che attraversa e di

delle sue contraddizioni d’uso, di appropriazioni e miscele. Un cubo di 8 mt, al cui interno ven-

attualizzare le varie possibilità che questo presenta. Ma il tutto è legato al grado di accessibilità

gon proiettati su 4 lati spezzoni di vissuto quotidiano dello spazio pubblico in diverse località del

che lo spazio offre ad una mobilità alternativa a quella dell’automobile. L’istallazione di Badiche

mondo permette di immergersi nella complessità e nei vari significati che può assumere il tema

rappresenta proprio la ricchezza spaziale, di interazioni, di variazioni che la dimensione del cam-

dell’appropriazione sociale della strada da parte dei cittadini.

minamento genera nelle strade, divenendo attore centrale della vita urbana.

Lo spazio pubblico può essere inteso come la risultante del passaggio di flussi e di correnti di in-
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dividui, mezzi di trasporto e informazioni, lo si può definire uno spazio polivalente e polifunziona-

Cosi scriveva August Endell nel 1908 in un saggio a proposito della bellezza della metropoli, nel

le, e al fine di renderlo maggiormente accessibile, la strada deve perdere la sua specializzazione

descrivere l’interazione tra spazio urbano e il movimento umano: “Basta un uomo, un punto in

a favore di una condivisione dello spazio e interazione tra diversi tipi di mobilità.

movimento, per sommuovere l’ordinata simmetria di una strada. Essa acquista, in certa misura,

L’accessibilità degli spazi pubblici è la condizione senza la quale la riappropriazione da parte de-

una dimensione umana, asimmetrica, lo spazio libero si suddivide con il movimento di questo

gli individui del territorio urbano non può avvenire. Dal punto di vista semantico, l’accessibilità si

corpo, lontananza e grandezza assumono un nuovo significato. Appena appare un uomo sulla

può intendere come evoluzione del concetto di mobilità; rappresenta il passaggio da ciò che può

piatta superficie della strada, questo luogo acquista nel quadro prospettico un tono particolare,

essere definito un diritto (diritto alla mobilità) a una definizione che si rapporta principalmente

la sua disposizione spaziale diviene più chiara. E poiché l’uomo ha una grandezza media ben

con l’ambito spazio-temporale. In sostanza è la condizione spazio-temporale che permette agli

definita, presente a tutti, così lo spazio può essere immediatamente percepito. […] L’uomo crea

individui di godere pienamente della mobilità e che può inoltre influenzarne l’identità degli stessi.

col suo corpo ciò che architetti ed artisti chiamano lo spazio” inteso come musica e ritmo, “poi-

A tal proposito Hartmut Rosa mette in luce quanto l’identità nelll’uomo contemporaneo, rispetto a
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Hartmut Rosa, Accelleration, une critique sociale du temp, La decouverte, 2010, pag.295
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ché impone definiti rapporti ai nostri movimenti, e così ci libera e abbraccia ad un tempo.”53

riconnettere e a significare il concetto di chronos,

Francesco Careri in Walkscapes sottolinea infatti come il camminare possa rappresentare uno

inteso come tempo cronologico dell’esperienza,

strumento estetico in grado di descrivere e modificare gli spazi metropolitani incompiuti e inde-

e il kairos, il tempo propizio per compiere deter-

finiti. L’appropriazione sociale dello spazio urbano attraverso una mobilità dolce quale il cam-

minate azioni, contrapponendosi quindi alla cul-

minare può essere indicata come elemento di risignificazione della strada, in quanto questa si

tura contemporanea del macchinismo in cui la

compone di un azione percettiva e contemporaneamente creativa, dando luogo ad una nuova

velocità rappresenta un valore assoluto.56

lettura e riscrittura del territorio. Il legame esistente tra la dinamica del camminare e il pensiero

Negli ultimi anni sono sempre più le manifesta-

viene raffigurato da Jean-Jacques Rousseau nelle Confessioni, dove scrive che “la marcia ha

zioni che promuovono la riscoperta del valore

qualcosa che anima e ravvia le mie idee: non posso quasi pensare quando resto fermo, bisogna

della lentezza, (Slow food, la giornata della len-

che il mio corpo sia in moto per dare l’abbrivio alla mia mente”54.

tezza, le ricerche per rendere la città più walking

Il camminare porta l’individuo a sviluppare un senso critico nei confronti di ciò che incontra e

friendly, “La lega per il rallentamento del tempo”

attraversa.

- progetto di P.Heintel a Klagenfurt-…), ma già a

Kundera nel suo romanzo intitolato La lentezza, evidenzia un altro aspetto del camminare, il

metà ottocento il flâneur parigino ne era un cul-

rapporto con il tempo: “c’è un legame segreto fra lentezza e memoria, fra velocità e oblio. Pren-

tore. Benjamin scrive a proposito che “nel 1839

diamo una situazione delle più banali: un uomo cammina per la strada. A un tratto, cerca di ri-

era elegante portare con sé una tartaruga andan-

cordare qualcosa, che però gli sfugge. Allora, istintivamente, rallenta il passo. Chi, invece, vuole

do a passeggio. Il che dà un’idea del ritmo dei

dimenticare un evento penoso appena vissuto accelera inconsapevolmente la sua andatura,

flâneur nei passages”57. Il flâneur di Benjamin è

come per allontanarsi da qualcosa che sente ancora troppo vicino a sé nel tempo.”55

l’opposto dell’uomo blasè, indifferente, descrit-

L’espressione latina festina lente, “affrettati lentamente”, in cui le nozioni di lentezza e di velocità

to da Simmel, sopraffatto dall’iperstimolazione

si fondono, sintetizza tale rapporto, e mette in luce quanto l’esperienza del camminare vada a

generata dalla metropoli e incapace di cogliere

53
54
55
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August Endell, Bellezza della metropoli, 1908, in Massimo Cacciari, Metropolis, saggi sulla grande città di Sombart,
Endell, Scheffler e Simmel, Officina edizioni, 1973, pp.152-155
J.J.Rousseau, Le confessioni, Einaudi, Torino, 1978, p.177
  M. Kundera, La lentezza, Adelphi Edizioni, 1995, pag.45

e osservare le informazioni che lo circondano. Il
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  A.Labucci, op.cit. pag 27-33
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  W.Benjamin, Parigi Capitale del XIX secolo, Einaudi
1986, pag.552

Gustave Caillebotte, Paris Street, 1877
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flâneur invece è alla continua ricerca di novità, il suo terreno è il marciapiede del quale egli è il

libertà di spirito.”59

botanico, da cui cerca di reperire spunti, informazioni, segnali. La città e le sue strade sono per

Il valore simbolico della strada descritta da Benjamin è ancora pieno di significato, la strada

lui un labirinto da esplorare, in cui smarrirsi, in cui essere invasi da una forte ebrezza. Le strade

diviene il luogo della vita comunitaria in cui il confine definito dalle quinte degli edifici che si af-

rappresentano le stanze di una abitazione collettiva, di cui il flâneur è l’abitante.

facciano su essa in realtà si dissolve divenendo il luogo in cui lo scambio di fluissi tra interno ed

“Le strade sono la dimora della collettività. La collettività è un essere perennemente desto, pe-

esterno avviene “a fiotti”. Si può dire che le strade di Napoli di cui Benjamin ci racconta siano la

rennemente in movimento, che tra i muri dei palazzi vive, sperimenta, conosce e inventa come

rappresentazione della strada intesa come un prolungamento dello spazio vissuto della residen-

gli individui al riparo delle quattro mura di casa loro. Per tale collettività le splendenti insegne

za, in cui la comunità trova la sua casa.

smaltate delle ditte rappresentano un ornamento delle proprie pareti pari e, forse, superiore a

La città contemporanea, se vuole recuperare questa dimensione interiore dello spazio pubblico

un dipinto a olio in un salotto borghese e i muri con il “defence d’afficher” sono il suo scrittoio, le

e quindi influenzare le relazioni sociali che su di esso si vanno a generare, deve necessariamen-

edicole e le sue biblioteche, le cassette delle lettere i suoi bronzi, le panchine la mobilia della ca-

te recuperare la misura del passo e la dimensione sensoriale del corpo, in quanto, come scrive

mera da letto e la terrazza del caffè la veranda, da cui sorveglia la vita della sua casa. Là, dove

Rosario Pavia, “poter misurare lo spazio con il nostro corpo diviene […] un indicatore di liberà,

gli stradini appendono alla grata la giacca, è il vestibolo, mentre la porta carraia che, dalla fuga

di democrazia, di rilevazione della nostra salute e di quella del pianeta”60.

dei cortili, conduce all’aria aperta, è il lungo corridoio che spaventa il borghese e rappresenta la
sua via d’accesso alle camere della città. Il passage è il loro salotto. In esso più che altrove, la
strada si dà a riconoscere come l’interieur ammobiliato e vissuto dalle masse.”58 Cosi W.Benjamin definisce il concetto di strada come “interieur” nei Passages di Parigi; e ancora, in Immagini
di città, scrive a proposito della città di Napoli che “l’esistere […] è qui una questione collettiva.
Così la casa non è tanto il rifugio in cui gli uomini si ritirano, quanto l’inesauribile serbatoio da
cui escono a fiotti. […] Come l’ambiente domestico si ricrea sulla strada, con sedie, focolare e
altare, così, solo in maniera molto più chiassosa la strada penetra all’interno delle case. […] La
miseria ha provocato una dilatazione dei confini che è immagine speculare della più radiosa
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W.Benjamin, I passages di Parigi, volume I, a cura di Rolf Tiedemann, Einaudi 2010, pag. 474
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W.Benjamin, Immagini di città, pag 13
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R.Pavia, Il passo della città, Donzelli, 2015, pag. 30
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nendo informazioni in tempo reale, da luogo a fenomeni di gruppi di individui organizzati che si
si spostano e si ricollocano nel territorio urbano (flash mobs, manifestazioni ecc).
La geolocalizzazione  fornisce all’individuo la possibilità di interagire con lo spazio urbano a più

2.3

Spazio ai flaneur…con l’ipad!

scale simultaneamente, cosa che determina in lui una maggiore consapevolezza del contesto
in cui si trova, delle sue potenzialità, della possibile definizione di percorsi immaginari; la mappa

Nello spazio pubblico della città contemporanea, terreno in cui il camminare rappresenta una

mentale a cui Lynch fa riferimento nel suo definire l’immagine della città vede nella rete infor-

azione in grado di determinare un livello di interazione sociale casuale maggiore rispetto agli

matica un supporto fondamentale che ne determina una maggiore definizione e quindi un minor

altri tipi di mobilità, contribuendo quindi all’elaborazione dell’urbanità dello stesso, è presente

verificarsi di zone anonime.

una rete immateriale digitale che muta profondamente il rapporto che gli individui intrattengono

A differenza del flâneur ottocentesco, il flâneur del XXI secolo è pertanto un botanico delle map-

tra di loro e con i territori urbani.

pe digitali, dalle quali riesce a recepire le novità che lo circondano; il tempo e lo spazio della

La connessione generalizzata e diffusa alla rete digitale determina un sostanziale riconfigurazio-

flânerie digitale hanno un’unità di misura relativa in quanto il tempo può attuarsi anteriormente,

ne del rapporto tra l’individuo, lo spazio e il tempo; lo spazio assume una nuova dimensione, la

simultaneamente o in differita, come lo stesso spazio attraversato può coincidere o meno con

vicinanza e la lontananza divengono condizioni relative; anche il tempo subisce una desincro-

lo spazio reale. Con Google maps per esempio si possono percorrere le strade della città co-

nizzazione e una risincronizzazione.

modamente seduti da casa, definire un percorso e visualizzare le varie attività che su di esso

La rete informatica trasforma lo spazio urbano in uno spazio ipertestuale in cui viene potenziata

si susseguono, per poi scegliere se successivamente percorrerlo fisicamente o farlo rimanere

la qualità e la varietà di numerosi fattori, tra cui la mobilità stessa. Il concetto di smart city rap-

un’immagine mentale; la geolocalizzazione abbinata alle varie applicazioni presenti sui dispo-

presenta proprio l’ipertestualità urbana, in cui le varie reti materiali e immateriali interagiscono

sitivi mobili offre la possibilità di individuare la propria posizione e di ricevere informazioni in

tra di loro al fine di aumentare la qualità di vita dei cittadini.

merito al contesto urbano attraversato, agli eventi che questo ospita, alla presenza o meno

La folla che vive la città contemporanea è una folla intelligente, non più un flusso indifferenziato

nelle vicinanze di persone amiche o iscritte a specifiche community che si possono incontrare

di individui, ma soggetto attivo e vera e propria risorsa. Attraverso l’utilizzo di dispositivi tecno-

o evitare, all’orario di arrivo di mezzi di trasporto alternativi, così che il tempo di attesa si vada

logici ha accesso continuo alla rete (social networks, programmi di comunicazione istantanea,

a trasformare in un tempo di transizione 61, favorendo quindi un modello di mobilità trasmodale.

app…) che le permette di muoversi nel territorio urbano con maggiore agilità e consapevolezza;

La rete digitale offre quindi all’individuo informazioni che vanno a rappresentare il software,

l’interattività della folla, nella cui rete ogni singolo soggetto può intervenire personalmente for-
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quindi la componente dotata di intelligenza, di cui i mezzi di trasporto e le infrastrutture sono

La strada della città contemporanea, ancor più quella del futuro, deve essere concepita come

l’hardware62, quindi la struttura su cui attuarsi.  La rete d’informazioni nella quale il flâneur del

una vera e propria piattaforma informatica in grado di interagire in maniera ancora più efficace

XXI secolo si immerge non ricade più nell’ambito della segnaletica, quindi di carattere spazio-

con i dispositivi mobili degli individui, così da rendere sempre più accessibile e leggibile la città,

temporale assertivo e definito, ma diventa parte di un sistema logico vivo, quindi vario, mutevole

aumentandone quindi la walkability e la transmodalità.

e interattivo. Ciò fa si che la mobilità stessa diventi smart, terreno fertile per nuove opportunità
e relazioni tra soggetti diversi.
La mobilità urbana, grazie anche alla rete digitale, può ora affiancare al sistema di trasporto regolare, che segue un programma predefinito, un sistema personalizzabile da ogni soggetto, un
vero e proprio on demand (car-sharing, bike-sharing, bus on demand, uber, bla bla car…), che
porta l’individuo a passare da un modello di possesso a un modello d’uso dei mezzi di trasporto.
Tali sistemi determinano l’accettazione da parte degli individui di vari gradi di condivisione dei
mezzi, determinano l’idea di fare parte di comunità più o meno vaste e una maggiore responsabilizzazione nei confronti dei beni comuni, in quanto generalmente tali servizi prevedono l’identificazione del soggetto accompagnata spesso da feedback da parte degli altri utenti.
Ascher afferma che la personalizzazione della mobilità, quindi il fatto di rendere accessibile ad
ogni individuo spostamenti con un livello di autonomia maggiore, rappresenti un’operazione di
“democratizzazione” della mobilità stessa, che determina conseguentemente una “democratizzazione” della possibilità di rendere più vario il proprio stile di vita63.
Il minor attaccamento a modelli di trasporti legati alla logica del possesso fanno riscoprire il proprio corpo come mezzo principale, a cui, a seconda delle necessità, si possono affiancare altri
sistemi di trasporto; il camminare diviene quindi il vero e proprio fulcro della mobilità.  
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  F.Ascher, L’Âge de Metapoles, L’aubè, 2009, pag.171
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zione dello spazio pubblico attraverso una riprogettazione dell’arredo urbano con un’operazione

3.

Verso una condivisione dello spazio pubblico
Londra e Parigi

di ottimizzazione che porta all’accorpamento di più funzioni in un unico pezzo, così che questo
non sia più composto dalla sommatoria di un’infinità di elementi singoli sparsi disordinatamente,
quali panche, cestini, dissuasori, semafori, lampioni ecc. Ciò da luogo ad uno spazio urbano più
ordinato e leggibile e quindi caratterizzato da un livello qualitativo accattivante.
Un altro intervento è la riconfigurazione dei marciapiedi che vengono ora posti in continuità con

3.1

Londra: Walking-friendly city

A partire dalla seconda metà del 900 Londra ha seguito un modello di pianificazione degli spazi
pubblici legato al concetto di segregazione della strada a favore della circolazione veicolare, secondo i modelli sviluppati dagli studi condotti da Buchanan, il quale prevedeva che nel giro di 50
anni ogni cittadino sarebbe stato proprietario di un’auto e che quindi il volume di traffico urbano
sarebbe aumentato esponenzialmente. Conseguentemente la progettazione delle zone adibite
al transito dei pedoni ha visto aumentare esponenzialmente barriere fisiche o segnaletiche per
salvaguardarne l’incolumità, trasformando la città un percorso ad ostacoli e interferendo con la
sua leggibilità.
Ma negli ultimi anni Londra ha messo in discussione tale modello, in quanto determina una riduzione della libertà di movimento dei cittadini, orientandosi verso un modello in cui vi sia una
maggiore condivisione dello spazio pubblico da parte di vari modelli di mobilità, dolce e dura.
La volontà che sta alla base di questa operazione è quella di incoraggiare la riappropriazione da
parte dei cittadini degli spazi pubblici, e quindi anche delle strade, responsabilizzando sia i pedoni, sia gli automobilisti. Un intervento che va in questa direzione è per esempio la semplifica-
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il resto della strada attraverso l’eliminazione o la riduzione della differenza di quota che questi
generalmente hanno rispetto alle carreggiate veicolari e con una diminuzione drastica delle barriere di sicurezza.  La pianificazione paternalistica che tende a salvaguardare l’incolumità del pedone rispetto al movimento veloce dell’automobile viene ora sostituita dalla riscoperta del senso
civico da parte dei vari soggetti che ne usufruiscono. Il rispetto reciproco tra i vari fruitori della
strada determina la riappropriazione dello spazio pubblico da parte degli individui, sottraendola
alla dittatura della macchina. Tale capovolgimento di senso non va a rinnegare le esigenze del
traffico veicolare, ma riconosce la multi-appartenenza dello spazio.
Un altro fattore che influenza il senso civico è la consapevolezza che l’individuo ha del tessuto
urbano, quindi il grado di informazioni che questo possiede che gli permettono di valutare quale
mobilità scegliere. Il progetto Legible London tenta di fornire un contributo in tal senso,  operando nell’ambito della rete delle informazioni, con lo scopo di modificare la mappa mentale dei
cittadini rendendoli consapevoli delle possibili destinazioni che questi possono raggiungere a
piedi nell’arco di 5 o 10 minuti.
Rendere una città più leggibile e con spazi pubblici condivisi è un’azione che favorisce la riappropriazione di questa da parte dei cittadini. Qui di seguito sono illustrati alcuni esempi concreti.
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ATLANTE-GLOSSARIO

Spazio pubblico condiviso con differenziazione del parterre: Great Queen street, Covent Garden, Londra

3.1.1

Progetto per la Great Queen Street, schema concettuale

Les piétons dans la Ville, a cura di Jean-Jaques Terrain,
Parenthéses, 2011, pag 101

Great Queen Street,
dopo l’intervento
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Great Queen Street,
prima dell’intervento

Great Queen Street,
dopo l’intervento

La Great Queen Street offre un tracciato molto favorevole alla mobilità pedonale in quanto
fa da collegamento tra l’asse commerciale di
Long Acre e quello di High Holborn. L’intersezione tra Great Queen Street e Drury Lane, oggetto di un progetto di riqualificazione concepito con la logica dello spazio pubblico condiviso,
costituiva un classico esempio di segregazione
stradale, in cui l’attraversamento pedonale era
difficoltoso e lo spazio adibito al traffico veicolare sovradimensionato: una strada a doppio
senso, con un’isola pedonale centrale per separare le corsie di traffico, marciapiedi stretti,
barriere fisiche e semafori a regolare il traffico
veicolare e pedonale.
Il progetto di riconfigurazione ha visto l’ottimizzazione dello spazio occupato dalle carreggiate attraverso la realizzazione di un unico tracciato a due sensi di marcia, con conseguente
ampliamento dello spazio pedonale che permette una maggiore libertà di movimento. 64
m di guard rail sono stati rimossi, come tutti gli
elementi che andavano a creare un disordine
urbano; l’arredo urbano è stato progettato assieme alla strada; le superfici adibite ai pedoni
e alle automobili sono riconoscibili attraverso
l’utilizzo di differenti rivestimenti, mentre la sostituzione dei semafori con dei piccoli dossi ha
determinato un decremento della velocità delle
automobili e quindi una maggiore consapevolezza da parte degli automobilisti.
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3.1.2 Aumentare la walkability mantenendo il modello di strada tradizionale: Walworth Roard, Southwalk, e High Street,
		Kensington, Londra

I progetti per Walworth Road e High Street
seguono un modello di spazio condiviso che
interviene mantenendo lo schema base della
strada tradizionale. Lo scopo è quello di incentivare l’interesse da parte di pedoni e ciclisti a utilizzare tali strade, quindi aumentarne
la walkability, rendendo più equo l’utilizzo dello spazio urbano tra i vari fruitori. Sia Walworth Road che High Street sono strade molto
trafficate - la prima è attraversata da più di
20000 veicoli al giorno, 80 bus all’ora, 20000
pedoni giornalieri- e con un alto tasso di incidenti. L’operazione di condivisione “soft” dello
spazio pubblico è consistita nell’allargamento
e abbassamento dei marciapiedi, con conseguente ottimizzazione delle corsie adibite al
traffico veicolare, così da facilitare il transito
di pedoni e ciclisti, nel concedere ai pedoni
e ai ciclisti la precedenza nell’attraversamento attraverso percorsi trasversali dedicati che
mantengono la quota del marciapiede, nella
“ripulitura” dello spazio urbano attraverso la
rimozione dei parapetti di sicurezza al lato del
marciapiede, nell’ottimizzazione delle segnaletiche e dell’arredo urbano così da rendere
lo spazio più leggibile e ordinato, aumentandone il confort attraverso la piantumazione di
alberature.

Walworth Road

Walworth Road

prima dell’intervento

progetto di riqualificazione

Walworth Road

progetto di riqualificazione in corrispondenza dell’incrocio con East Street

High Street

progetto di riqualificazione

Walworth Road
dopo l’intervento

High Street

dopo l’intervento
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3.1.3 Condivisione massima dello spazio pubblico: Exhibition Road, Kensington, Londra

Exhibition Road,

sezione di progetto

Exhibition Road,

prima e dopo l’intervento

Exhibition Road,

prima e dopo l’intervento
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Exibition Road ha ospitato nel 1851 l’Esposizione
universale ed ha mantenuto nel tempo la fama e il
suo ruolo turistico-culturale in quanto vi hanno sede
vari musei, tra cui il Victoria and Albert Museum. Le
criticità che la strada presentava prima dell’intervento erano numerose; marciapiedi sottodimensionati
rispetto al traffico giornaliero di pedoni, circolazione
automobilistica caotica, mancanza di riconoscibilità e di confort basilari. L’intervento ha portato a una
sostanziale semplificazione dello spazio urbano con
un livello di condivisione massimo tra i diversi utenti;
quindi sono state eliminate tutte le barriere al libero
transito, l’intera strada è stata portata ad un unico
livello ed è stata rivestita con lo stesso parterre, utilizzando delle semplici canaline di scolo e delle linee
visuali e tattili come indicatori che identificano l’area
in cui è permesso il transito di veicoli con una velocità
massima di 20km/h. L’arredo urbano è stato concepito in maniera tale da essere multifunzione, panche e
aree adibite a parcheggio contribuiscono a definire un
margine tra le zone adibite esclusivamente al transito
pedonale e quelle veicolari.
Rappresenta uno dei migliori esempi di spazio pubblico il cui grado di condivisibilità è ad un livello massimo, anche se ha ricevuto critiche da parte di alcune
categorie sociali con disabilità in quanto tale spazio
risulta eccessivamente dispersivo, con una carenza
di strumenti a supporto della mobilità guidata.

ATLANTE-GLOSSARIO
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3.1.4 Legible London
Alla domanda “Quanto pensi di conoscere l’area del centro di Londra?” il 45%
dei cittadini intervistati ha risposto “10%
o meno”. L’immagine mentale principale
che i londinesi hanno della città di Londra
si riferisce alla mappa della London Tube;
tale immagine determina la scelta di quale
mobilità scegliere, in base alla vicinanza
o lontananza della destinazione rispetto
alle varie stazioni. Le distanze che vengono rappresentate nella mappa della
metropolitana non corrispondono però a
quelle reali, quindi spesso i cittadini decidono quale percorso o mezzo utilizzare
basandosi su informazioni distorte. Per
far fronte a ciò, anche in vista delle passate Olimpiadi, è stato sviluppato il progetto
“Legible London”, Londra leggibile, che
ha lo scopo di correggere la percezione
che i cittadini hanno della misura della città, fornendo informazioni che permettono
di aumentare la riscoperta dell’azione del
camminare come mezzo di trasporto principale. É un progetto di comunicazione
che si pone lo scopo di soddisfare i bisogni dei pedoni, educare e informare il pubblico attraverso campagne d’informazione
e segnaletiche specifiche e migliorare lo
stato delle strade tramite lo sviluppo di

57

dottoranda Michela Ekstrom

ATLANTE-GLOSSARIO

linee guida che favoriscano una condivisione
dello spazio pubblico aumentando la walkability.
Il target è quello di fornire
ai cittadini le informazioni
necessarie rafforzare la
propria mappatura mentale della città; più forte
è questa, maggiore è la
confidenza che si ha nel
muoversi a piedi esplorando nuovi territori. A tal
fine sono state elaborate  
specifiche mappe su cui
sono indicate le possibili
destinazioni raggiungibili a piedi in un tempo
limitato di 5 o 10 minuti,
diffuse all’interno del territorio urbano attraverso
un sistema di segnaletica e totem dedicati.
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3.2

Parigi: ricerche e sperimentazioni per una mobilità attiva

Negli ultimi anni la municipalità di Parigi ha posto l’attenzione su come la città possa riconfigurare i propri spazi pubblici per andare incontro ad un nuovo tipo di mobilità, così da disincentivare
ulteriormente l’utilizzo di veicoli privati. Parigi è una città ad altissima densità con strade che
sopportano flussi di spostamenti giornalieri altissimi (circa 4 milioni) provenienti anche dalla
periferia. Fortunatamente la diminuzione del numero di spostamenti con veicoli privati a favore
di quelli che utilizzano mezzi di trasporto pubblico o alternativo è già in atto da alcuni anni, ma
si vuole rafforzare questa tendenza e concepire in maniera nuova l’idea di spazio pubblico attraverso un vero e proprio cambiamento semantico. La logica che vede il linguaggio e la lettura
dello spazio pubblico strettamente legati al concetto di mobilità dura, si sposta verso un ambito
che mette al centro l’individuo, generatore di mobilità e di socialità.
Strada o spazio pubblico? Zona a traffico limitato o zona d’incontro? Sicurezza stradale o sicurezza degli spostamenti?
La Direction de La Voirie et des Déplacement della città di Parigi ha individuato alcuni modi di
procedere che determinano un’evoluzione dello spazio pubblico, quali lo sviluppo di azioni che
offrano ai parigini spazi più accessibili, confortevoli e sicuri, la sostituzione e semplificazione
dell’arredo urbano esistente con dei sistemi integrati  o intelligenti e lo studio di un piano d’azione

Esempio del modello di mappa utilizzato per il progetto di Leigible London, con indicazione delle sue caratteristiche.
La scala della mappa è calcolata in base al tempo di percorrenza, sono indicate le entrate e uscite della metropolitana e le fermate dei
bus, sono rappresentati tridimensionalmente gli edifici di particolare importanza ed evidenziati in giallo quelli la cui rilevanza è stata
stabilita secondo determinati criteri, sono indicati i numeri civici cosi da rendere più facile il wayfinding.
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generale per il pedone, il Paris Piéton.
L’idea è quella di ottimizzare lo spazio urbano in maniera tale da favorire il numero massimo di

59

dottoranda Michela Ekstrom

dottoranda Michela Ekstrom

Strada vietata al traffico veicolare
Progetto Paris Respire

Manifestazione Paris Plage
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situazioni con le quali le persone possano confrontarsi, dare perciò luogo ad uno spazio fles-

nizzazione dei parcheggi che attualmente occupano buona parte del piano stradale, favorendo

sibile, mutevole, che possa incentivare la partecipazione organizzata dei cittadini nel rendere

quindi una riconfigurazione dei marciapiedi con operazioni di ridimensionamento o l’istallazione

vitale la città. Il concepire la possibilità che lo spazio pubblico possa ospitare vari usi determina

di sistemi mobili. L’ambizione del piano parigino è quella di realizzare un nuovo sistema di sen-

la nascita di operazioni che incentivano l’appropriazione dello spazio pubblico temporaneo da

tieri e passeggiate urbane che si possa estendere su tutto il tessuto urbano. A tal fine Sabine

parte di iniziative pubbliche o private, come il progetto Paris Respire, che prevede la chiusura al

Chardonnait presso l’ENSAPM di Parigi ha portato avanti un progetto di ricerca (Paris 2030:

traffico di alcuni quartieri durante il fine settimana, o Paris Plage che prevede la chiusura totale

SUCH, sentier urbains, connexion & hub pour la marche à Paris) che studia quali possano es-

per alcuni periodi l’anno delle strade lungofiume trasformandole in aree attrezzate per i pedoni.

sere le condizioni che determinano un incremento dell’utilizzo della mobilità attiva, individuando

I soggetti che abitano la città hanno necessità e interessi sempre più vari, pertanto lo spazio

quali siano gli ambiti e le forme urbane adatte allo sviluppo della marcia.

pubblico deve rispecchiare e accompagnare tale eterogeneità adottando modelli di condivisione

L’ipotesi alla base della ricerca è il nuovo valore della mobilità, in cui la persona in movimento

sempre più efficienti.

è ideatore e co-produttore della sua mobilità stessa; questa necessita di essere definita in ter-

L’introduzione a partire dagli anni 90 delle Zone 30 e delle Zone de recontre (20km/h), che attual-

mini di scelta, e non più di obbligo, quindi come generatore di collegamenti più che mezzo per

mente caratterizzano 1/3 delle strade parigine, ha determinato una diminuzione della velocità

attraversare distanze. Una città camminabile caratterizzata dalla presenza di una rete di sentieri

di transito dei veicoli e quindi una maggiore consapevolezza da parte degli automobilisti di non

urbani necessita di un’impostazione che rifletta in termini di accessibilità e servizi alla mobilità in

essere gli unici fruitori della strada. Ciò determina una nuova percezione dello spazio pubblico

quanto il camminare rappresenta un vero e proprio modello di relazione con gli altri e la società,

da parte dei pedoni, che diviene un territorio più accessibile e più sicuro. Aumentare la leggibilità

con l’individualismo relazionale e l’agire comunitario, con la natura, con la conoscenza e l’econo-

dello spazio pubblico significa intervenire anche sulla segnaletica attualmente sovrabbondante

mia locale e non una tecnica di movimento. S.Chardonnet afferma che il camminare rappresenta

che tende a dare un numero eccessivo di informazioni, creando confusione. Una semplifica-

un dispositivo fisico e cognitivo che più di tutti risponde alla controversia del tempo, da un lato

zione e ottimizzazione delle comunicazioni, la riorganizzazione dell’arredo urbano sono fattori

la continua accellerazione affiancata dall’iperscelta, dall’altra il tempo in divenire qualitativo che

che contribuiscono a rendere lo spazio urbano uno spazio attraente per la collettività. Lo studio

genera luoghi e momenti di decelerazione per rispondere ai bisogni di un in comune.

delle potenzialità dello spazio pubblico avviene tramite un percorso che affianca strumenti di

La ricerca dunque si concentra sul valore aggiunto del camminare nella complessità della città

rilievo morfologico dello stato di fatto, delle sue criticità e potenzialità caso per caso, a processi

contemporanea. A tal fine è necessario esplorare soluzioni che garantiscano un miglior accesso

partecipativi che coinvolgono le comunità dei singoli quartieri analizzati. In un’ottica che prevede

alle risorse urbane, che assicurino l’acquisizione da parte dei cittadini di una maggiore auto-

il disincentivo a utilizzare l’automobile per spostamenti urbani si inserisce un piano per la riorga-

nomia negli spostamenti attraverso il ricorso a varie modalità di trasporto in alternativa all’uti-
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I piani di interazione del pedone con la stratificazione urbana
Sabine Chardonnet
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lizzo dell’automobile, che vadano a ricreare il

trasporto, housing) che nutrono e regolano la città; il layer dei social networks, che determinano

legame tra i territori, ma anche a determina-

e rinnovano la vita urbana; il layer invisibile delle reti immateriali, che trasmettono informazioni,

re un’urbanità allargata, ampliando il bacino

risorse e nutrono lo scambio.

d’utenza. La walkability può essere definita

L’approccio suggerito dalla ricerca, riconoscendo la complessità della città contemporanea, si

dunque come la capacità offerta dallo spazio

compone di tre operazioni che vanno a determinare una mobilità reversibile, interscalare e tra-

pubblico alla pratica della marcia, la misura

smodale. La prima operazione consiste nella realizzazione di una rete di sentieri urbani dedicati

del suo confort, la sua attrattività, la sua sicu-

alla walkability e alle varie forme di scambio, come primo passo verso un quadro di collegamen-

rezza, i suoi ostacoli e infine l’intensità delle

to territoriale; la seconda è l’individuazione di una serie di punti nodali in cui i dati e le informa-

risorse accessibili nell’arco delle isocrone date

zioni riguardanti i vari livelli sono co-presenti e attivi, che siano luoghi ameni e con la presenza di

(5,10,15,30min).

servizi, che offrano un livello di confort climatico e psicologico adeguato; la terza consiste nella

S.Chardonnet identifica due tipologie di attori

realizzazione di un Hub per la mobilità e il camminare, che vada ad associare la componente

per la mobilità dolce: il MOVER, che rappre-

fisica e digitale.

senta il cliente di un’economia urbana, colui

S.Chardonnet sostiene che le qualità della marcia, a fronte della caratteristica lentezza, sono

che il sistema deve corteggiare, e l’HOMOBI-

l’affidabilità, la sicurezza, la disponibilità sensoriale, la creatività sociale, sottolineando il fatto

LE, un walker autonomo che gestisce la pro-

che la coesistenza tra rete per la marcia e infrastrutture della mobilità dura può avvenire solo se

pria mobilità e raccoglie l’esperienza urbana.

alla base vi è una gestione d’uso raffinata e sapiente del suolo in prossimità delle infrastrutture,

Questi soggetti si devono muovere in un con-

quindi a livello topologico, di scala e di confort.

testo di stratificazione urbana estremamente

A tal fine L’APUR, Atelier Parisien d’Urbanisme, ha elaborato un documento nel quale illustra un

complessa, i cui livelli possono essere così

possibile approccio metodologico allo studio degli spazi pubblici dei quartieri parigini, con il fine

elencati: il livello del suolo, del territorio e della

di aumentare il confort d’uso, migliorare la proporzione tra le dimensioni degli spazi e i rispettivi

geografia, dell’ecosistema, di ciò che tiene as-

usi, migliorare la risposta alle situazioni climatiche esterne, rispondere alla domanda sociale di

sieme questi fattori; Il livello della rete delle in-

rinforzare il ruolo della natura nella città, permettere che lo spazio urbano diventi territorio per

frastrutture dei servizi pubblici (acqua, energia,

nuovi modi d’uso (sport, cultura…).

Principio di stratificazione  urbana.
Sabine Chardonnet

63

dottoranda Michela Ekstrom

dottoranda Michela Ekstrom

L’analisi dello spazio pubblico viene impostata in risposta a quattro temi che sono lo spazio pubblico come luogo di vita e di dinamiche economiche (grado di sollecitazione delle strade da parte

la regolazione specifica (strade pedonali, quartieri verdi, zone 30 e Paris Respire).
3.1.3 Condivisione massima dello spazio pubblico: Exhibition Road, Kensington, Londra
Lo studio morfologico permette di verificare le potenzialità spaziali dello spazio urbano così da

dei pedoni), lo spazio pubblico come infrastruttura fisica (le caratteristiche spaziali delle strade

riconfigurare le percentuali d’uso di questo tra i pedoni e gli altri sistemi di mobilità.

e l’ingombro dei marciapiedi), lo spazio pubblico come incentivo della natura nella città (qualità
ambientale delle strade) e infine lo spazio pubblico come supporto alla sosta (servizi urbani e

Il terzo punto affronta il tema del rapporto tra spazio pubblico e sistema vegetazionale che assu-

incentivi per una evoluzione dello spazio pubblico).

me un ruolo fondamentale nel aumentare il confort di tale spazio. Vengono identificate quindi le
strade in cui sono presenti la vegetazione pubblica e privata o spazi verdi, l’acqua con fontane e

Strade fortemente sollecitate

Il primo punto, lo studio dello spazio pubblico dal punto di vista del grado di frequentazione da

bacini, indicando inoltre il calore di tali strade, basandosi sulla termografia estiva. Ciò permette

parte dei pedoni,  si basa sullo studio di tre indicatori:  

di stimare quanto ogni strada possa partecipare al miglioramento climatico globale, aumentando

poli generatori d’attrattività (il commercio, le varie attrezzature)

quindi la biodiversità e diminuendo il surriscaldamento.

Marciapiede sottodimensionato

i punti di diffusione dei trasporti pubblici (stazioni della metro, fermate bus, tram…) e degli altri

Strade mediamente sollecitate

poli di mobilità condivisa

Infine il quarto punto affronta la questione della sosta per verificare dove sia possibile convertire

la densità d’occupazione del tessuto urbano.

lo spazio pubblico adibito a parcheggio di superficie,  che attualmente a Parigi rappresenta so-

Questi determinano l’intensità della vita urbana e danno luogo ad una classificazione rappresen-

lamente il 20%  del totale, in spazio pubblico vivibile.

tata cartograficamente che indica le strade fortemente, mediamente o scarsamente sollecitate.
L’analisi incrociata delle informazioni fornite dai vari punti permette di individuare per esempio
Il secondo punto si concentra sull’analisi dello spazio pubblico dal punto di vista morfologico,

quali siano i marciapiedi sottodimensionati nelle strade fortemente o mediamente sollecitate,

quindi va a definire:

quali siano le strade non alberate situate a più o meno di 100 m rispetto ad uno spazio verde,

la larghezza delle strade

quale siano le strade eccessivamente calde, e quindi identificare quale sia la strategia più adatta

la larghezza dei marciapiedi

e quale siano le strade che più si prestano ad un aumento della walkability.

Marciapiede occupato parzialmente da arredo urbano

la concentrazione di bancarelle, di arredo urbano, di chioschi che possono rappresentare sia

Strade debolmente sollecitate
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elementi di ricchezza urbana che d’ingombro

Le schede che seguono illustrano il metodo applicato al quartiere centrale Haussmann - Champs-

la sosta selvaggia di motoveicoli

Élysées.

Marciapiede occupato da parcheggio selvaggio di motoveicoli
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Spazio pubblico parigino, nuove pratiche, nouvi usi
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APUR Atelier Parisien díUrbanisme

- APUR Atelier Parisien d’Urbanisme

CASO STUDIO: Quartiere Haussmann - Champs-Élysées
1. SPAZIO PUBBLICO COME LUOGO DI VITA E DI DINAMICHE ECONOMICHE: la sollecitazione delle strade

QUARTIERE Haussmann - Champs-Élysées

Il Quartiere Haussmann-Champs-Élysées è un quartiere altamente frequentato essendo un’attrativa turistica, commerciale, patrimoniale e architettourale.
I poli maggiormenti sollecitati sono quelli che corrispondono a Operà-Grands Magasins-Saint Lazare e
Champs-Elysées.
E’ una zona con un grado di servizi alla persona molto alto che determina una sollecitazione alta anche
durante le ore notture.
Il quartiere ospita il Louvre (8,3 milioni di visitatori
l’anno), il Grand Palais (1,5 milioni di visitatori) e l’Arc
de Triomphe (1,5 milioni di visitatori).
I grandi poli di scambio sono quelli di Saint-Lazare,
d’Auber e l’Etoile.

Lo schema illustra quali sono le strade fortemente,
mediamente e debolmente sollecitate, indivina i poli
turistici, i poli universitari, i poli redisenziali, i poli d’impiego, i poli misti e le stazioni metropolitane e della
RER e l’afflusso di questi.
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2. SPAZIO PUBBLICO COME INFRASTRUTTURA FISICA: le caratteristiche spaziali e l’ingombro dei marciapiedi

I marciapiedi stretti, ossia inferiri a 2 m di larghezza, rappresentano il 21% di quelli esistenti
nel quartiere e sono localizzati principalmente
laddove la struttura urbana è quella composta
dalle strade antiche. La superficie dei marciapiedi in questo caso rappresenta il 42% della superficie degli spazi pubblici  stradali, valore inferiore
alla media parigina, ed ospita spesso strutture
di servizio, nello specifico 1800 locali all’aperto,
66 chioschi, 4 fontane e 28 bacini d’acqua. Le
aree dedicate al parcheggio dei motoveicoli restano insiffucienti rispetto all’aumentato uso da
parte dei parigini di tale mezzo. Ciò determina
un’impossessamento dello spazio pubblico per
la sosta selvaggia dei veicoli a due ruote, principalmente nei pressi della stazione di Saint Lazare, dei Grands Magasins e del Champs-Elysées,
oltre che nei pressi delle strutture culturali e ricreative.

QUARTIERE Haussmann - Champs-Élysées

Lo schema illustra quali sono le dimensioni dei marciapiedi attualmente esistenti, quali sono gli assi su
cui si concentrano strutture a servizio degli utenti ch
e occupano lo spazio pubblico e quali siano i punti in
cui è presente la sosta selvaggia da parte dei veicoli
a due ruote.
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3. SPAZIO PUBBLICO COME INFRASTRUTTURA AMBIENTALE: le caratteristiche ambientali delle strade

4. SPAZIO PUBBLICO COME SUPPORTO ALLA SOSTA: parcheggi di superficie

La parte est del quartiere è quella più calda,
le sue strade e le aree private sono pressochè tutte pavimentate, mentre la zona ad ovest
presenta qualche area più mite, in particolar
modo nei pressi della Senna e dei giardini degli Champs-Elysées, con strade alberate nonostante la percentuale di spazio pavimentato
sia molto alto.
La presenza della Senna e dei bacini e fontane che ornano i giardini portano beneficio al
quartiere.

Attualmente i parcheggi di superficie occupano meno 2,3% del quartiere. La maggior parte
delle aree di sosta sullo spazio pubblico sono
di accessibili a tutti, mentre solo il 25% risulta
area dedicata a specifiche categorie o modalità temporali.
Una riduzione della superficie delle aree di sosta è una soluzione possibile, in quanto vi è
una forte presenza aree di sosta non superficiali, le condizioni del parcheggio residenziale
sono piuttosto favorevoli e quindi si andrebbero a modificare le condizioni di parcheggio dei
visitatori, e non dei residenti.

Lo schema illustra quali sono le strade alberate o
non alberate, e quelle tra le due che sono localizzate a meno di 100 mt da uno spazio verde. Inoltre
viene indicato il calore delle strade, quelle calde e
quelle fresche.
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QUARTIERE Haussmann - Champs-Élysées

QUARTIERE Haussmann - Champs-Élysées

Lo schema illustra la regolamentazione delle aree
di sosta.
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ANALISI INCROCIATA: I PROBLEMI DI CONFORT E LE STRADE INTERESSATE

ZOOM: QUALI SONO LE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER FAR GUADAGNARE SPAZIO AI PEDONI?

La sovrapposizione tra lo schema che rappresenta il grado di sollecitazione delle strade e quello che ne identifica le caratteristiche spaziali permette di evidenziare le problematiche di confort dello spazio pubblico, ossia quali siano quelle strade i cui marciapiedi sono sottodimensionati per il flusso e quali sono eccessivamente saturi.

I marciapiedi del quartiere appaiono spesso e volentieri inadeguati per il flusso di gente e il numero di attività che su di essi insistono.
L’analisi incrociata ha permesso di mettere in luce quale siano le criticità riguardanti il livello di confort d’uso degli spazi e dei camminamenti pedonali. In particolar modo si è evidenziato il fatto che i marciapiedi delle strade mediamente sollecitate sono sottodimensionati e che vi è un’alta
presenza di marciapiedi stretti (meno di 2 metri) che interferiscono con la sollecitazione delle strade.Se si prende ad esame la rue Saint Augustin,
con una forte densità commerciale e marciapiedi con dimensione inferiore a 2 metri, le operazioni che possono essere attualizzate sono l’allargamento dei marciapiedi, la realizzazione di aree attrezzate e la possibilità di nuovi usi.  

LE SOLLECITAZIONI DELLE STRADE

QUARTIERE Haussmann - Champs-Élysées

LE CARATTERISTICHE SPAZIALI E
L’INGOMBRO DEI MARCIAPIEDI

STATO DI FATTO

POSSIBILE INTERVENTO

Strada mediamente sollecitata, larga 9,8m con marciapiedi di 1,6m circa. La soppressione del parcheggio bilaterale misto (51 posti), mantenendo comunque la possibilità di sosta per i motoveicoli e per il
cairco e scarico merci permette di utilizzare lo spazio
riconquistato incentivando l’uso da parte dei pedoni.
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APUR Atelier Parisien díUrbanisme

APUR Atelier Parisien díUrbanisme

ANALISI INCROCIATA: CRITICITA’ AMBIENTALI
La sovrapposizione tra lo schema che rappresenta le caratteristiche ambientali della strada e quella della rete di parcheggi di superficie da luogo ad uno schema
che identifica quali siano le strade tranquille non alberate situate a più o meno di 100 m da uno spazio nautrale quale un giardino o un parco.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLA STRADA

QUARTIERE Haussmann - Champs-Élysées

ZOOM: COME RINFORZARE LA PRESENZA DELLA NATURA?
Nel quartiere vi è la carenza in alcune zone di spazi verdi di prossimità e di alberature, specialmente nella parte sud.  La rue Portails, strada residenziale e tranqulla viene presa come caso studio per illustrare una strategia di miglioramento della qualità ambientale. La sua vicinanza con il
parco Monceau e con alcuni assi alberati costituisce uno spunto per stabilire una continuità ecologica nell’area. Riconsiderando il sistema di stosta
le azioni da prendere in considerazione potrebbero essere quelle di aumentare il sistema vegetazionale attraverso la messa in sede di alberature
puntuali o continue, la sostituzione di parte del suolo lastricato con zone a prato o comunque permeabili e aumentare le superfici d’acqua.

PARCHEGGI DI SUPERFICIE
STATO DI FATTO

POSSIBILE INTERVENTO

Strada debolmente sollecitata, senza attrezzature
commeriali ai piani terra. Larga 14,8m con marciapiedi di 4,8 m. L’analisi incrociata tra la carta delle sollecitaziioni e quella del sistema ambientale indicano
che l’intervento da prendere in cosniderazione su tale
strada è quello di migliorare il sistema ambientale.La
soppressione dei parcheggi bilaterali misti (46 posti)
permette di piantare un doppio allineamento di alberature su una fascia vegetale continua, costituendo
un sistema continuo con quello presente sull’avenue
Cesar Caire.
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7- Identificare delle azioni che siano a favore
della marcia come fattore di salute e di benessere

Paris Piéton

8- Concorrere alle politiche municipali che riguardano la vita sociale nello spazio pubblico
(co-costuire le risposte alle sollecitazioni che
riguardano gli spazi della rete stradale, permettere un’utilizzazione della strada come vettore di legami sociali e di animazione, favorire
la regolamentazione degli usi, proporre una
gestione differenziata nel tempo)

OBIETTIVI

- strade e luoghi più vivibili
- una città sempre più favorevole alla marcia
- una dinamica partecipativa

STRATEGIE

1- Verificare lo stato delle strade e il loro confort per la marcia attraverso un piano d’accessibilità della rete stradale degli spazi pubblici
e operazioni di sgombero degli elementi di disturbo
2- Rendere più quieti gli spazi appartenenti alla
rete viaria  estendendo o fondendo le zone 30,
realizzando nuove zone d’incontro (20km/h) e
sperimentare nuovi sistemi di segnaletica per
indicare il nuovo statuto delle strade

9- Nutrire l’immaginario dei pedoni, promuovere la strada parigina come spazio culturale

Broschure informativa da parte della municipalità

11- Cooperare alla ricerca applicata sul tema
della marcia e sui bisogni dei pedoni

4- Costruire una visione collettiva della Parigi
dei pedoni

12- Partecipare alle reti pubbliche, private e
internazionali che promuovono la marcia e il
ruolo dei pedoni

5- Concepire sotto nuove forme l’arredo urbano in maniera da offrire nuovi servizi ai pedoni

13- Predisporre una dinamica partecipativa
che coinvolga i fruitori e il territorio

6- Rinforzare il contributo da parte della rete
stradale al patrimonio naturale della città

Paris Pieton: une démarche collective pour les intervention quotidienne sur l’espace public
Francois Prochasson
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APUR, J.-C. Choblet

10- Mettere a punto una “banda multi-servizio”
tra i marciapiedi e le corsie carrabili in maniera
tale da fornire nuovi spazi ai pedoni (realizzare
aree attrezzate, animare la strada, offrire degli
spazi vitali, delle aree verdi, gestire l’area adibita alla sosta come servizio pubblico…)

3- Rafforzare e arricchire le pratiche dei vari
attori in un’ottica che ponga l’attenzione sui
pedoni

Variazione della segnaletica a terra

Progetto di sistemazione dell’argine della Senna:
Port des Invalides-Concorde

Manifestazione temporanea Paris Plage
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no in qualche modo adattarsi (zona 30, zona d’incontro, Paris respire…).
Questo diverso approccio mette in luce quali siano le diverse attitudini storiche delle due città,
Londra una città indipendente, libera, i cui cittadini hanno storicamente mantenuto una autono3.3 Due strategie a confronto

mia di pensiero e di azione non indifferente, mentre Parigi modellata a immagine e somiglianza
dell’Imperatore, rappresentazione della maestosità dei francesi.

La città contemporanea, in cui il modello di trasporto su ruote non è più sostenibile, sta iniziando
a confrontarsi con un nuovo paradigma della mobilità. Ciò determina la necessità di una nuova
politica della mobilità, che si può differenziare da città a città a seconda del modello socio-culturale e storico-urbano specifico. Le città del nord-europa, come ad esempio Amsterdam o Copenhagen, hanno da tempo improntato il sistema degli spazi pubblici secondo un modello che
vede al centro la mobilità ciclabile e pedonale , mentre in altre città, come per esempio Roma,
tale operazione sembra ancora oggi quasi un’utopia.
La città di Londra ha invece affrontato questo nuovo paradigma cercando di interrompere la
separazione attualmente esistente tra i diversi flussi in movimento, a favore della condivisione

Ogni città deve sviluppare una propria strategia, difficilmente può fare propria quella utilizzata
altrove, in quanto il contesto socio-economico, territoriale, istituzionale, storico è unico. Ma vi
possono essere dei principi che possono essere comuni, quale per esempio il ruolo del pedone
come elemento generatore d’urbanità.
In quest’ottica risulta importante quindi ritornare alle radici, mettere in luce quali siano effettivamente quei fattori urbani, storici, economici e sociali che determinano le singolarità delle specifiche città, e in modo particolare del loro spazio pubblico. La riscoperta del significato originario
dello spazio urbano, come questo sia stato concepito e vissuto nel tempo, può rappresentare un
primo passo in tal senso.

degli spazi pubblici tra soggetti differenti. Parigi, invece, ha affrontato il tema cercando di mutare
la percezione che si ha del pedone da più punti di vista. Ha messo in atto quindi strategie di
limitazione del traffico, di riappropriazione dello spazio pubblico attraverso l’organizzazione di
manifestazioni più o meno temporanee e di comunicazione, in maniera tale da informare i cittadini delle nuove priorità del codice della strada.
Il modello adottato da Londra è un esperimento che si basa sull’idea che siano i singoli fruitori
ad autoregolarsi, a responsabilizzarsi, in risposta ad un mutato spazio urbano, mentre il modello
parigino, a livello pratico, impone una strategia definita dall’alto, vincolante, a cui i cittadini devo-
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venne con ciò in sé unificato e separato da tutto il mondo restante»64.

4.

Uno sguardo alle radici
per una risignificazione della strada

Il tracciato stradale è testimonianza di ciò che era e ciò che permane, sopravvive come archeologia del territorio. I modelli più arcaici di strada sono quelli che si riferiscono all’idea di movimento che va a segnare un luogo, come la pista, il tracciato nomade, il cui spazio “è liscio, marcato
soltanto da ‘tratti’ che si cancellano e si spostano con il tragitto”65. La pista può essere invisibile
per chi non la conosce, ma anche segnalata da indizi più o meno significativi, come mucchietti
di ciottoli, rami spezzati o da segni incisi su alberi. L’introduzione di oggetti nel territorio o lungo

4.1 Una lunga storia: evoluzione di un concetto

il tragitto dei percorsi nomadi, come ad esempio i menhir, determina una trasformazione fisica
del paesaggio che da luogo ad un primo sistema di orientamento territoriale facilmente leggibile.

Nel 1909, in un saggio di estetica intitolato Ponte e porta, il filosofo tedesco Georg Simmel scri-

Vi sono strade destinate a cerimonie sacre di tipo iniziatico, o luogo di pacificazione, come ad

veva a proposito della strada: «Siamo noi, in ogni momento, coloro i quali separano ciò che è

esempio quelle di alcune tribù della valle del fiume Darling nell’Australia occidentale dove lungo

collegato e collegano ciò che è separato. Gli uomini che per primi tracciarono una strada tra due

il sentiero si susseguono immagini incise nel terreno che indicano il cammino e le variazioni di

luoghi, portarono a termine una delle più grandi imprese. Essi potevano essere andati e venuti

percorso.

tra entrambi da averli per così dire soggettivamente uniti, ma soltanto allorché essi impressero

Anche nell’antica Roma le strade erano identificate dagli elementi posizionati lungo il percorso,

sulla superficie della terra la Strada, quei luoghi furono uniti obiettivamente; la volontà di con-

come statue, colonne o  mercati, templi, edifici pubblici, giardini, orti.  Queste erano costruite da

nessione era divenuta Forma delle cose, Forma che si offriva alla volontà per ogni ripetizione,

blocchi di basalto e distinte in base alla loro larghezza. Le strade pedonali prendevano il nome

senza che questa più dipendesse dalla sua frequenza o scarsità. Il costruire strade è un’impresa

di itinera e actus quelle su cui era concesso il passaggio di un solo carro. All’interno delle mura

specificamente umana. Anche la bestia supera di continuo, e spesso nel modo più abile e arduo,

cittadine erano presenti solamente due viae, strade su cui potevano passare due carri affiancati,

una distanza, ma inizio e fine rimangono separati. Ciò non dà il meraviglioso effetto della Strada:

essendo queste generalmente utilizzate per motivi commerciali e militari al di fuori dei centri

far coagulare il movimento verso una creazione solida, che deriva dal movimento e nella quale il

abitati (extra moenia), dove assumono il nome di consolari.

movimento finisce». L’uomo che per primo costruì una strada, continua Simmel, ampliò «il pote-

Al tempo di Diocleziano Roma poteva vantare una rete viaria composta da trecentosettandatue

Allineamenti megalitici a Carnac, Bretagna

re specificamente umano contro la natura, ritagliando dalla continuità ed infinità dello spazio una
parte e conformandola in una determinata unità secondo un senso. Un frammento dello spazio
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  G. Simmel, Ponte e porta  (1909), t.r it. in Saggi di estetica , Liviana, Padova 1970,
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G.Deleuze, F.Guattari, Mille Plateaux (1980), trad.it.parziale Nodadologia, Castelvecchi, Roma 1995, pag.50
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strade, per un totale di 53.000 miglia; queste vie di comunicazione univano la città di Roma al

scandite da simboli detti picta. Oggi l’unico Itinerarium pervenutoci è la Tavola Peuntingeria-

suo Impero, diramandosi in Europa, Asia e Africa, ma non erano destinate al popolo, che non

na, una copia dell’XI secolo di una mappa del III  sec. che rappresenta la massima ed icastica

aveva i mezzi per spostarsi, ma a soldati, commercianti, magistrati, proprietari terrieri, imperato-

espressione del principio della celeritas “sulla quale si fondava l’intera concezione latina dello

ri. Al giorno d’oggi è ancora possibile ammirare e talvolta utilizzare alcune di queste viae grazie

spazio strategico”66, ovvero sulla riduzione del mondo conosciuto, dunque intero, ad un proble-

all’invenzione da parte dei romani della tecnica del basolato, che ha permesso a queste di man-

ma di “orientamento” e “tempo di percorrenza”.

tenere la propria integrità e stabilità nel tempo.

Dopo la caduta dell’Impero romano le antiche vie consolari prendono il nome di rupte e sul loro

Man mano che le comunità latine presenti sul basso corso dell’Aniene cadono sotto il dominio

tracciato vanno a insistere le vie che verranno usate dai pellegrini per raggiungere Roma; questo

romano viene costruito il primo tratto della via Salaria, la via Ficulensis, in seguito prolungata

perché nel medioevo la tomba di S.Paolo Apostolo era una delle tre peregrinationes maiores

sino alla Nomentana, e la via Collatina, la via Gabina poi Prenestina. La via Appia come la La-

insieme alla Terra Santa e a Santiago di Compostela.

tina sono invece vie prettamente militari tracciate sulla carta e la loro fondazione risale al V e al

66

F.Farinelli, Le incomparabili rivoluzioni, in Casabella, n.553-554, Electa, Milano, 1989, pagg.121-117

VI secolo a.C.. In particolare la via Appia, realizzata per volontà di Appio Claudio nel 312 a.C, è
stata la prima strada consolare romana ad essere stata pavimentata; il suo tracciato è delimitato
da monumenti funerari, cosa che l’ha resa la più celebre per importanza storica e religiosa tra le
consolari romane, meta di pellegrinaggi e cortei. Per questa ragione su di essa vengono costruiti
i crepides, i marciapiedi, che divengono elemento costante per le altre consolari almeno nelle
prime miglia dalle porte di Roma. L’instaurarsi della Lega Latina da il via alla realizzazione di
nuove strade consolari lungo le quali in principio gli unici elementi costruiti erano rappresentati
dalle stazioni di posta, dai luoghi di ristoro e di rifornimento, ma a partire dal II sec a.C. vengono
introdotte nelle strade extra moenia le pietre miliari come elemento identificativo.
Già Augusto e poi Vespasiano fanno incidere nell’oro e nel marmo apposite mappe con i tracciati
delle strade imperiali scandite dai cippi, dalle tappe costituite da alloggi e posti di ristoro, manSelciato della Via Appia, da un’incisione di
G.B. Piranesi, Le Antichità romane, 1756, vol,3, tav III
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siones, ecc. che   servono da base per la redazione delle itineraria, mappe redatte dai copisti
su carta pecora ad uso dei viandanti, sulle quale vengono aggiunte altre notizie utili al viaggio

Sezione della Tavola Peuntingeriana
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Cattedrale di Santiago di Compostela

Città Ideale (1470-1475 ca.)
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Le strade medievali non possiedono una loro nomenclatura ufficiale, come avviene con quelle

Il periodo barocco evolve il concetto di prospettiva ad una scala più vasta, introducendo una nuo-

romane, ma vengono identificate attraverso veri e propri soprannomi, derivanti dai caratteri am-

va dimensione della forma urbana in cui l’asse stradale è estensibile a scala territoriale. L’asse

bientali delle zone attraversate, dalla pericolosità di determinati tratti, dall’origine e dalla meta

barocco opera sulla città esistente modificandone la logica e la forma proponendosi come linea

finale del percorso. Nel Medioevo la direttrice viaria che mette in comunicazione le città del

di unione di poli con diversi significati rappresentativi, attraverso l’uso del terminale prospettico

regno italico con il mondo d’oltralpe prende l’appellativo di francigena o francesca . Sulla Via

e dell’idea delle quinte concluse e di allineamenti rigorosi.

Francigena andavano a confluire tutti i penitenti che si recavano verso una delle tre mete di pel-

L’esplorazione della grande dimensione e della dilatazione prospettica sino alla massima misura

legrinaggio. Il suo tracciato non è sempre unico poiché i percorsi variano a seconda del punto

percepibile, tra l’XVII e l’’XVIII secolo, a causa di una situazione politica ed economica generale

di partenza. Il cammino è scandito dalle diverse mete che distano circa venti chilometri l’una

poco rosea , riguarda principalmente la progettazione paesistica dei giardini più che delle città

dall’altra, distanza determinata dal percorso medio giornaliero da fare a piedi: dagli ospedali

e del territorio.  Ma vi sono casi in cui l’architettura e la natura si vanno a intrecciare alla stessa

rifugi quasi sempre religiosi che offrivano cibo e alloggio ai viandanti, da richiami e pietre miliari

dimensione; è il caso delle sistemazioni delle città di Kassel, Torino e Caserta, in cui un alle-

costituite da croci scolpite nella roccia dai pellegrini. Lungo la via di pellegrinaggio nascono inse-

stimento architettonico lineare si confronta secondo le regole rinascimentali con un ambiente

diamenti lineari come stazioni, ma che una volta passato il flusso di pellegrini o assumono come

geografico esteso.

nel caso di Burgos una configurazione del tutto differente per nuovi scopi, o si vanno ad inaridire.

Il rapporto tra disegno del paesaggio e asse prospettico si va a rafforzare nell’ottocento, quando

La ricostruzione del tracciato stradale è stata possibile grazie alle memorie di viaggio e guide ad

a partire dal concetto del corso barocco si va a sviluppare il boulevard dove un lungo percorso

uso dei pellegrini che a partire dal X secolo indicano con particolare accuratezza l’esistenza di

fiancheggiato da filari alberi diviene strada senza fine con case uniformi ai due lati. Il culte de

un vero e proprio asse attrezzato che collega l’Italia Peninsulare con il mondo d’oltralpe. Da un

l’axe francese da luogo a grandi prospettive di fatto senza esito: ne è esempio l’intervento di

certo punto in poi si assiste però ad una sorta di frantumazione di tale asse, con conseguente

Haussmann a Parigi, nella quale a causa dell’elevata lunghezza del boulevard non è possibile

perdita di identità, a favore della meta romana.

mettere a fuoco ciò che ne viene messo a capo.

Nel Rinascimento la nuova cultura della prospettiva modifica la concezione della struttura viaria

Il soggetto della prospettiva non è più il terminale o l’edificio isolato, ma la strada stessa. Haus-

caratterizzata durante il medioevo dalla continuità narrativa degli spazi urbani a favore dell’u-

sman concepisce i boulevard come risposta ad un problema di larga scala, mentre il problema

nificazione visiva di uno spazio rettilineo.  Il rapporto tra asse stradale ed edifici che su di esso

insediativo è secondario rispetto al sedime stradale; le facciate uniformi ed allineate degli edifici

insistono soggiace alle regole che determinano la prospettiva centrale, così ogni elemento che

che si affacciano sul boulevard operano da quinta al di là della quale regna il disordine.

li va a costituire, proponendo un susseguirsi di scenari prospettici.

La demolizione delle mura parigine offre l’occasione di proporre in maniera rinnovata il modello di

Boulevard Saint Michel, 1853-1860
Joanne, Paris Illustré, pag.67
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Studi sulla trasformazione di Parigi,
E.Hénard
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insediamento incentrato sul rapporto tra strada

dello di variazione dell’allineamento degli edifici rispetto al tracciato stradale sarà uno dei temi

e abitazione, intesi come elementi costitutivi

principali sviluppati dal Movimento Moderno.

primordiali. Eugène Hénard propone i boule-

Mentre il modello dei boulevard si va ad inserire all’interno dei un sistema radiocentrico, in Spa-

vard à redans, modello in cui al sistema della

gna nel 1890 Arturo Soria y Mata propone un modello di città che si va a sviluppare linearmente

circolazione e a quello dell’edificazione vengo-

attorno ad un viale largo 40 metri, alberato e diviso in due corsie da una ferrovia elettrica centra-

no riconosciute esigenze e logiche differenti.

le, con traverse lunghe circa 200 m e larghe 20. Tale modello prende il nome di  “Ciudad Lineal”.

Il progetto si costituisce di un viale di cintura

Il tracciato stradale, inteso come sistema di trasporto di individui e merci, diventa generatore di

tra le radiali in grado di facilitare collegamenti

un sistema insediativo la cui forma fa riferimento ad una modello d’insediamento naturale primi-

veloci tra il nucleo urbano e la regione circo-

tivo tipico del nomadismo. Il principio di ripetizione del modello lineare, senza che siano fornite

stante, due corpi di fabbrica residenziali dispo-

indicazioni sulle forme, sugli spazi urbani o sulla collocazione degli edifici permette potenzial-

sti parallelamente sui due lati, con tracciato “a

mente uno sviluppo infinito.

greca” continuo e di dimensioni analoghe che

Numerosi progetti urbani si ispirano al modello di città lineare, sviluppando sistemi tridimensio-

può subire varie interruzioni per lasciare posto

nali continui in cui sono presenti insediamenti e sistema infrastrutturale, come la Roadtown di

a manufatti di altra destinazione d’uso e d’al-

Edgar Chambless (1910), i progetti di Le Corbusier per Rio de Janeiro e Algeri (1930), la “Plug-in

tra configurazione. Il valore d’uso definisce le

City” degli Archigram (1964).

dimensioni dei corpi di fabbrica e le rispettive

A partire dagli anni ’30 lo sviluppo industriale richiede uno sforzo da parte dei progettisti per indi-

distanze, mentre il tracciato così conformato

viduare soluzioni urbane adeguate. La cité linéaire industrielle di Le Corbusier si va a sviluppare

offre la possibilità di operare scelte architet-

lungo i collegamenti tra le città centrali e presenta uno schema nella quale sono presenti una

toniche che vadano a variare allineamento e

serie di tracciati paralleli su cui insistono reti idriche, ferroviarie, camionali e automobilistiche,

morfologia, rispondendo agli usi sociali degli

che collegano cellule produttive e una strada a supporto delle aree residenziali. Questa configu-

spazi pubblici o delle residenze.  L’unità dell’in-

razione prende ispirazione dal prototipo di insediamento industriale lineare elaborato dal russo

sediamento si relaziona quindi con il suo uso

N.A.Miliutin, funzionario sovietico pianificatore di città socialiste intorno a Stalingrado (1930).

specifico e non più al tracciato stradale.  Il mo-

Richard Neutra (1925), nel progetto per la Rush City di Reformed, propone invece un tracciato

Le Corbusier, viadotto Rio de Janeiro
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Rush City Reformed, R.Neutra

principale tra due stazioni di trasporto su cui si vanno a innestare una sequenza di assi brevi.

rieures, fino alla riapparizione alla scala territoriale nel piano di Algeri e di Rio de Janeiro.

L’infrastruttura principale si sviluppa su più livelli distinti per tipologia di movimento, affiancata

Negli agglomerati urbani ottocenteschi delle città statunitensi sono ancora leggibili riproduzioni

da edifici commerciali e amministrativi, mentre gli assi ortogonali introducono a sistemi paralleli

di tipologie edilizie europee importate dai colonizzatori. A differenza dell’Europa, dove le fasi edi-

costituiti da residenza, verde e industria. Negli anni ’40 invece Ludwig Hilberseimer suggerisce

ficatorie nei secoli si sono sovrapposte, dando luogo al fenomeno della concentrazione urbana,

uno schema a grappolo, in cui le cinture arteriali, lungo le quali viene disposta la zona industriali,

negli Stati Uniti si fa riferimento al concetto di sostituzione. La disponibilità di spazio del suolo

vengono agganciate da cellule di unità residenziali.

americano da luogo ad un processo di addizione di unità indipendenti sulla stessa particella

Nel frattempo in Russia e in America si vanno a sviluppare altre teorie che vedono l’impiego

attraverso una giustapposizione orizzontale, contrariamente a quando avviene in Europa dove

del progetto lineare come un espediente per ottenere decentramento, ritenendo che la proget-

prevale la sovrapposizione di parti omogenee in verticale. In seguito all’imposizione da parte del

tazione lungo una linea di lunghezza indefinita porti alla decongestione urbana. Il progetto per

presidente Jefferson di una struttura insediativa a scala territoriale che prende ispirazione dal

Magnitogorsk proposto da J.J.Leonidov e dal gruppo OSA nel 1929 e la La Broadacre City di

modello della centuriazione romana, la pianificazione urbana delle città americane utilizza la ma-

Wright del 1934 ne son un esempio.

glia regolare come struttura principale (rete rurale composta da quadrati con lati di 1 miglio), in

Il Movimento Moderno fa della circolazione veicolare, dell’orientamento dei fabbricati e della

cui la rete territoriale funge da tessuto connettivo tra diversi frammenti esistenti o come armatura

liberazione del suolo il fondamento della propria ideologia. Il tracciato stradale perde il suo ruolo

iniziare per nuovi agglomerati. Il tracciato della main street va a definire l’unità base dell’isolato

strutturante, sostituito dal ritmo dei fabbricati, la cui interazione va a determinare la città ba-

attraverso i suoi quattro assi, nel quale si va ad inserire il tessuto urbanizzato. Contrariamente

sandosi sul rapporto di densità scandito dalla misura dello spazio aperto e l’altezza dell’edificio

a quanto avviene per la struttura degli isolati, rispondente ad una logica ben definita, il tessuto

posto su di esso.

urbano si configura come la sommatoria di interventi pensati per rispondere alle necessità del

Solo successivamente il suo ruolo strutturante della strada viene parzialmente riabilitato secon-

singolo proprietario, determinando gradi diversi di articolazione e frammentazione.

do un processo definito “paradosso lecorbuseriano”.  In Le Corbusier infatti dopo la negazione

La città che si va a creare quindi è la città diffusa.La concezione di pianificazione su vasta scala

iniziale della rue corridor, principio istitutivo della città storica e del modello ottocentesco, o cam-

del suolo non è propria del modello europeo, anche se i principi che ne stanno alla base sono

mino degli asini, dove “la geometria pura deve regnare, dettare tutti i tracciati e svolgerle fino

rintracciabili in molti modelli tradizionali conosciuti. Sono invece le diverse modalità di occu-

alle estreme conseguenze. La città attuale sta andando in rovina per non essere geometrica”67

pazione del suolo, all’interno della città diffusa, ad essere paragonabili al modello americano,

il ruolo fondativo della strada riaffiora nella promenade architectural, nei redents, nelle rues inte-

senza però trovare corrispondenza in un’analoga matrice strutturante.

67
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  Le Corbusier, La strada dell’asino, la strada dell’uomo”, in Urbanistica, 1925, p.177
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2- la strada collegata ai modi di procedere a piedi (sentiero, pista, viale, passeggiata…);
Le innovazioni nel campo dei trasporti e la nascita della concezione monofunzionale della strada
4.2

Quale radice?

danno luogo alla comparsa di un terzo gruppo in cui la terminologia si riferisce esclusivamente al
traffico dei veicoli ed ai problemi legali e d’ingegneria che esso implica: strada di grande comuni-

Le parole che usiamo per descrivere la strada rivelano qualcosa su ciò che ci attendiamo da

cazione (highway), arteria (artery), arteria di grande traffico (thoroughfare) sono parole di questo

questa, in quanto “la strada rappresenta il movimento umano istituzionalizzato”68 che determina

tipo. Il termine high street o main street, frequentemente usato per le strade principali di molte

l’accettazione del suo ruolo da parte della comunità.  Lo storico dell’architettura Joseph Rykwert

città inglesi ed americane, contiene ancora l’idea che una strada di grande comunicazione passi

porta ad esempio i due termini stradali maggiormente utilizzati che a sua avviso indicano una

attraverso un’area edificata. Rykwert mette in evidenza quanto sia stretta la relazione tra radici

polarità, street e road. La parola street deriva dal latino sternere, che vuol dire pavimentare, ed è

etimologiche dei termini e basi antropologiche che li hanno definiti. Lo studio quindi della termi-

così legata a tutte le parole di derivazione latina con la radice str, come i termini strada e strasse

nologia degli spazi pubblici affiancata dall’analisi morfologica e da un inquadramento storico e

in tedesco; tale radice indica un’ambito che ricade nel costruito, suggerendo l’immagine di spa-

sociale rappresenta un’operazione che può contribuire alla messa in luce delle singole identità

zio determinato e con dei contorni definiti, un luogo.

dello spazio pubblico, divenendo strumento utile alla risignificazione dello stesso in risposta

La parola road invece deriva dalla radice anglosassone ride (dall’antico inglese ridan) e denota

ai fenomeni di omologazione dei territori contemporanei. A tal fine, all’interno del percorso di

il concetto di movimento verso una meta, il passaggio da un luogo ad un altro di gente, merci

ricerca, si è resa necessaria l’elaborazione di un atlante illustrato, in cui sono affrontate specifi-

a piedi, con bestie da soma o veicoli.  Anche il termine via che risale alla parola latina ire, dalla

che tematiche accompagnate da cartografie storiche e immagini iconografiche, affiancato da un

parola indeorupea vahami, da cui veho, Wagen, waggon, ha come significato il portare o il con-

glossario etimologico e morfologico delle principali denominazioni stradali attualmente utilizzate

durre. Da una parte dunque la strada assume significato di luogo (street) e dall’altra di itinerario

nelle tre lingue prese in esame, l’italiano, l’inglese e il francese.  L’atlante e il glossario sono

(road). Il binomio luogo-itinerario si può esemplificare in due gruppi di parole che indicano  una

impostati in maniera tale da favorire la comparazione tra le varie tematiche e denominazioni,

considerazione definita della strada:

utilizzando come casi studio le città di Roma, Parigi e Londra. L’analisi comparativa mette in luce

68
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1- la strada come elemento fisicamente costituito dal suo contesto

quali siano le differenze strutturali  tra tre diverse concezioni di urbanità, i modelli di espansione,

(portico, argine, edifici allineati, galleria…);

il rapporto con la governance e il ruolo dei cittadini, ma anche quali siano le radici comuni tra le

J.Rykwert, La strada:utilità della sua storia in Stanford Anderson, Strade, Dedalo, 1982, pag. 24

varie denominazioni e le differenze o similitudini  dei modelli spaziali corrispondenti. L’atlante/
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glossario si concentra sui primi due gruppi linguistici individuati da Rykwert, la strada-luogo
e la strada-itinerario, escludendo dall’indagine tutti quei termini appartenenti al terzo gruppo,
ossia quelli che si riferiscono esclusivamente al traffico dei veicoli e all’ingegneria dei trasporti.  
A livello metodologico l’atlante illustrato e il glossario comparativo delle denominazione sono
fusi in un unico organismo articolato in tre sezioni, ciascuna costituita da una breve testo di
approfondimento generale, seguito da focus tematici e cartografici sulle città di Roma, Londra

4.3

Atlante illustrato e Glossario
delle denominazioni delle strade

e Parigi, e dal relativo glossario. Nel glossario comparativo le denominazioni italiane, inglesi e
francesi si susseguono in ordine alfabetico senza che vi sia una separazione in relazione alla
lingua d’origine; i termini che presentano un’origine etimologica analoga vengono elencati sotto
un’unica voce e comparati, così tale da mettere in evidenza le eventuali similitudini e differenze
di significazione o d’interpretazione d’uso. Le denominazioni attualmente utilizzate nelle città di
Roma, Parigi e Londra sono seguite da schede in cui vengono analizzati casi specifici attraverso il rilievo delle strutture morfologiche. La prima sezione dell’atlante-glossario affronta il tema
della strada urbana a misura d’uomo, quindi quei modelli stradali che derivano da una struttura
urbana spontanea o pianificata in cui la misura di riferimento era quella del passo umano o comunque di quei modelli che rispondono a logiche che si riferiscono ad una dimensione “locale”;
viene dunque affrontato il tema della città medioevale, dei modelli di espansione in risposta al
sovraffollamento urbano e del passaggio dal modello di sobborgo romantico alla città diffusa
contemporanea. La seconda sezione si concentra sulle denominazioni che derivano da un modello di pianificazione urbana che vede l’introduzione dei grandi assi prospettici, quali i rettifili
romani, i boulevards e le avenues parigine o i mall inglesi e cerca di mettere in luce come tale
introduzione abbia modificato la struttura sociale del tempo. Infine la terza sezione affronta il
tema della rue interueures, quindi quella terminologia che si riferisce al modello di strada-porti-

90
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LA STRADA URBANA
A misura d’uomo

Mohenjo-Daro, III millennio a.C.

in Astengo, Enciclopedia Universale dell’Arte, pag.562

Babilonia, quartiere di Markes,

ricostruzione di Nabucondosor II
604-562 a.C.
in Astengo, Enciclopedia Universale dell’Arte, pag.562

Pianta di Mileto, IV sec. a.C.

in Astengo, Enciclopedia Universale dell’Arte, pag.562

Pianta di Milano nel 400 d.C.

L.Benevolo, Le città nella storia d’Europa,
Laterza, 2014, pag.19
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Pianta di Aosta,
il tracciato sulle mura aureliane

in Astengo, Enciclopedia Universale dell’Arte, pag.562

Pianta di Montpazier,
fondata nel 1284

L.Benevolo, Le città nella storia d’Europa, Laterza, 2014, pag.76

Storicamente la struttura della città aveva come riferimento dimensionale il corpo umano: i vicoli di Atene
erano larghi tanto quanto bastava per far passare un
uomo con il suo asino o con il paniere della spesa e
l’unità di misura usata nell’antica Roma era il passus, che corrisponde a 148 cm, la distanza che una
persona  copre ogni due passi.  L’urbanistica romana, che seguiva a grandi linee il modello greco del
cardo e decumano, prevedeva all’interno del tessuto
urbano solamente una o due strade dimensionate in
maniera tale da permettere il transito di carri, salvo
regolamentarle a favore dei pedoni in caso di traffico
congestionato.
Anche nelle città medioevali il distinguo tra strade
destinate al traffico di carri e strade minori era regolamentato, nonostante il concetto di “rete di traffico”
fosse sconosciuto in quanto i veicoli a ruote avevano
un’importanza secondaria rispetto ai pedoni. Lavedan porta ad esempio la cittadina francese di Montpazier in cui ogni edificio si affaccia da un lato su una
strada larga circa 7 metri, carrabile, e sul lato opposto
su un vicolo di 2 metri1, esclusivamente pedonale.
Il dinamismo dello sviluppo urbano delle città medioevali fa si che gli edifici pubblici e privati formino un
organismo complessivo apparentemente irregolare;
le strade e le piazze determi nano un ambiente unico
e articolato in cui le facciate divengono le pareti dello
1

P.Lavedan, Histoire de l’urbanisme, Paris Laurens, 1926
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spazio pubblico, pertanto parte integrante dell’immagine della città. Gli spazi pubblici sono la risultante di
un equilibrio tra diversi poteri civili, religiosi, corporativi, di classi, che si concretizzano in quartieri, rioni,
contrade spesso politicamente autonome. La strada
assume spesso una configurazione stretta e serpentina in quanto la curva lenta è la linea di chi cammina2, oltre che mitigare gli effetti del vento invernale
e delle piogge; inoltre non essendo pensata per il
traffico veicolare asseconda la topografia del terreno
senza necessità di interventi di livellamento. Alberti,
nonostante elogiasse le strade larghe e dritte simbolo
della maestosità della città,  scrive nel De Re Aedificatoria: “Nel cuore della città sarà più bello averle
non dritte, ma serpeggianti in varie direzioni, avanti e
indietro come il corso di un fiume. Così infatti, apparendo assai più lunghe, accentueranno l’impressione
di grandiosità della città e saranno nello stesso tempo una grande protezione contro tutti gli incidenti e le
emergenze. Per di più questo serpeggiare delle strade permetterà al passante di scoprire a ogni passo
una nuova struttura, e la porta anteriore di ogni casa
sarà esattamente di fronte al centro della strada; e
mentre nelle città più grandi un’eccessiva grandezza
è brutta e malsana, in una città piccola sarà salutare
e gradevole avere da ogni casa una vista così aperta,
semplicemente a uno svoltar di casa.”

2

L.Mumford, La città nella storia, Castelvecchi Lit Editore, 2013, p. 411
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Paderborn, il centro medioevale

in Astengo, Enciclopedia Universale dell’Arte, pag.578

Bruges, il centro cittadino, 1562

in Astengo, Enciclopedia Universale dell’Arte, pag.578

Roma, pianta di G.Nolli, 1748

in Astengo, Enciclopedia Universale dell’Arte, pag.578

Roma. Hartmann Schedel, Liber Chronicarum, 1490
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Romanae urbis situs,
quem hoc Christi anno
1549 habet

Due modelli di espansione

Cosmographie Universalis, 1550,
H.Petri

Parigi, i successivi perimetri della città. A puntini la cinta
di Filippo Augusto (1180.1210), poi sulla riva destra le
fortificazioni di Carlo V (1370) e di Luigi XIII. All’esterno la
cinta dei Fermiers Generaux

L.Benevolo, Le città nella storia d’Europa, Laterza, 2014, pag.65
tratto da L.Bergeron (a cura di), Parigi, Laterza, Roma Bari 1989
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Le cinte murarie tardoantiche di alcune città della
Gallia: Rouen, Chalons sur Saone, Tours, Senlis,
Perigueux

L.Benevolo, Le città nella storia d’Europa, Laterza, 2014, pag.76
tratto da P.Lavedan, Histoire de l’urbanisme, Paris Laurens, 1926

La cinta muraria è stato lo strumento principale di limitazione e controllo dell’espansione urbana utilizzato
dalla maggior parte delle città europee che a partire
dal X al XV secolo sono cresciute in maniera esponenziale in seguito ad un forte aumento demografico.
La cinta muraria si presta ad attuare una limitazione
orizzontale della città,  trasformandosi quindi in struttura fissa, articolata, massiccia, in sostituzione delle
vecchie palizzate di legno o dei semplici muri, troppo
facili da demolire e da ricostruire; Mumford ricorda il
caso di Firenze in cui “quando la pressione del ventre troppo pieno diventava fastidiosa, la municipalità
fiorentina si allargava, per cosi dire, la cinghia”1. In
realtà le limitazioni delle città medioevali erano legate principalmente a condizioni sociali e naturali, quali
per esempio la difficoltà di approvvigionamento idrico
e alimentare. Inoltre è bene ricordare che le città medioevali difficilmente avevano diametro superiore ad
un miglio in quanto erano dimensionate in maniera
tale da permettere ai cittadini di raggiungere a piedi
ogni suo angolo.
Rasmussen, in Londra città unica, distingue due modelli di sviluppo urbano in risposta alla questione del
sovraffollamento: quello accentrato, tipico di molte
capitali europee come Parigi o Vienna, che ha determinato nel tempo una crescita all’interno del recinto
definito dalle mura cittadine, portando ad un uso del
suolo sempre più intensivo con sviluppo verticale e il
1 L.Mumford, La città nella storia, Castelvecchi Lit Editore, 2013, pag. 421
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modello urbano senza centro, caratteristico di Londra, che determina uno sviluppo estensivo, con conseguente minor costo del suolo con edifici di pochi
piani. Scrive Rasmussen che “la città tipo continentale sarà cinta da robuste fortificazioni, disposta secondo un piano regolatore e maestosa a vedersi; sarà
forte e imponente come un guerriero in armatura, e
altrettanto impacciata. Le fortificazioni saranno come
un rigido corsaletto, che tiene tutto il corpo a disagio.
Mentre le città continentali hanno così sofferto - e ancora soffrono- di congestione, la capitale inglese si
è sparsa in ogni direzione senza alcuna limitazione
artificiale (e anche senza piano regolatore), non forte,  
non imponente, ma libera e sana. I suoi abitanti erano dei ‘buoni sportivi’, pieni di vitalità, sempre pronti
ad avventure ed imprese emozionanti.”1
I due modelli sono lo specchio del quadro socio-politico delle diverse nazioni.
Quello tipico della città continentale, a causa degli alti
costi dei terreni, difficilmente offriva ai propri cittadini
spazi pubblici per uso ricreativo o sportivo e spesso
i terreni demaniali anziché essere aperti al pubblico
venivano trasformati in sontuosi giardini reali, mentre
nel modello londinese vi è abbondanza di parchi e
giardini urbani, sia pubblici che privati, in quanto lo
spirito goliardico e sportivo inglese era radicato già
dai tempi antichi.

1
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Parigi:
A- creazione della piazzaforte di Lutetia e movimenti
migratori della regione verso
l’Ile de la Cité
B- migrazione di Lutetia
dall’Ile de la Citè al monte
Saint-Geneviève in seguito
all’alterazione dell’ambiente
originario ad opera della conquista romana
C- migrazione di Lutetia
dal monte Saint-Geneviève
all’Ile de la Citè in relazione
all’alterazione dell’ambiente
in seguito all’invasione dei
barbari nel sec. III d.C.
D- Parigi nel sec. VI in seguito alle modificazioni dell’ambiente prodotto dalla conquista dei Franchi e dalla loro
conversione al cattolicesimo
E- formazione della Parigi
medioevale fino alla metà del
sec.XIV
F- Parigi nel 1870
Ideogramma delle strutture
urbanistiche
tratto dal Dizionario Enciclopedico di
Architettura e Urbanistica, diretto da
Paolo Portoghesi, Istituto Editoriale
Romano, 1969, pag. 382

S.E.Rasmussen, Londra città unica, Officina Edizioni, 1972, pag. 72
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Londra:

F

Planimetria del centro della città.
colline su cui era la città romana

C

A

B

insediamento di South Work in epoca medioevale
centro politico di Westminster
Buckingham Palace
limite settentrionale della città romana
luogo della basilica della città romana
perimetro della città medioevale
Temple (quartiere forense)

D

luogo dell’insediamento medioevale di Pietro di
Savoia

E

concentrazione residenziale borghes nel medioevo, collegamento tra Londra e Westminster
sviluppo dei parchi pubblici
sviluppo degli squares
fratelli Adam, primo complesso residenziale di
speculazione “Adelphi”, 1768
Regent’s street
attuale concentrazione direzionale
Torre Guglielmo il Conquistatore,sec.XI
Parchi pubblici:

Ideogramma delle strutture urbanistiche
tratto dal Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica, diretto da
Paolo Portoghesi, Istituto Editoriale Romano, 1969, pag. 382
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A. Moorfields, primo campo da sport, 1415
B. I.Jones, Lincoln’s Inn, 1618
C. Grays’ Inn, 1600
D. Hyde Park, 1630-40, parco pubblico dal
1649
E. St. James Park, sec. XVII
F. J.Nash, Regent’s Park, inizio sec.XIX
tratto dal Dizionario Enciclopedico di Architettura e Urbanistica,
diretto da Paolo Portoghesi, Istituto Editoriale Romano, 1969,
pag. 382
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Londra e le aree ricreative											
La presenza nella città di Londra di un sistema di parchi pubblici è dovuto principalmente allo sforzo da parte dei cittadini nei secoli passati di salvaguardare
quei terreni dalla speculazione edilizia, in quanto lo sport, e quindi le aree dove
poterlo praticare, è stato da sempre considerato dai londinesi un elementare
diritto di cui l’uomo non poteva essere privato.
Nel XIII sec. Enrico III in una lettera inviata agli sceriffi scriveva: ‘…il medesimo
Popolo si diletta nel lanciar Pietre e Legni e Ferri, e alcuni nella Palla a mano, nel
Gioco del Calcio, nel Volano, nel Hockey e nelle Battaglie dei Galli, e ancora altri
si applicano a diversi giochi disonesti, e meno profittevoli e utili;…” 1
Già a partire dal XV secolo i campi su cui praticare gli sport e le varie attività
ludiche erano sorvegliati e gestiti da parte di gruppi di cittadini le cui volontà
spesso si imponevano su quelle delle istituzioni. Ne è un esempio Moorfields
(Moor=landa, field=campo), luogo dedicato allo sport dal XV sec, divenuto definitivamente area pubblica nel 1605 quando le sorelle Finnes lasciarono in testamento “la passeggiata inferiore di Moorfields alla Città per uso e piacere dei
cittadini” dopo che il libero accesso fu soggetto a lunghe battaglie legali.
I viali che attraversavano Moorfields, passeggio preferito dei londinesi e luogo
adatto agli svaghi di tutte le età, divenne un modello utilizzato anche in altri
parchi, come il Lincoln’s Inn Fields. Anche qui furono gli studenti, principali
utilizzatori, a conservarne nel tempo il carattere pubblico a suon di petizioni,
limitandone per quanto possibile la speculazione edilizia.
Anche Hyde Park, parco pubblico londinese per eccellenza, mantenne le caratteristiche e l’accessibilità del giardino pubblico nonostante fosse stato venduto
a privati.
In Inghilterra gli stessi regnanti erano grandi sportivi, come Carlo II che fece aprire in St.James Park il Mall, un viale affiancato da quattro filari di alberi utilizzato
come campo da gioco per il pall-mall.
Nell’ottocento si continuò a progettare aree a parco: Il Regent’s Park di John
Nash diventava il terminale della monumentale Regent’s Street.

focus

Rural Sports

Pierce Egan, Real Life in London, illustraizioni di Robert Cruikshank , 1823

Sports

1

S.E.Rasmussen, Londra città unica, Officina Edizioni, 1972, pag. 74

Pierce Egan, Finish to the Adventures of Tom, Jerry, and Logic in their pursuits through life in and out of London,
illustraizioni di Robert Cruikshank , 1871
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Dal sobborgo romantico
alla città diffusa

Moorfields nel 1559,

Gray’s Inn

Moorfields nel 1676,

Gray’s Inn, 1755

Plate from the “Copperplate” map of London

dalla pianta di John Ogilby, 1677
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St. James Park al tempo di Carlo II

Il Mall di St.James Park nel 1751,

H.Roberts

Lewis Mumford in La citta nella storia propone un’immagine della città diffusa novecentesca molto inquietante, dove il sobborgo è un luogo monotono e ripetitivo, in cui i cittadini sono impossibilitati ad evadere
da uno schema sociale asfissiante. Questo è composto da “una moltitudine di case uniformi, inflessibilmente allineate a distanze uniformi su strade uniformi, in uno spazio sterminato e privo di vegetazione, e
abitate da persone della stessa classe, dallo stesso
reddito e più o meno della stessa età, che assistono
agli stessi spettacoli televisivi, mangiano gli stessi
insipidi cibi prefabbricati, tratte dalle stesse celle frigorifere, e si uniformano del tutto, interiormente ed
esteriormente, a un comune modello imposto dalla
metropoli centrale”1.
Ma il sobborgo è originariamente nato in risposta alla
necessità dei cittadini di migliorare la propria qualità
di vita che nelle città sempre più sovraffollate difficilmente riuscivano a mantenere adeguata. Il Decamerone di Boccaccio ci racconta come le case di
campagna un tempo rappresentassero il luogo per
salvaguardare la propria salute durante le varie pestilenze, un luogo quindi che permetteva di vivere in
un ambiente più sano e pulito.
Inoltre già nei tempi antichi le istituzioni o gruppi che
non avevano modo di svilupparsi opportunamente
all’interno delle mura cittadine, si stanziavano nei
1

L.Mumford, La città nella storia, Castelvecchi 2013,
pag. 666
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Vista degli Strand e di Coven Garden durante il regno di Elisabetta, 1578

John Thomas Smith,

La gallina ciega,

Francisco de Goya,1789

Manchester vista da Kersal Moor,
William Wyld, 1843
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sobborghi, come ad esempio il santuario di Esclulapio a Coo, i ginnasi e le accademie elleniche, o nei
tempi successivi i monasteri, salvo poi essere assorbiti nel tessuto urbano in continua espansione.
I principali beneficiari del modello di sobborgo romantico erano gli aristocratici che, potendo scegliere di sfuggire alla frenesia e all’insalubrità della città,
accedevano ad una nuova forma urbana collettiva
che permetteva loro di condurre una vita serena e
giocosa; in Inghilterra le tabelle delle compagnie di
assicurazione indicavano che l’aspettativa di vita più
longeva era quella dei contadini o del gentiluomo di
campagna, tanto malsana era la vita di città.
Inoltre l’allontanamento dalla città aveva anche il pregio di liberare i cittadini dalle costrizioni sociali ai quali
dovevano sottostare nella città; Alberti sintetizzava
questo concetto in maniera molto chiara affermando
che “c’è grande motivo di soddisfazione in un rifugio
adatto nei pressi della città, dove l’uomo è libero di
fare esattamente ciò che gli garba”, e ancora “per
parte mia, non avendo una villa in un simile luogo di
villeggiatura, non posso mai arrischiare di apparire
sulla soglia di casa mia senza essere vestito di tutto
punto”2.
Nel XVIII secolo, il forte incremento demografico dovuto ad una diminuzione della mortalità e il nuovo
sistema economico capitalistico e industriale hanno
stravolto in maniera drastica gli equilibri tra centri urbani e campagna, portando i villaggi a trasformarsi in
città e le città in metropoli con una velocità impres2 	

Ibid. pag. 665
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sionante. Le industrie si stabilivano nei pressi delle
città per poter usufruire di abbondante manodopera a
basso costo, trasformandosi loro stesse in un nucleo
per nuovi organismi urbani. Attorno alla fabbrica, su
terreni inquinati e malsani si andavano a sviluppare
le abitazioni degli operai, ma anche quelle delle classi più abbienti, senza alcuna pianificazione sensata,
ma lasciando tra gli edifici frammenti di terra e vie
caotiche.
Il ruolo di pianificatore dell’espansione urbana era
svolto dalla ferrovia che definiva i limiti della città e il
tracciato e la distanza dei nuovi agglomerati urbani in
relazione alle proprie stazioni.
La descrizione di Manchester fatta da Engels nel
1845 illustra in maniera chiara la condizione delle città industriali del tempo, a partire dalla città vecchia
dove “le strade, anche le migliori, sono strette e tortuose, le case sporche, vecchie, cadenti, e l’aspetto
delle strade laterali è assolutamente orribile. Giungendo a Long Millgate dalla Chiesa Vecchia, si ha
subito a destra una fila di case antiquate, nelle quali
neppure uno solo dei muri frontali è rimasto dritto:
sono i resti della vecchia Manchester pre-industriale,
i cui antichi abitanti si sono trasferiti con i loro discendenti in quartieri meglio costruiti, lasciando le
case, divenute per essi troppo misere, ad una razza
di operai fortemente mescolata con sangue irlandese. Qui siamo in un quartiere quasi dichiaratamente
operaio, poiché anche i negozi e le osterie non si
prendono la briga di apparire un po’ puliti. Ma questo non è nulla a paragone delle viuzze e dei cortili
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che si stendono dietro di esse, e ai quali si arriva soltanto per mezzo di stretti passaggi coperti attraverso i
quali non passano neppure due persone l’una accanto all’altra. È difficile immaginare la disordinata mescolanza delle case, che si fa beffe di ogni urbanistica razionale, l’ammassamento, per cui sono letteralmente
addossate le une alle altre. E la colpa non è soltanto degli edifici sopravvissuti ai vecchi tempi di Manchester: in tempi più recenti la confusione è stata portata al massimo, poiché dovunque vi fosse un pezzetto di
spazio tra le costruzioni dell’epoca precedente, si è continuato a costruire e a rappezzare, fino a togliere tra
le case anche l’ultimo pollice di terra libera ancora suscettibile di essere utilizzato. […] In uno di questi cortili,
proprio all’ingresso, là dove termina il passaggio coperto, si trova una latrina priva di porta, e così sporca
che gli abitanti per entrare e uscire dal cortile devono attraversare una pozzanghera di orina imputridita e di
escrementi, che la circonda.”
Mentre a proposito della città nuova scrive che “qui cessa ogni sembianza di città; singole file di case o
gruppi di strade sono sparsi qua e là come piccoli villaggi sul nudo terreno argilloso, dove non cresce neppure l’erba; le case, o piuttosto i cottages, sono in cattivo stato, mai riparate, sudicie, dotata di abitazioni in
scantinati umidi e insalubri; le strade non sono lastricate né hanno canali di scolo, ma ospitano innumerevoli
colonie di maiali, rinchiusi in piccoli cortili e stalle ovvero liberi di passeggiare per il pendio. Queste strade
sono così fangose che soltanto quando il tempo è molto asciutto si ha qualche possibilità di attraversarle
senza affondare fino alle caviglie ad ogni passo. Nelle vicinanze di St.George’s Road gli isolati si fanno più
fitti e ci si imbatte in una serie senza fine di vie, vicoli ciechi, stradette secondarie e cortili, che si fanno sempre più numerosi e disordinati quanto più ci si avvicina al centro della città. In compenso sono più frequenti
le strade lastricate o almeno provviste di marciapiedi selciati e di canali di scolo; ma la sporcizia e i difetti
delle case, particolarmente delle cantine, rimangono i medesimi. […] Nelle parti un po’ nuove di questo stesso quartiere e in altri quartieri operai, sorti nei primi tempi della fioritura dell’industria, troviamo un maggior
sforzo di sistematicità.
Lo spazio tra due strade viene diviso in cortili più regolari, per lo più di forma quadrata […]. ai quali dalle
strade si perviene attraverso passaggi coperti. Ma se la disposizione del tutto priva di un piano era già tanto
nociva alla salute degli abitanti perché impediva ventilazione, questo modo di rinserrare gli operai in cortili
cinti da ogni lato da costruzioni, lo è molto di più. L’aria non ne può assolutamente uscire […]. In tempi
più recenti si è passati ad un altro modo di costruire, che è divenuto ora generale. I cottages operai non
vengono più costruiti singolarmente, ma quasi sempre a dozzine, o addirittura a mucchi: un solo imprenditore costruisce una o più strade alla volta. Queste vengono allora disposte come segue: un lato è costituito
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dai cottages di prima fila, che sono tanto fortunati
da avere una porta posteriore ed un piccolo cortile,
e per i quali è richiesto l’affitto più alto. Dietro il muro
dei cortili di questi cottages vi è un’angusta viuzza,
la via secondaria (back street), che è ostruita da
costruzioni alle due estremità e nella quale sbocca
letteralmente uno stretto vicolo o passaggio coperto.
I cottages che guardano su questa viuzza pagano
un fitto minore degli altri, e in generale sono i più
trascurati. Essi hanno il muro posteriore in comune
con la terza fila di cottages, che guardano dal lato
opposto sulla via e pagano un fitto inferiore a quello
della prima fila, ma superiore a quello della seconda. […] Gli imprenditori preferiscono questo sistema
di costruzione perché risparmia spazio e consente
di sfruttare ancora più gli operai meglio pagati, medianti i più alti fitti dei cottages della prima e della
terza fila. […]
[Nel quartiere di Ancoats] sono situate lungo i canali
la maggior parte delle fabbriche più grandi di Manchester, colossali edifici da sei a sette piani, che con
le loro snelle ciminiere sovrastano i bassi cottages
operai. Perciò la popolazione del quartiere è costituita principalmente da operai di fabbrica e, nelle
strade peggiori, da tessitori a mano. Le strade più
vicine al centro città sono le più vecchi e e quindi
le peggiori, tuttavia sono lastricate e fornite di canali di scolo […] Più in là, verso nord-est, si trovano
parecchie strade di nuova costruzione; qui i cottages appaiono lindi e puliti, le porte e le finestre sono
nuove e verniciate di fresco, le stanze interne bene
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imbiancate; anche le strade sono più ariose con spazi liberi più grandi e più frequenti. Ma questo riguarda
solo una parte e non la maggioranza delle abitazioni; a ciò si aggiunge anche il fatto che in quasi tutti i cottages esistono le cantine abitate, che molte strade non sono lastricate ne provviste di canali, e, sopratutto,
che quest’aspetto lindo non è che una apparenza. Un’apparenza, che non dura più di dieci anni. Infatti la
struttura dei cottages stessi non è meno riprovevole della disposizione delle strade. […] I muri esterni, che
reggono lo scantinato, il pianterreno e il tetto hanno al massimo lo spessore di un mattone, cosi che in ogni
strato orizzontale i mattoni vengono congiunti dal lato più lungo […]. Ciò avviene in parte per risparmiare
materiale, un parte perchè i proprietari non sono mai i proprietari del suolo, ma, secondo il costume inglese,
lo hanno in affitto soltanto per venti, trenta, quaranta, cinquanta o anche novant’anni, trascorsi i quali esso
ritorna all’antico proprietario con tutto ciò che si trova su di esso, senza che questi debba rimborsare nulla
per la costruzione erettavi.”3
Una concentrazione così alta e anonima di masse appartenenti alle classi medie e lavoratrici ha portato
paradossalmente ad un fenomeno di isolamento dell’individuo all’interno della folla. Con il suo studio Engels
muove una critica all’impostazione illuministica, mettendo in luce come a suo avviso non è l’ambiente a
produrre una trasformazione nell’ordine sociale, essendo il sistema economico capitalistico il fulcro del problema; perciò nonostante a Manchester furono introdotti nuovi quartieri che seguivano un’impostazione più
razionale, con file di cottages uniformi, ciò non portò ad un miglioramento della condizione di vita dei cittadini,
anzi. I socialisti radicali e i marxisti del secolo successivo identificavano nella strada malsana, non pavimentata, piena di pozze stagnanti e di escrementi, il sintomo principale della malattia sociale del tempo, quindi la
sua abolizione in quanto luogo rappresentante i fattori che rendevano la vita disagevole, quali l’aria e l’acqua
inquinata, le abitazioni malsane, il sovraffollamento ne era una conseguenza. Da qui scaturisce una nuova
messa in discussione del rapporto tra città e campagna. Mumford si chiede come si possa costruire una città
coerente attraverso gli sforzi di mille individualisti in concorrenza, che non conoscono altra legge che il loro
volere. Riporta due casi, quello di Ulma in cui l’impianto medioevale si è preservato grazie a una politica di
proprietà fondiaria municipale e a uno sviluppo lento e quello della città di Norimberga, dove l’esplosione e la
rapidità di sviluppo delle industrie ha portato a conseguenze a suo avviso disastrose.
Nell’Ottocento, gli studi sulla batteriologia di Pasteur influenzarono in maniera determinante il concetto di
ambiente sano, portando le varie municipalità a intervenire in maniera più efficiente per un miglioramento
dell’igiene cittadina.
Il sobborgo ottocentesco difficilmente si sviluppava attorno alle città prettamente industriali essendo queste
troppo inquinate, ma preferiva quei centri urbani in cui la popolazione e le attività erano più varie. Inizial3
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mente potevano trasferirsi solo coloro che potevano
permettersi carrozza e cocchiere, successivamente
i trasporti di massa, sopratutto la ferrovia, estesero
tale privilegio anche alle altre classi sociali. I sobborghi divennero dunque un terreno di conquista di
massa, di speculazione edilizia, fattore che secondo
Mumford ha portato successivamente al fallimento
del modello suburbano in quanto “lo spostamento di
intere folle nelle aree suburbane determinò un tipo di
vita che era una caricatura sia della città storica, sia
del rifugio suburbano archetipo”.
Le strade del sobborgo romantico seguivano tracciati irregolari, in stretta correlazione con la topografia
e la natura che incontrava. La stessa forma urbana
era quella composta da edifici sparsi nel parco, in cui
ogni componente del paesaggio rappresentava un
continuum estetico, una sorta di anticipazione di ciò
che sarà l’impostazione del Movimento Moderno.
Gli studi di Unwin sul tema del sovraffollamento urbano furono la base per l’introduzione a partire dalla
seconda metà dell’Ottocento del superblocco suburbano, un struttura il cui lo spazio adibito alle strade
era ridotto a favore di ampi giardini, senza spese supplementari utilizzando la stessa superficie, e a cui vi
si accedeva attraverso vicoli ciechi, a U o a L.
La città giardino proposta da Howard era un sistema
organico, con un numero definito di abitanti, con limite naturale all’espansione composto da un’ampia
fascia agricola permanente. Il presupposto era quello di dare luogo ad una comunità urbana strutturata,
in cui ci potesse essere un senso di appartenenza e
di cura della collettività da parte dei propri cittadini.
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Howard rifiutava il concetto si sobborgo romantico,
riteneva importante che le fabbriche e le officine,
escluse quelle più inquinanti, dovessero essere localizzate nei pressi delle abitazioni. Solo offrendo un’alternativa accogliente e vitale ai cittadini era possibile
interrompere l’espansione indifferenziata e continua
della città a favore di uno schema decentrato, e recuperare e ricostruire, grazie al conseguente spostamento delle masse verso le città giardino, il centro
storico secondo uno schema più aperto e salubre.
Nell’epoca della motorizzazione i sobborghi si sono
trasformati in una sterminata fascia suburbana, costellata da puntuali luoghi d’incontro quali centri commerciali, uffici, istituzioni suburbane in cui la mobilità
obbligatoria non facilita le possibilità di associazione
e coesione che erano caratteristiche dei rioni o dei
quartieri cittadini. L’unità di misura del sobborgo non
è più quella che si riferisce al corpo umano, ma all’automobile, cosa che ha portato questo a cessare di
“essere un rifugio della città per diventare parte della megalopoli, della “città tentacolare”, i cui lontani
spazi aperti e i cui parchi pubblici erano a loro volta
manifestazioni della città affollata.”4

Phonenix, Arizona
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Roma antica, Lafrery, 1570

I colli di Roma, Sebastian Munster, 1550

Roma antica, Anville, 1738

L.Mumford, op.cit. pag. 689
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Pianta di Roma Antica, Braun, Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum II , 1575
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Pianta di Roma, Munster, 1550
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Pianta di Roma, Pinard, 1555
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Pianta di Roma, 1565
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Pianta di Roma, Braun, Hogenberg, Civitates Orbis Terrarum I , 1572
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Pianta di Roma, Du Perac, 1574
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Pianta di Roma, Merian, 1652
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Vista di Roma, P.Cauchy, 1663
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Pianta di Roma, N. de Fer, 1713
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Pianta di Roma, Chatelain, 1721
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Pianta di Roma, Nolli, 1748
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Pianta di Roma, Giuseppe Vasi, Delle Magnificenze di Roma Antica e Moderna, libri X 1747-61
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Pianta di Roma, Lattré, 1788
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Pianta di Roma, Alten, 1792
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Pianta di Roma, Mentelle, 1800
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Pianta di Roma, C.Losi, 1804
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Pianta di Roma, P.Ruga, 1829
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Pianta di Roma, Letarouilly, 1841
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Pianta di Roma, L.Woerl, 1886
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Pianta di Roma, H.Nicole, 1888
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Plan de Paris, Sebastian Munster, 1550

5° Plan de Paris:
nel 1383
in “Traité de la
police de Nicolas
de Lamare”

7° Plan de Paris :
nel 1643
in “Traité de la
police de Nicolas
de Lamare”
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6° Plan de Paris:
nel 1589
in “Traité de la
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de Lamare”

8° Plan de Paris :
nel 1705
in “Traité de la
police de Nicolas
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Plan de Paris, Truchet Hoyaux, 1552
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Plan de Paris, Braun, Hogenberg, 1572
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Plan de Paris, Belleforest, 1575
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Plan de Paris, Quesnel, 1609
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Plan de Paris, Merian, 1615
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Plan de Paris, Lutetia Parisiorum, 1657
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Plan de Paris, de Fer, 1694
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Plan de Paris, de Fer, De Rochefort, 1705
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Plan de Paris, Baillieul, 1730
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Nouvelle description de la Ville de Paris, German Brice, 1725
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Porzione del Plan de Paris, Louis Bretez Turgot, 1739
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Nuovo Plan routier di Parigi, Crépy, 1758
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Nuovo Plan de Paris con le aggiunte e le modifiche fatte come abbellimento, Brion de La Tour, 1783
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Plan de Paris, Stockdale, 1800
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Piano viario di Parigi, Moronval, 1820
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Plan de Paris con il tracciato delle antiche cinte murarie, Berthe, 1825
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Plan de Paris, Galignani, 1839

Vista a volo d’uccello di Parigi durante l’epoca di Luigi XIII
in Notre Dame de Paris, libro III, “Paris a vol d’oiseau”
Adolphe Joanne, Paris illustré, Hachette, Paris 1879, pag 21

Vista a volo d’uccello di Parigi nel 1852
Edmond Texier, Tableau de Paris, Paris 1852-53
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Nuovo Plan de Paris con le sue fortificazioni, Henriot, 1854
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Plan de Paris, Joanne, 1876
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Plan de Paris con i tracciati della metropolitana, delle linee dell’omnibus e del tram, Monrocq, 1882
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Plan-Guide dei pellegrini a Parigi, Maison bleue 1894
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Plan de Paris, J.Forest, 1905
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Londra dopo il 190 d.C., Thornbury, 1897
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Civitas Londinum, Agas, 1560
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Londra, Braun, Hogenberg, 1572
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Londra, Belleforest, 1575
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Londra, Norden, Van den Keere, 1593
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Londra, Munster, 1594
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Londra, Visscher, 1616
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Londra con le fortificazioni ordinate dal Parlamento nel 1642-43, ed. 1738
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Londra prima del Grande Incendio, Richard Blome, 1667
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L’area devastata dal Grande Incendio di Londra, Hollar, 1666
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Progetto di Christopher Wren per la ricostruzione di Londra dopo il Grande Incendio del 1666, ed. 1744
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Londra, de Fer, 1704
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Londra,J.B.Homann, 1705
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Londra, J. Rocque, 1762
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Londra, J. Gibson, 1763
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Londra, J.Cary, 1819
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Guida di Londra per stranieri, Darton, 1822
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Londra, Whitbread, 1864
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LA STRADA URBANA
denominazioni italiane, inglesi, francesi

A

D

B

E

accesso
allée-alley-allea
alzaia
androna

bank-banchi-banchina
bend
borgo-borgoloco

C

calata
calle
carrara
causeway
cavone
chase
chiasso-chiassuola
circle-circuit-circonvallazione
citè
clivo
close
contrada
côte
cottages
coulée
court-courtyard-corticella
crescent
croft
crosa
cupa
curve
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dale
dene
discesa-scesa
drive
esplanade-esplanade

F

fondamenta
fondo
fossato

G

gardens-garth
gate
gradinata-gradini-gradoni
green
grove

H

hameau
heights
hill

L

lane
lea-leight
le clos
lista

M

manor
merceria
mews
montée-mount
mura

O

orchard

P

parade
park-parco
path
pendio-pendino
piaggia
point
promenade-promenade

Q

quai-quay

R

raggio
ramo
rampari
regaste
residénce
ridge
rio terà
rione
rise
riva

ronde
road
royd
row
rue-ruelle-rua-ruga
run

S

salita-salizada
scalinata-scalette-scali-scalone
sdrucciolo
sentier
shore
spring
street

T

terrasse-terrace
terre plein
trail

V

vale
vennel
view
villa
voie-via

W

walk
way
wood
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ACCESSO
lat. accessus da accedere ‘avvicinarsi, accostarsi’
12 SS45

italiano

inglese

ALLÉE

Accesso a Via del Chiappazzo, Genova

Genova, Liguria
Street View - mag 2015

da aller (andare), der. da 3 verbi lat.: ambulare ‘passeggiare’ ,
ire « andare, camminare », vadere

francese

francese

Il termine accesso identifica la via che
porta ad un determinato luogo. Può essere un vicolo che collega due strade,
o la via che conduce ad una piazza o al
mare. A Genova la denominazione accesso è spesso seguita dal nome del
luogo a cui si accede (es. Accesso a
Salita Superiore San Gerolamo)

ALLEY
dall’antico francese alee ‘passeggiata’, da aller ‘andare, camminare’, der. dal lat. ambulare ‘camminare’

Modelli assimilabili
alley
FR. passage
ruelle
IT. vicolo

ALLEA
dal fr. allée, deriv. di aller ‘andare’

La radice etimologica di allée si rifà all’idea di movimento definita dal verbo aller. Definisce perciò una strada che permette di andare da un luogo ad un altro.
Emile Zolà in Au Bonheur des dames, descrive l’allée inteso come un passaggio
stretto e lungo che porta all’ingresso di una casa “Une seule fenêtre ouvrait sur
une petite cour intérieure communiquant avec la rue par l’allée noire de la maison..”
L’immagine dell’allée rappresentata dai quadri degli impressionisti ed espressio-

176

nisti e descritta da scrittori e poeti è invece quella di un viale costeggiato da
alberi, arbusti, erba, fiori o siepi, che
permette il passeggio.
Alphonse Karr in Sous les tilleuls 1832
descrive l’allèe come un luogo ameno,
un percorso sabbioso fiancheggiato da
olmi: “Si vous voulez vous battre à dix
minutes de chemin d’ici, je vous montrerai un endroit charmant; c’est une
belle allée sablonneuse entre deux rideaux d’ormes; à trois pas, on ne vous
verrait pas, c’est au milieu d’un petit
bois” .
E ancora J.Green nei Journal del 1938
descrive l’allée come un luogo in cui le
emozioni e i ricordi prendono il sopravvento: “Dans le parc, une longue allée
d’arbres vénérables aux troncs gainés
de velours noir et vert, une allée sombre et silencieuse qui fait songer aux
avenues mélancoliques de nos plantations du Sud. On pourrait, en se promenant sous ces arbres, mûrir un grand
dessein ou se consoler d’une grande
douleur.”
Nella città contemporanea allèe può
assumere diverse configurazioni, talvolta come spazio le cui caratteristiche
formali e di confort sono pensate per la
mobilità lenta, talvolta come un viale
alberato, principalmente pensato per la
mobilità veicolare, che può attraversare
un centro abitato o una massa boschiva L’alley si identifica prevalentemente
con un passaggio stretto, largo quanto

Data dell'immagine: mag 2015
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basta per il solo passaggio pedonale, un vicolo tra edifici o che porta ad un edificio che può essere talvolta coperto o finire a cul de sac (nel Regno Unito sugli
alley generalmente si trovano gli accessi ai negozi) ma possono prendere il nome
di alley anche i percorsi all’interno di giardini, parchi, boschetti, generalmente
bordati da alberi o arbusti o da cuscini di fiori. “Under the shelter of a long alley of
hazel and filbert trees” ( Miss Braddon, Rup.Godwin, 1867).

Allèe Pierre Lazareff, Parigi

Nella lingua italiana, la denominazione stradale la cui radice etimologica è affine
ai due precedenti termini è allea. E’ voce del dialetto piemontese e sta ad indicare
un viale prevalentemente alberato.
Allée du champ de foire at argenteuil,
Monet, 1874

© 2015 Google

Allée come controviale:
L’arretramento di due isolati sull’areria hausmanniana Rue Réaumur va a definire uno spazio, lungo circa 300m, che a partire dal 1988
assume la configurazione di un controviale carrabile, con marciapiede di circa 4,5mt separato dalla rue per mezzo di una fascia ospitante
alberature e vegetazione bassa, che nel 1994
prende il nome di Allèe Pierre Lazareff.

Allée des Alyscamps, Van Gogh, 1888

Allée des Cygnes, Parigi

1716
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Allèe Arthur Honegger, Parigi

Allèe de Longchamp, Parigi
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Pope’s head Alley, Londra

Wrights Alley, Wimbledon, Londra

Allée come strada carrabile che attraversa un parco urbano:

Alley come passeggiata pedonale:

L’allée, lungo circa 3,5km, attraversa il Bois de Boulogne ed è congifurato come un lungo viale
rettilineo con quattro corsie carrabili affiancate su entrambi i lati da percorsi ciclo-pedonali alberati.

L’alley nasce come una servitù di passaggio tra
i fields pubblici e quelli del villaggio che si trovava al di sotto della Ridgway. Attualmente l’alley è
una passeggiata pedonale in cui però il passaggio ciclabile è interdetto attraverso segnaletica e
barriere ad uno dei propri estremi.
Una particolarità di questo alley è la presenza
sul suo tracciato di un edificio provvisto di una
piccola galleria che permette l’attraversamento
diretto.

Allée come passeggiata urbana:
L’allée è stata configurata come parte del piano di sviluppo della Zac “Manin-Jaurès” alla fine degli
anni ‘80 e segue il tracciato di una vecchia linea ferroviaria.
L’alleè è stato concepito come una strada ciclo/pedonale alberata su cui si affiacciano i fronti principali e gli accessi di edifici in linea che si sviluppano su più piani.
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1949

Alley come passaggio coperto:
Piccolo passaggio pedonale, parzialmente coperto e fiancheggiato da alte mura rivestite da
piastrelle bianche. Prende il nome dalla taverna a
cui si accedeva dall’alley, il Pope’s head Tavern
(XV-XVIII sec). Prima del Grande Incendio il vicolo
era un passaggio commerciale molto animato che
ospitava frutterie, librerie e botteghe di giocattoli.

1843

1896

1896
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Alzaia Naviglio Pavese, Milano

italiano

La denominazione alzaia identifica
quelle stradine sull’argine o lungo un
fiume che veniva utilizzata per il transito degli animali adibiti al traino dei natanti che attraverso una fune, l’alzaia,
venivano condotti contro corrente.

BANCHI

italiano

Alzaia Naviglio Pavese

BANCHINA

Data dell'immagine: giu 2015

Milano, Lombardia

italiano

Street View - giu 2015

ANDRONA

dal gr. andron ‘appartamento degli uomini’ e questo da aner - genit.
andros ‘uomo, maschio’

Il termine androna viene utilizzato in
Friuli Venezia Giulia (Trieste e Gorizia)
come denominazione di alcuni vicoli
ciechi del tessuto storico. Nell’antica
grecia l’androne era la parte riservata
ai soli uomini, mentre nella Roma antica era il corridoio di disimpegno fra gli
ambienti di riunione degli uomini e le
stanze delle donne.
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MODELLI SPAZIALI
ASSIMILABILI
IT.

vicolo

Androna Campo Marzio, Trieste

xxxx

IT.

xxxx

dall’antico inglese bend, pl. benda, “vincolo, legame, imprigionamento”

Bend si rifà all’azione di incurvare,
rappresenta dunque un qualcosa che
assume una forma incurvata, come le
anse di un fiume o l’incurvarsi di una
strada.
In nordamerica il termine bend rappresenta quelle strade residenziali a fondo
chiuso che assumono una conformazione ad arco.

dall’a.ted banch e più tardi banc ‘sedile, tavolo in specie quello
in seggono i giudici e i mercanti, rialzo di terreno’

diminutivo di banco

© 2015 Google

L’origine della denominazione italiana banchi si deve alla presenza dal XIII sec.
dei ‘banchi’ dei cambiatori, le prime attività bancarie della storia. I banchi erano
dunque i vicoli nei quali si trovavano le attività commerciali pregiate, le botteghe
nobili. A Siena assumono questa denominazione i corsi principali del centro storico. Il termine inglese bank invece sta ad indicare una porzione di terreno rialzato,
una collinetta con le pendici scoscese, naturale o artificiale. E’ usato anche per
indicare un terreno in pendenza nei pressi del mare o del letto di un fiume, una
sponda, la riva. Rappresenta anche il bordo o margine rialzato di uno stagno,
lago, fossa, strada, ferrovia e di altri luoghi infossati. Bank indica dunque una
strada che costeggia uno specchio d’acqua o che costeggia una fila di case. Può
essere anche a fondo chiuso. A Londra prende il nome di bank il lato meridionale
del Tamigi, opposto alla city, come anche il quartiere-bordello che li aveva luogo
ma che fu soppresso nel 1546. Il termine banchina ha la stessa origine di banchi,
ma si riferisce alla declinazione che ne hanno dato i geografi, in riferimento agli
scogli che si elevano sulla riva del mare, anche sott’acqua, formando secche
pericolose per la navigazione che in inglese prendono il nome di bank.

A Stamford Hill il tracciato della ferrovia è bordato sia a destra che a sinistra da una fascia di vegetazione e da due banks, l’East Bank e il West
Bank. Questi, rialzati rispetto alla ferrovia sono
delle strade residenziali che vedono affacciarsi
sul loro tracciato principalmente file di casette a
schiera a due piani.

piedi
metri

10

Data dell'immagine: set 2014

© 2015 Google

Pine Bend, Chesapeake, Virginia,
Stati Uniti
Data dell'immagine: ago 2012

Chesapeake, Virginia
Street View - ago 2012

© 2015 Google

BORGO
lat. burgus, introdotto nel IV sec dal a.a.ted. burg (got. baurgs,
celt.borg), ‘luogo fortificato, baluardo, castello, riparo’

Modelli assimilabili
FR.

citè

BORGOLOCO
da borgo

5

1896

Banchi di sotto, Siena

682 Pine Bend

Bank come strada residenziale:

41 Banchi di Sotto

Androna Sant’Eufemia, Trieste

BEND

inglese

FR.

East Bank, Stamford Hill, Londra
inglese

dall’antico norvegese banki, banke, bakki, di origine germanica,
“crinale, sporgenza, collina, pendio”

dottoranda Michela Ekstrom

italiano

dal lat. helcium, agg.femm. helciara, dal gr. elkion, elko ‘tirare, trascinare’

BANK

Modelli assimilabili
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italiano

ALZAIA

inglese
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inglese

italiano
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Il termine borgo generalmente identifica quell’insieme di case che vanno a formare un villaggio fortificato. Spesso il borgo, che di norma si trovava fuori dalle mura
di una città, veniva poi inglobato al suo interno, divenendo un quartiere o contrada. Alcune strade di origine medioevale utilizzano borgo come denominazione
stradale, in particolar modo nelle città di Firenze, Parma, Vicenza.
A Venezia invece il termine borgoloco pare che derivi dall’espressione in dialetto
veneziano “tegnir uno a loco e foco’, cioè ‘tenerselo in casa, tenerselo a proprie
spese’ e definisce quelle strade dove in origine sorgevano alberghi o locande.
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Calle Borgolocco

italiano

Borgo Santo Spirito, Roma

CALATA

inglese

17 Borgo S. Jacopo

ATLANTE-GLOSSARIO

da calare ‘scendere in basso’

CAUSEWAY

comp. da way e da causey, dal medio inglese cauce, “strada rialzata” a sua volta dal
lat. med. via calciata ‘selciata, pavimentata’

Google Maps

Borgo San Jacopo, Firenze

Data dell'immagine: ago 2008

Firenze, Toscana

Venezia, Veneto

Street View - ago 2008

Borgoloco Santa Maria Formosa, Venezia

© 2015 Google

Data dell'immagine: mag 2013

La calata è la banchina portuale destinata all’ormeggio delle navi mercantili per l’imbarco o lo sbarco diretto di
merci. La denominazione è presente in
molte città portuali.

© 2015 Google

Street View - mag 2013

Prende il nome di causeway una strada realizzata al di sopra di un terrapieno,
una strada rialzata che può attraversare un’area bassa o umida, una palude.
“Narrow causeway are raised a foot and a half on each side, for…foot passengers.” (Morse, American Geography II, 1796)
Può indicare anche una highway, ossia una strada pavimentata come quelle esistenti prima dell’introduzione della macadamizzazione. “The road or cayseway
on wich Wyatt was expected to advance, ran nearly on the site of Piccadilly.”
(Froude, H.E. VI, 1860)

italiano

Calata Molo Vecchio, Genova

CALLE

Data dell'immagine: nov 2010

Street View - nov 2010

dal lat. calle(m), dal gr. kel-euthos, kelias, kelys ‘via, sentiero’,
dalla radice kal ‘muoversi, dirigersi’
Calle Frezzeria

La denominazione calle indica un sentiero stretto ed aspro sopra alture e
monti. A Venezia calle sta ad indicare
una strada fiancheggiata da fronti continui di edifici residenziali, ma con negozi al pian terreno.

CARRARA

Data dell'immagine: apr 2013

Venezia, Veneto
Street View - apr 2013

lat. via(m) carraria(m) ‘strada per carri’, da carrus ‘carro’
116 Carrara Lamaveta

La carraia è una strada generalmente
extraurbana destinata alla circolazione
dei carri.
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Rione Borgo, Roma, 1779

The Causeway

© 2015 Google

Newington Causeway, Londra
Data dell'immagine: apr 2015

italiano

Borgo S.Spirito, Alinari, Archivio capitolino
dal sito www.romasparita.eu

57 Newington Causeway

Calle Frezzeria, Venezia
italiano

Borgo S.Spirito, 1939, Fondazione Marco
Bresso ,dal sito www.romasparita.eu

© 2015 Google

Scrive John North in Stonehege, 1996, che “i causeways e i cursus che attraversano i territori inglesi sono alti terrapieni artificiali lunghi molti chilometri e
servivano probabilmente come percorsi rituali per traguardare il sorgere del sole
e delle grandi costellazioni.”

1896

Carrara Lamaveta, Bisceglie, Puglia
Data dell'immagine: ago 2012

© 2015 Google

© 2015 Google

The Causeway,Wimbledon, Londra
Data dell'immagine: ago 2012

© 2015 Google

CAVONE
lat. cavu(m), di etim.incerta
36 Via S. Gennaro dei Poveri

A Napoli il cavone era uno dei canali naturali formati dal deflusso a mare
delle acque piovane. Nella toponomastica napoletana è la strada che corre
sul percorso di un cavone.

Cavone San Gennaro dei Poveri, Napoli

Bisceglie, Puglia
Street View - ago 2012

Napoli, Campania
Street View - lug 2012
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Data dell'immagine: lug 2012
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Il termine sta a indicare un’area riservata per la caccia, ma anche una scanalatura o un solco. Nel Regno Unito prendono il nome di chase strade residenziali a
fondo chiuso.
Holne Chase, East Finchley, Londra

Outer Circle, Regent’s Park, Londra

Modelli assimilabili

CHEMIN

IT.
EN.

dal lat. camminus

dottoranda Michela Ekstrom

francese

dall’antico francese chace ‘area chiusa’, dal provenzale cas,
caus, dal lat.med. capsum

ATLANTE-GLOSSARIO

sentiero
path

In genere definisce i sentieri, ma può indicare un camminamento non pavimentato, tracciato dal semplice passaggio di persone o animali, fino al viottolo in contesto rurale o alla strada veicolare extraurbana.
Chemin des Réservoirs, Parigi

Modelli assimilabili

CITÈ

IT.

dal lat. civitas

borgo

Il termine nell’antichità fino al medioevo stava a indicare un gruppo di uomini liberi
che costituisce una società politica indipendente, con un proprio governo, le sue
leggi, la sua religione e le sue abitudini; corrisponde con l’origine della città. Nella
città di Parigi sta ad indicare la parte più antica della città, il nucleo originario.
“Au quinzième siècle, Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes
et séparées, ayant chacune leur physionomie, leur spécialité, leurs mœurs, leurs
coutumes, leurs privilèges, leur histoire : la Cité, l’Université, la Ville. La Cité, qui
occupait l’île, était la plus ancienne, la moindre, et la mère des deux autres…”
(Hugo, Notre-Dame de Paris,1832, p. 138)
Attualmente la denominazione citè viene utilizzata in alcuni vicoli o stradine a
fondo chiuso del centro storico.

terraces

CHASE

francese

inglese

dottoranda Michela Ekstrom

Cité de la Roquette, Parigi

italiano

CHIASSO

inglese

italiano

Circle come delimitazione di un parco urbano:

lat. classis «sezione», poi prob. «quartiere»

CHIASSUOLA
lat. classis «sezione», poi prob. «quartiere»

Cortile, vicoletto, viuzza stretta, spesso
delimitata da voltoni a cavalcavia, dove
il transito risulta praticamente ristretto
agli abitanti del rione.
Data dell'immagine: lug 2014

Firenze, Toscana

31/10/2015

L’Outer circle del Regent’s Park è una strada ad anello che definisce il confine dell’area adibita a
parco con la limitrofa zona edificata. Lungo il suo tracciato Jhon Nash aveva posizionato i complessi
delle “terraces”, eleganti palazzi monumentali a schiera con una vista privilegiata sul parco. L’Inner
Circle, che si trova all’interno del parco, nel progetto iniziale di Nash doveva ospitare una seconda
schiera di edifici, ma questi non furono realizzati. Attualmente questa strada cinge l’orto botanico.

Inner Cir - Google Maps

dal lat. circulus “figura circolare , piccolo anello , cerchio ,
Inner Cir
un’orbita circolare”

Il termine inglese circle indica generalmente una strada dal tracciato circolare, o una vera e propria rotatoria, al cui
interno si trova un parco o un giardino.
Può anche essere una strada a fondo
chiuso con una piccola rotatoria terminale

16 Via Lambertesca

Street View - lug 2014

CIRCLE

© 2015 Google

Chiasso del Buco, Firenze

Inner Circle, Londra

1843

184
Data dell'immagine: giu 2015

London, England
Street View - giu 2015

© 2015 Google

1834

185

Il termine clivo indica un pendio di colle, una piccoal collina. Viene utilizzato come
denominazione di quelle strade che seguono tale pendio, generalmente prima in
salita e poi in discesa.
Clivo dei Pubblicii, Roma

dall’antico francese clos, dal lat. clausum ‘recinzione, chiusura’ e clausus ‘chiuso’, participio passato di claudere

Il termine close si rifà al concetto di spazio concluso, recintato, delimitato da muri
o da qualche tipo di barriera, ma anche un qualsiasi spazio di prossimità, in cui
le singole parti siano in contatto tra di loro o nelle immediate vicinanze. Il termine
Close viene utilizzato per indicare delle strade urbane che terminano con un culde-sac, o come una diramazione che si ricongiunge alla strada principale.

dottoranda Michela Ekstrom

CONTRADA

inglese

corrisp. al lat. clivus, parallelo al gr. klitus, dalla stessa radice
di clino = gr. klino, ‘inclino, piego’

CLOSE

ATLANTE-GLOSSARIO

italiano

CLIVO

ATLANTE-GLOSSARIO

inglese

italiano

dottoranda Michela Ekstrom

dal lat. constrata, consternere ‘coprire stendendo, lastricare’,
o dal lat. conterrata, sottointeso via

La contrada è generalmente la strada di un luogo abitato, ma il termine si usa
anche per indicare un quartiere o rione di una città, come avviene per esempio a
Siena. Prima dell’Unità d’italia era uso comune denominare contrada alcune vie
del centro storico; per esempio a Milano Via Montenapoleone si chiamava originariamente Contrada del Monte.
SS114

33 Contrada Santa Chiara

COTTAGES
dall’antico francese cotage, in forma latina cotagium, da cota

I cottages sono delle piccole e modeste case di campagna, generalmente abitate
da fattori o paesani. Prendono il nome di cottages anche i complessi residenziali
costruti durante la rivoluzione industriale per ospitare gli operai, spesso localizzati nei pressi delle fabbriche stesse. Il termine viene utilizzato per indicare le strade
che conducono ad un gruppo di abitazioni o ai complessi di cottages.
West Cottages, Kilburn, Londra

Carston Close, Grove Park, Londra

Contrada Siena, Sant’Alessio siculo

Contrada di S.Chiara, Brescia
Data dell'immagine: set 2014

© 2015 Google

Brescia, Lombardia

francese

Street View - set 2014

Clivo del Monte del Gallo, Roma

1896

CÔTE
lat. class. costa , ‘fianco, costa’

Data dell'immagine: giu 2015

© 2015 Google

Modelli assimilabili
FR.
IT.

montée
salita

Strada in pendenza. Può essere un corso o una strada secondaria.

Southfields cottages, Londra

1896

Wayside Close, Southgate, Londra
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Côte de la Place d’Armes, Montreal

Côte de Terrebonne, Quebec

187

COULÉE

Modelli assimilabili
FR.

dal lat. colare ‘passare, filtrare, epurare,’

chemin
promenade
sentier

italiano

inglese

Sentiero, percorso forestale tracciato
dal passaggio degli animali. In Francia
utilizzato per i vialetti pedonali all’interno dei parchi.

Coulée verte René-Dumont, Paris

Coulée verte René-Dumont, Paris
Coulée come recupero di
una ferrovia dismessa:

allée

allée

A Parigi sul tracciato della linea
ferroviaria dismessa “Ligne de
Vincennes” è stata realizzata
una Promenade plantée lunga
4,7 km in buona parte sopraelevata. Su progetto del paesaggista Jacques Vergely e dell’architetto Philippe Mathieux è
stata inaugurata nel 1993.

COURT

dall’antico francese cort, dal latino cohors, cohort-em, indicava una corte, un giardino recintato, ma anche una compagnia
di soldati, una folla di addetti (seguito)

COURTYARD
composto da court e yard

Modelli assimilabili

ATLANTE-GLOSSARIO

dottoranda Michela Ekstrom

Sullivan Court, Londra
inglese

ATLANTE-GLOSSARIO

inglese

francese

dottoranda Michela Ekstrom

court
EN.

cove
bay
circle

dal lat. crescent-em, da crescere

Modelli assimilabili
EN.

curve

Si definisce crescent ciò che è sagomato come la luna nuova o vecchia, perciò
di forma concava o convessa.
Il termine indica quindi una strada curva, che fronteggia edifici disposti a mezzaluna, ma viene utilizzato per indicare anche qualsiasi diramazione di una strada
residenziale che si ricongiunge con al strada di origine.
L’impianto urbano a crescent fu introdotto nella seconda metà del 1700 da John
Wood a Bath: Il Royal Crescent è il primo complesso residenziale cmposto da 30
unità abitative a schiera che si affaccia su una strada con tracciato a mezzaluna.
Successivamente Jhon Nash lo utilizzerà nel suo progetto per la Regent Street.

CORTICELLA

da corte, dal lat. cohrtem, gr. chortos, che ha la stessa origine
di hortus ‘orto’, quindi ‘luogo cinto’

Il termine inglese court sta ad indicare un’area recintata o uno spazio definito da
muri o circondato da edifici. In città si definisce court un’area confinata, spesso di
forma quadrangolare, sul cui bordo sorgono edifici su cui vanno a conflire delle
strade.
“Lanes and Courts (in London) are passages through wich no carriage can pass,
and therefore, they are commonly paved in the same manner as the footways”
( tr. Meister’s Lett. Eng. 1799).
Negli Stati Uniti prendono il nome di court le strade residenziali a fondo chiuso
che nei tipici quartieri a villini terminano con una piccola piazzola, mentre nel
Regno Unito sono più genericamente le strade a fondo chiuso.
La denominazione italiana corticella assume una configurazione simile a quella
del court inglese; denominazione tipica veronese viene utilizzata per quei vicoli
ciechi che terminano con uno slargo.
Il termine inglese courtyard sta generalmente ad indicare uno spazio aperto delimitato da pareti o edifici, una corte recintata spesso nei pressi di castelli o fattorie,
ma il termine viene usato anche per indicare strade residenziali secondarie.

CRESCENT

1896

Albany Courtyard, Londra

Royal Crescent, Bath

Royal Crescent, Bath

Restons Crescent, Londra

1843

188
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Royal Crescent, Londra
inglese

Park Crescent, Londra

dottoranda Michela Ekstrom

CROFT

dall’antico inglese croft ‘campo recintato’, dal germanico kroft, krocht ‘altopiano
roccioso, terreno alto e asciutto’, di etimologia incerta

Il croft rappresenta una porzione di terreno recintato adibito alla coltivazione o al
pascolo, ma il termine viene utilizzato per definire alcune strade residenziali che
probabilmente sono sorte sul tracciato delle antiche recinzioni.
Parte della periferia
di Notthingham, dove
le lottizzazioni private
seguono la trama delle recinzioni. Da W.C.

Hoskins, The making of
English Landscape

1843

Norbury Crescent, Londra

1896

CROSA
dal lat. crosus, di etimologia incerta

La denominazione crosa sta ad indicare il tipico viottolo del “genovesato”, ossia la creuza, pavimentato con mattoni
al centro e ciottoli tondi ai lati, generalmente in pendenza e a gradoni nei
punti più ripidi.
Creuza a Sant’Ilario, Genova

CUPA
dal lat. cupa ‘botte, coppa’ quindi ‘ concavo, profondo’ e ‘ privo
di luce, oscuro’
301 Cupa Vicinale Terracina

A Napoli, strada che corre sul percorso
di un canale naturale particolarmente
incavato, formato dal deflusso delle
acque piovane verso il mare o semplicemente una strada stretta e oscura.

Crounch Croft, Londra

Crescent come introduzione al parco:

italiano

ATLANTE-GLOSSARIO

italiano

dottoranda Michela Ekstrom

Il Park Crescent è posto a capo della Regent’s Street e va a definire un semicerchio, al cui interno
si trova un giardino privato, dopo il quale ha inizio Regent’s Park. Il Crescent da parte dello schema
urbano progettato da Jhon Nash per Regent’s Street e Regent’s Park. Anche gli edifici a schiera che
definiscono il Crescent sono stati progettati da Jhon Nash.

Cupa Vicinale Terracina, Napoli
Data dell'immagine: lug 2012

© 2015 Google

inglese

Campania

CURVE

Street View - lug 2012

dal lat. curvare ‘piegare’, da curvus ‘curvo, storto’
666 Brockton Curve

Modelli assimilabili
EN.

crescent

Indica un oggetto o superficie che ha
un andamento curvilineo. Negli Stati
Uniti prende il nome di Curve la strada residenziale che segue un tracciato
curvo.

190

Park Crescent, Londra

Park Crescent, Londra

1896

Brockton Curve, Eagan, Minnesota

1896

191
Eagan, Minnesota
Street View - lug 2012

Data dell'immagine: lug 2012

© 2015 Google

inglese

DENE
dall’antico inglese denu ‘valle’ o dun ‘collina’; di origine incerta

inglese

italiano

1896

DISCESA
SCESA
dal lat. descensa
47 Discesa Sanità

La denominazione discesa indica una
strada in pendenza, solitamente un vicolo o comunque una via secondaria.
Si incontra anche nella forma aferetica
scesa.

Discesa Sanità, Napoli
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Data dell'immagine: ott 2012

Napoli, Campania
Street View - ott 2012

ESPLANADE

Esplanade les Invalides,
Réville, 1830

dall’ital. spianata, part.pass. di spianare , dal lat. explanare,
‘livellare’ der. da planus

ESPLANADE
dall’ant.fr. esplanade, der. dal lat. explanare , comp. da
ex- ‘fuori’ e -planus ‘livello’

Il termine francese esplanade indicava in origine un grande terreno libero e pianeggiante che si estendeva attorno alle piccole città o nei pressi di una roccaforte. All’interno del tessuto urbano può rappresentare una vasta area piana e libera
di fronte o nei pressi di un edificio
“Les maisons de cette partie de New-York qu’on nomme la ville basse (...) se
sont arrêtées tout d’un coup et, avant la mer, ménagent à l’œil l’espace d’une
vaste esplanade en demi-lune. Sur ce terrain découvert, j’aime à recevoir l’été,
de plein fouet, le vent de l’Atlantique” (Morand, New-York,1930, p. 21)
Più precisamente definisce un’ampia piazza, spesso arredata con opere d’arte,
luogo di passeggiate “La place de la Riponne − vaste esplanade où tous les
vents du ciel semblaient venus s’affronter” (Martin du G., Thib.,Sorell., 1928, p.
1220). Anche ella lingua inglese il termine esplanade Indicava all’origine un ampio spazio difensivo lasciato intorno alle fortificazioni; prende il nome di esplanade una porzione di terreno livellato, spesso destinato a servire come passeggiata
pubblica.

dal lat. descensa, femm. di descensus, p.p. di descendere
composto da -de ‘in basso’ e scandere ‘salire’

1896

dall’antico inglese drifan; in relazione all’antico norreno drifa,
al gotico dreiban, all’antico germanico triban

“A fine Walk, call’d the Esplanade, without the Town”. (Cavallier, Mem.I, 1726)
“ An esplanade…on which…the foundations of a regular street were laid” (Cavallier, Gentl.Mag LVIII, 1788)
Nelle località marittime rappresenta il lungomare.

italiano

Cuckoo Dene, Londra

italiano

Green Dale, Londra

DRIVE

dottoranda Michela Ekstrom

Il termine si riferisce all’atto di giuda, attraverso la spinta o la sollecitazione in
avanti di un veicolo. Indica principalmente una strada carrozzabile, come per
esempio al strada privata che porta ad una casa. “(She) walked round the carriage drive that inclosed the lawn”. (Mrs.H.Wood, Mrs.Hallib. xiii, 1862).
In realtà il termine drive viene usato anche per strade non carrabili, come i viottoli
a fondo chiuso delle zone residenziali.

Indica un terreno sabbioso, principalmente in prossimità del mare, ma anche una
valle stretta e prevalentemente boscosa. Nel Regno Unito si usa per indicare
piccole strade residenziali.

francese

Crown Dale, Upper Norwood, Londra

ATLANTE-GLOSSARIO

Esplanade de la Defence, Paris

FONDAMENTA
dal lat. fundamenta da fundamentum, der. di fundare ‘fondare
Fondamenta de Canaregio

A Venezia è il nome di una strada alla
base di un edificio o che costeggia un
canale o un rio.

italiano

Dale può indicare sia un avvallamento del terreno, una valle, ma anche una porzione di un terreno, un campo non diviso, ma definito da alcuni landmarks.
Il termine viene utilizzato per indicare alcune strade residenziali.

inglese

DALE

dall’antico inglese dæl, antico norreno dalr, antico germanico
tal ‘valle’ oppure come variante fonetica di dole, che deriva
dall’antico inglese dal ‘parte, porzione’

ATLANTE-GLOSSARIO

inglese

inglese

dottoranda Michela Ekstrom

FONDO

Fondamenta De Canaregio, Venezia
Data dell'immagine: lug 2013

© 2015 Google

Venezia, Veneto
Street View - lug 2013

dal lat. fundus, gr. puthmen ‘fondo, radice, propaggine’
51 Fondo la Manna

A Palermo la denominazione fondo viene utilizzata per alcune strade urbane.

Fondo la Manna, Palermo
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Data dell'immagine: nov 2014

Palermo, Sicilia
Street View - nov 2014

© 2015 Google
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Staveley Gardens, Londra

Onslow Gardens, Londra

FOSSATO

ATLANTE-GLOSSARIO

inglese

italiano

dottoranda Michela Ekstrom

dal lat. fossatum da fossa ‘fossa’

Il termine gate sta ad indicare una strada, un percorso, un sentiero. Viene utilizzato per indicare le strade principalmente nelle città inglesi del nord e del centro
(York, Nottingham, Leichester ecc.)
Spesso indica una breve strada di collegamento tra due strade più importanti,
oppure la strada che accede ad un centro abitato.

Fossato di Montesignano, Genova
Data dell'immagine: mag 2012

© 2015 Google

Genova, Liguria

1896

1896

Street View - mag 2012

inglese

dall’antico inglese geat (geatu al plurale) ‘cancello, porta, apertura, passaggio,’ dal proto-germanico gatan , di origine sconosciuta

Fossato di Montesignano

Generalmente sta ad indicare un canale o uno scolatoio, mentre a Genova il
termine viene utilizzato come denominazione per quelle strade che costeggiano su un lato gli omonimi tratti residui dell’Acquedotto storico.

inglese

GATE

GARDENS

Brookland Garth, Londra
Modelli assimilabili

dall’antico francese gardin ‘(cucina) giardino, frutteto, giardino del
palazzo’, dal lat.volg. hortus gardinus ‘giardino recintato’, dal ger- EN.
manico garten “giardino,” dall’antico inglese geard, e il gotico gards
‘recinzione’

orchard

GARTH

1843

Oxford Gardens, Londra

dal norreno garðr “cortile, cortile, recinzione,” affine all’antico
inglese geard, ‘piccolo pezzo di terreno chiuso’

Generalmente i gardens sono delle porzioni di terreno recintate di carattere prevalentemente ornamentale in cui si coltivano fiori e arbusti.
Spesso viene utilizzato con prefisso locale per indicare una piazza o una strada;
originariamente usato nei sobborghi di Londra per indicare le vie secondarie fiancheggiate da giardini private delle rowhouses.
“‘Gardens’ was a felicituous word not applied to stucco houses with asphalte
terraces in front, so early as 1827” (Thackeray, Van.Fair lx, 1848)
Garth è un piccolo giardino recintato, di solito accanto a una casa o un cortile
circondato da un chiostro. In Inghilterra viene utilizzato per le strade residenziali,
spesso senza via di uscita, che costeggiano abitazioni con giardino.

194

Queen’s Gate, Londra

Meadow Garth, Londra

1896

1843

1843

195

IT.

da gradino col suff.collettivo di scalinata

scalinata

GRADINI

GROVE

Modelli assimilabili
EN.

dall’inglese antico graf ‘boschetto’

Il termine indica un piccolo bosco, ma anche un gruppo di alberi spontanei o
piantati che offrano ombra o formino, con il loro susseguirsi, viali e passeggiate.
Viene dunque utilizzato per indicare strade affiancate da abitazioni e generalmente alberi.

diminutivo di grado, dal lat. gradus ‘passo, gradino, scalino’

GRADONI

La gradinata, i gradini e i gradoni stanno ad indicare normalmente una scalinata,
o meglio una via o un vicolo costituita da ripiani digradanti. A Napoli alcune scalinate prendono il nome di gradini, mentre il termine gradoni indica che i ripiani
digradanti hanno una dimensione più ampia e meno uniforme rispetto ai gradini
di una scalinata.

inglese

Lovere, Lombardia

GREEN

Gradoni S.Maria Apparente, Napoli
Data dell'immagine: ott 2011

© 2015 Google

Napoli, Campania
Street View - giu 2014

dall’antico inglese gréne; affine all’antico germanico gruoni
da cui grow ‘crescere’

Modelli assimilabili

Hameau de boulainvilliers,Paris
inglese

Landbroke Grove, Londra

Data dell'immagine: giu 2014

EN.

impasse

HILL
dall’antico inglese hyll; dal lat. collis ‘collina’ e dal basso germanico hull ‘collina’

In Inghilterra e in Nordamerica viene utilizzato per indicare alcune strade residenziali in località collinari.

Beluah Hill, Londra

1896

Hameau Béranger,Paris

HEIGHTS
dall’antico inglese hiehthu, affine all’antico norreno haethe, al
gotico hauhitha, all’antico germano hohida

Il termine indica la qualità di essere in alto, per esempio un terreno d’altura, una
sommità. Viene utilizzato come denominazione per alcune strade residenziali secondarie.
Hampstead Heights, Londra

© 2015 Google

grove

Indica una strada che attraversa una vegetazione rigogliosa, come un sentiero
ameno.“GREEN WAY, a road over turf between hedges, usually without gates”.
(E.Angl.Gloss., 1895) Il termine green road sta ad indicare una strada di campagna che da accesso ai campi. Mentre il termine green come denominazione
viene utilizzato in Inghilterra per strade residenziali secondarie che costeggiano
da un lato villini e dall’altro un prato.

196

se hamlet

FR.

Il termine indica un piccolo bosco, ma anche un gruppo di alberi spontanei o
piantati che offrano ombra o formino, con il loro susseguirsi, viali e passeggiate.
Viene dunque utilizzato per indicare strade affiancate da abitazioni e generalmente alberi.

187 Corso Vittorio Emanuele

Gradinata Adamello, Lovere

Street View - ott 2011

dal fr.ant. ham o hamel ‘piccolo villaggio’ da cui anche l’ingle-

Modelli assimilabili

Bolingbroke Grove, Londra

dal lat. gradus ‘passo, gradino, scalino’

7 Gradinata Adamello

green

HAMEAU

dottoranda Michela Ekstrom

inglese

Modelli assimilabili

GRADINATA

ATLANTE-GLOSSARIO

francese
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inglese

italiano italiano italiano

dottoranda Michela Ekstrom

1896

197

1896

Nightingale Lane, Londra

dall’antico inglese leah ‘campo aperto, prato’, dal proto-germ.
laukahz

LEIGH

Data dell'immagine: giu 2015

LE CLOS
dal lat. clausum, part.pass. di claudere ‘spazio chiuso, recintato’
9 Rue Jean Verne

Il termine lea definisce un terreno incolto, un prato o prateria. Utilizzato come
denominazione di strade residenziali che probabilmente insistono su o affiancano
aree precedentemente adibite a prato (i fields).
Il leigh è una strada residenziale che passa prevalentemente tra le file di rowhouses inglesi.
© 2015 Google

Rue Jean Verne, Saint-Julien-en-Genevois,
Rhone-Alpes

© 2015 Google

Saint-Julien-en-Genevois, Rhône-Alpes

LISTA

Venezia, Veneto
Street View - apr 2013

dal germ. lista ‘striscia, frangia’

Liverpool, England

Norrice Lea, Londra

Oak Leigh, Liverpool
Data dell'immagine: lug 2014

Liverpool, England

Street View - lug 2014

Street View - ott 2012

© 2015 Google

Data dell'immagine: ott 2012

© 2015 Google

A Venezia prendono il nome di lista
quei calli che un tempo utilizzavano
come manto stradale strisce di pietra
d’Istria, che prendeva appunto il nome
di lista. Durante il periodo della repubblica di Venezia questa pietra stava ad
indicare il confine dell’area pertinenziale di un’abasciata straniera, entro cui
si poteva godere di determinate immunità.

Lista Vecchia dei Bari, Venezia
Data dell'immagine: mag 2013

Venezia, Veneto

inglese

Street View - mag 2013

Merceria S.Zulian, Venezia
Data dell'immagine: apr 2013

Street View - set 2012

1148 Lista Bari

Acer Leigh, Liverpool

dall’antico fr. mercerie, der di mercier ‘merciaio’

A Venezia la principale arteria commerciale è composta dalle mercerie,
in cui già a partire dai tempi della Repubblica di Venezia i piani terra erano
adibiti a botteghe per la vendita delle
merci preziose.
Data dell'immagine: set 2012

22 Oak Leigh

MERCERIA
731 Merceria S. Zulian

Letteralmente il termini indica la vigna,
più specificatamente in Francia veniva
usato per indicare un campo recintato
di pertinenza di una casa rurale, ma
viene utilizzato anche come denominazione di strade residenziali con villini.

dall’antico inglese leah ‘campo aperto, prato’, dal proto-germ.
laukahz

Acer Leigh

Merton Lane, Londra

EN. terraces

dottoranda Michela Ekstrom

inglese

Il termine lane indica una strada secondaria o un passaggio stretto, generalmente delimitata da siepi, recinzioni o
edifici. Letteralmente il termine significa corsia. “Any of the Roads of Ways
within the Manor...wich shall be made
into Lanes, or fenced on both sides “
(1794, Act Inclos. S.Kelsey)

inglese

Merton Ln

Modelli assimilabili

francese

dall’antico inglese lane, lanu ‘stetta strada protetta”, di origine
incerta

LEA

italiano

LANE

ATLANTE-GLOSSARIO

italiano

ATLANTE-GLOSSARIO

inglese

inglese
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MEWS
dall’antico ingl. maew, dal proto-germ. maigwis ‘gabbiano’

Il termine mews deriva dal nome che veniva dato alle stalle reali di Charing Cross
dove un tempo erano custodite le voliere per gli uccelli predatori del re. Più specificatamente i mews sono i classici fabbricati a schiera londinesi del XVII e XVIII
sec. in cui il piano terra era adibito a rimessa e i piani superiori ad abitazioni. A
partire dal 1805 il termine viene esteso alle strade di servizio che davano accesso
alle stalle/scuderie delle grandi case a schiera della classe medio-alta. Con l’introduzione delle autovetture la funzionalità di stalla è andata a decadera, quindi
queste sono state convertite in abitazioni.

Modelli assimilabili

MANOR
dall’antico fr. manoir ‘dimora’, dal lat. manere
38 Rahanine Manor

EN. green

Il termine manor viene utilizzato come
denominazione per strade residenziali
in Irlanda e negli Usa.
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1896

1896

Rahanine Manor, Westmeath, Irlanda
Data dell'immagine: lug 2009

Westmeath
Street View - lug 2009

Lexham Mews, Londra
© 2015 Google

Lancaster Mews, Londra

199
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inglese

Modelli assimilabili

MONTEE

IT.

dal lat. montea ‘salita’

inglese

francese

Camden Mews, Londra

ATLANTE-GLOSSARIO

salita
discesa
gradinata

MOUNT

dottoranda Michela Ekstrom

Modelli assimilabili

ORCHARD
dall’antico ingl. orceard ‘frutteto’, da wyrt ‘verdura’ + geard
‘giardino’

EN.

gardens

inglese

dottoranda Michela Ekstrom

PARADE
dal lat. parata, parere ‘arrangiare, preparare, adornare’

In Inghilterra la denominazione orchard viene utilizzata per alcune strade residenziali che sono fiancheggiate da rowhouses o villini.

Parade è utilizzato per indicare quelle strade su cui generalmente si affacciano
negozi o altre attività.

King’s Orchard, Londra

Effra Parade, Londra

dall’antico ingl. munt, dal lat. mont-em, mons ‘monte’
Montée Saint-Barthélémy

1843

Il termine montée indica una strada
che si eleva più o meno rapidamente,
anche una gradinata. “De ce plateau
le chemin plonge dans une vallée à lignes vagues dont un hameau occupe
le giron. Là, prend naissance une longue montée qui mène à Duschenick;
station de la poste et dernier relais”.
(Chateaubr.,Mém.,t.4, 1848, p.213).
Il termine inglese mount si rifà all’idea
di montagna o collina, quindi si usa per
indicare quelle strade residenziali che
sono localizzate su un rilievo.

Vincent Navillot

Montée Saint-Barthélémy, Lione
Data dell'immagine: mag 2015

© 2015 Google

Lyon, Rhône-Alpes

Street View - mag 2015

1896
Montée des Accoules, Marsiglia
Data dell'immagine: ago 2014

Il copyright delle foto appartiene ai rispettivi proprietari

MURA

1 King's Orchard

da muro, lat. muru(m)

italiano

italiano

Foto sferica - ago 2014

inglese

Holland Park Mews, Londra

1896

Mura di S. Bernardino

A Genova il termine mura è utilizzato
per denominare quelle strade che corrono nei pressi delle cinte murarie della
città.
King’s Orchard, London

Data dell'immagine: ago 2014

1896

London, England

Mura di S. Bernardino, Genova

200

Street View - ago 2014

dall’antico fr. parc ‘terreno boschivo o a brughiera recintato,
utilizzato come riserva di caccia’

Modelli assimilabili
EN.

gardens

PARCO

dal lat.medioev. parricus, prob. di origine germanica; in alcuni
sign. è modellato sul fr.parc

Il termine Park che di base stava ad indicare una riserva di caccia, assume il
significato di lotto chiuso nei pressi della città adibito a spazio ricreativo per i cittadini a Londra a partire dall 1666. Successivamente viene utilizzato come denominazione stradale paragonabile a garden. Il termine italiano parco viene utilizzato
come denominazione dei parchi urbani o delle strade che li costeggiano.
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Data dell'immagine: giu 2015

Genova, Liguria
Street View - giu 2015

© 2015 Google

PARK

© 2015 Google
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Thorsten Springhart

PENDINO

FR.

diminutivo di pendio

discesa
gradinata
piaggia
montée

Il termine pendio viene utilizzato per
indicare quelle strade in pendenza. Il
termine pendino invece è caratteristico
del napoletano, dove viene utilizzato
per le discese al mare.

dall’antico ingl. papf, paeph ‘sentiero’, dall germanico patha,
di origine incerta

FR.

sentier

PIAGGIA

Modelli assimilabili
IT.

dal lat plagia ‘pendio, costa di monte’ e ‘spiaggia’

chemin
coulée
sentier

dal fr. promenade
Data dell'immagine: mar 2015

Foto sferica - mar 2015

discesa
gradinata

Il termine piaggia indica una gascia di terra che degrada lentamente verso ilmare
o verso un corso d’acqua. Come denominazione stradale indica una strada in
pendenza.
inglese

Il termine path indica un sentiero, un percorso o cammino. Negli Usa però è utilizzato anche per indicare alcune strade residenziali.

italiano

inglese

Modelli assimilabili

dal promener, purmener ‘fare andare in varie direzioni’, composto FR.
da pour- e mener, dal lat. prominare ‘condurre (gli animali) in avanti’

PROMENADE

The Promenade

Modelli assimilabili

Il termine promenade è direttamente collegato con l’azione del camminare, con
lo spostamento effettuato o con il tragitto percorso. “Seul à ma campagne, sans
diversion extérieure, le mauvais temps m’empêchant de sortir pour la promenade” (Maine de Biran, Journal,1815, p.43):
Più nello specifico rappresenta il luogo, particolarmente gradevole, in città o nei
pressi di un centro abitato, adibito al passeggio o alla flanerie. “J’évitai sa rue,
son quartier, les promenades où je savais qu’elle s’asseyait quelquefois” (Sainte-Beuve, Volupté,t.2, 1834, p.153.)
La denominazione inglese si rifà a quella francese, ma spesso viene utilizzata
come sinonimo di esplanade.
Attualmente anche le promenades possono ospitare il traffico veicolare.

1896

PATH

PROMENADE

POINT
dal lat. punctum

francese

IT.

dal lat pendere ‘essere in declino’

francese

Modelli assimilabili

inglese

PENDIO

inglese

italiano

italiano

Elm Park, Londra

Il copyright delle foto appartiene ai rispettivi proprietari

Promenade d’Australie, Parigi

Data dell'immagine: ago 2012

© 2015 Google

The Promenade, Chiswick , Londra

QUAI
dal lat. caiagium ‘tassa pagata dai mercanti per l’utilizzo di un molo’,

QUAY
variante dell’ingl. key, keye, caye ‘banchina’, dal fr. cai ‘argine sabbioso’, dal gallico caium, celt. kagio- ‘racchiudere’

Prende il nome di quai il errapieno coperto da una muratura realizzato per trattenere le rive di un fiume, un canale, contenere l’acqua e facilitare l’attracco al
fiume. “La Seine, dans la partie qui la baignait, n’était pas encore le fleuve domestiqué que nous connaissons aujourd’hui. Elle n’était pas contenue par ces
puissants quais de pierre qu’a créés la main de l’homme.” (Faral, Vie temps st
Louis, 1942, p. 13.)
La strada lungofiume che separa gli argini dal tessuto edilizio viene anche chiamata quai. “Il se promenait là jusqu’à midi, poussant quelquefois sa flânerie vers
les quais et du côté de Notre-Dame” (Bourget, Disciple, 1889, p. 20).

3893 Mersey Point

Prendono il nome di point i tipici vialetti
residenziali nordamericani che terminano con una piazzola circolare.
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Thames Path, Londra

Mersey Point, Eagan, Minnesota

Thames Path, Londra

Data dell'immagine: lug 2012

Eagan, Minnesota
Street View - lug 2012

© 2015 Google

Promenade near Arenteuil, Claude Monet
1875

Promenade of Chestnut Trees, Alfred Sisley
1878

Quai au Pothuis, Camille Pissaro,
1868

Quai Malaquais, Camille Pissarro,
1903
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RAMPARI
dal fr. rempart, da remparer, comp. di r- e emparer ‘fortificare’
Rampari S. Paolo

IT.
FR.

italiano

Modelli assimilabili
mura
boulevard

italiano

I rampari sono le coperture di terra
che a partire dal 15° secolo sono state
messe a protezione dei muri delle fortificazioni in maniera tale da proteggerli
dalle artiglierie. A Ferrara prendono il
nome di rampari i viali che corrono lungo il percorso della cinta muraria.

dal lat radiu(m)

italiano

La denominazione raggio è tipica di Lignano Sabbiadoro, dove viene utilizzata
per i viali a raggiera che intersecano l’impianto urbanistico a spirale, in direzione
del lungomare.

RAMO
dal lat ramus

RIO TERA’
‘rio interrato’
5393 Rio Terà dei Biri

Rampari S.Paolo, Ferrara

REGASTE

Data dell'immagine: ago 2015

di etim. incerta

© 2015 Google

Rio terà dei Biri, Venezia

RISE

Modelli assimilabili

Venezia, Veneto
Street View - mag 2013

antico ingl. risan ‘alzarsi’, dal proto germ. us-risanan ‘andare
su’
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In dialetto veneto il termine regaste sta
ad indicare un tratto di riva protetto da
muro. Prendono quindi il nome di regaste anche le strade lungofiume.

inglese
Data dell'immagine: lug 2013

© 2015 Google

salita
montée

Il termine rise viene utilizzato come denominazione per strade in salita, ma anche
per strade residenziali non necessariamente in pendenza.

RESIDENCE

Hornsey Rise, Upper Holloway, Londra

Regaste S.Zeno, Verona

dal lat. residentia, da resiedere

Data dell'immagine: giu 2015

© 2015 Google

Prende il nome di residence la strada che serve un complesso residenziale.

Ramo S.Nicolieto, Venezia

Data dell'immagine: mag 2013

Regaste S. Zeno

Calle Dietro Archivio

A Venezia la denominazione ramo viene utilizzata per quelle callette che si
diramano da un’altra strada, spesso
senza via di uscita.

IT.
FR.

RIDGE
dall’antico ingl. hrycg ‘parte posteriore di un nuomo o di una
bestia’, di orogine incerta

Il termine ridge sta ad indicare ‘la parte superiore, la cresta di qualcosa’, quindi la
la dorsale, il crinale. Viene utilizzato per indicare una strada residenziale secondaria in collina o su un terreno in pendenza.

1896

RIVA
lat. ripa ‘riva del fiume’ e per esensione anceh ‘spiaggia, riva
del mare’
Riva degli Schiavoni

A Venezia il termine riva indica una
fondamenta più ampia e più importante, mentre nella città di Roma la denonimazione viene utilizzata per indicare
uno dei viali che costeggia il fiume Tevere, la Riva di Piano due Torri.
© 2015 Google

RONDE

Riva degli Schiavoni, Venezia
Data dell'immagine: lug 2013

Venezia, Veneto
Street View - lug 2013

dal lat. rota ‘ruota’

Ronde è una strada che si dirama e poi si ricongiunge alla stessa strada, seguendo un tracciato chiuso.
inglese

RAGGIO

francese

italiano

1834

dottoranda Michela Ekstrom

A Venezia sono le calle realizzate sul
percorso di uno di quei rii che furono
interrati o coperti nel

inglese

italiano

Quai Saint-Michel, Parigi

ATLANTE-GLOSSARIO

italiano

ATLANTE-GLOSSARIO

francese

dottoranda Michela Ekstrom

ROAD
ant.ingl. rad, ridan ‘viaggio, incursione ostile’, dal protogerm.
raido

Nella lingua inglese prende il nome di
road qualsiasi linea di comunicazione
ordinaria usata da persone per attraversare diversi luoghi, normalmente
di una larghezza tale da permettere il
passaggio di veicoli, cavalli e pedoni.
“He inquired for a road among the hills, but heard of none” (Mrs. Radcliffe,
Rom.Forest i, 1791).
“In a place the street narrowed into a
road” (Blackmore, Christowell XXVI,
1881)

Abbey Road, Londra (Beatles)
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© 2015 Google
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francese

ROYD
dall’antico nor. rydja, ruddi, ruddr, ‘terreno liberato da ostruzioni, radura’, dal protogerm. reudijan

inglese

Il termine royd indica una area liberata da alberi o da elementi che vadano a ostuire il passaggio. In Inghilterra, precisamente nello Yorkshire, prendono il nome di
royd alcune strade residenziali.

1896

King’s Road, Londra

Modelli assimilabili

ROW
dall’ant.ingl raew ‘fila, successione’, dal protogerm. rai(h)waz.

1843

206

terraces

50 Rochester Row

Dalla metà del XV sec. il termine row
sta ad indicare “un numero di case poste in linea, case a schiera”. Viene utilizzato in Inghilterra come denominazione per strade residenziali sulle quali
si affiacciano file di rowhouses.
Savile Row, Londra

EN.

Rochester Row, Londra
Data dell'immagine: mag 2015

London, England
Street View - mag 2015

1843

© 2015 Google

francese

inglese

Portobello Road, Londra

ATLANTE-GLOSSARIO

italiano italiano

dottoranda Michela Ekstrom

dottoranda Michela Ekstrom

Il termine ruelle, diminutivo di rue, sta ad indicare delle strade particolarmente
strette. La denominazione italiana rua invece viene utilizzata per indicare dei
vicoli o strade secondarie del centro storico, come a Brescia o a Modena, mentre
il termine ruga, tipicamente veneziano, sta ad indicare una calle principale, particolarmente ampia, sulla quale si affacciano da entrambi i lati attività commerciali
e residenze.

RUE
dal lat. ruga ‘cammino fiancheggiato da
abitazioni’ e ‘grinza, piega’

RUELLE
diminutivo di rue

RUA
dal lat. ruga ‘grinza, piega’

RUGA
dal lat. ruga ‘grinza, piega’

La rue è tipicamente una strada di
circolazione urbana fiancheggiata da
edifici. “Les pavés des rues brillaient
sous le soleil quand ils rentrèrent dans
la ville” (Flaub., Éduc. sent., t. 2, 1869,
p. 156).
E’ il termine francese più utilizzato
come denominazione di strade all’interno del centro abitato, ma viene utilizzato anche per strade extraurbane.
“Et la première rue à droite, − je ne sais
pas comment elle s’appelle: pas plus
de plaque que de numéros, − est laide. Pittoresque, je ne dis pas non: une
sorte de boyau tortueux, magnifiquement sale, et grouillant d’une cohue
bien bigarrée.” (Farrère, Homme qui
assass., 1907, p. 134.).

Le Petit manège, Rue Caulaincourt,
J.Villon, 1905

Ruelle de village, Flameng
8 Rua Confettora

Rue Jouvenent Rouen, P.Gauguin, 1884

415 Ruga Vecchia S. Giovanni

Rua Confettora, Brescia

Brescia, Lombardia

Venezia, Veneto

Street View - set 2014

Street View - lug 2013

Data dell'immagine: set 2014

Ruga Vecchia S.Giovanni, Venezia

© 2015 Google
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Data dell'immagine: lug 2013

© 2015 Google

dottoranda Michela Ekstrom
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Rue de Rivoli, Paris

ATLANTE-GLOSSARIO

dottoranda Michela Ekstrom

Ruelle Bidault, Paris
italiano

Rue de Turbigo, Paris

Rue come rappresentazione del prestigio:
La rue de RIvoli, voluta da Napoleone e completata nel 1848, collega il Louvre ai Giardini di
Tulieres. Asse monumentale lungo circa 3 km
,aveva lo scopo di abbellire la città.

Rue Bréguet, Paris

1913

SALITA

dal lat. ruga ‘grinza, piega’

Il termine salita indica una strada urbana in pendenza o una gradinata.

Lavori per la metropolitana, Rue de Rivoli

1716

1834

Salita dei Borgia, Roma

Casa dei Cesarini e Arco dei Borgia, 1888

italiano
italiano italiano
italiano italiano italiano italiano

1834
italiano

Rue de Rivoli, E.Cortes
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der. di una forma dialettale corrispondente all’italiano selce
Salizada San Lio

La salizada sta ad inidcare una strada
selciata e viene usata nella toponomastica veneziana come denominazione
per i calli più importanti, che per questo
furono i primi ad essere pavimentati.

1834

1834

SALIZADA

Salizada San Lio, Venezia

SCALINATA

Data dell'immagine: apr 20

der. di scalino, dal lat. scala(m), connesso con scandere ‘salire’
Venezia, Veneto

Street View - apr 2013

SCALETTE
diminutivo di scala

SCALEA
da scalare, vc.dotta dal lat. scalare(m), connesso con scandere
‘salire’

SCALI
da scalare, vc.dotta dal lat. scalare(m), connesso con scandere
‘salire’

SCALONE
accrescitivo di scala

La scalinata è una scala urbana che può essere più o meno larga. I gradini della
scalinata sono generalmente più corti e regolari rispetto a quelli della gradinata.
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37 Scali del Monte Pio

italiano

SENTIER
dal lat. semitarius e dall’aggett. lat. semtero ‘chi si intrattiene
nei vicoli’

SENTIERO
dal fr.ant. sentier, der dal lat. semita ‘sentiero’

Sia la denominazione francese che quella italiana stanno a indicare, originariamente, una strada il cui percorso è tracciato dal passaggio di persone e animali.
Può essere una stradina stretta, più o meno pavimentata. In ambito urbano è
generalmente una strada secondaria.
Sentier de Dorées, Parigi
Scalinata Trinità dei monti
Livorno, Toscana

Scali del Monte Pio, Livorno

Data dell'immagine: ago 2014

© 2015 Google

SDRUCCIOLO

8 Sdrucciolo de' Pitti

Sentier de Merisiers, Parigi

Firenze, Toscana

210

Street View - lug 2015

Sdrucciolo de Pitti, Firenze
Data dell'immagine: lug 2015

© 2015 Google

rad & Hueffer, Romance i.)
E’ la denominazione più utilizzata nella lingua inglese, al pari di via in italiano.
Viene utilizzata principalmente in ambito urbano, a differenza del termine road
che si trova in ambito extra-urbano.

SHORES
dal germ. schor ‘costa, spiaggia, riva’

Regent Street, Londra

Chanticleer Shores, Gilford,
New Hampshire, Stati Uniti

SPRING
dall’ant.ingl. spring ‘sorgente, spruzzo d’acqua’

Il termine spring viene utilizzato come
denominazione di piccole strade residenziali in quartieri a villette.

da sdrucciolare, prob. dal lat. exderoteolare ‘ruzzolare giù’

Il termine sdrucciolo, che si rifà all’azione di ‘ruzzolare giù’, viene utilizzato principalmente in Toscana come denominazione di strade in pendenza.

dottoranda Michela Ekstrom

La denominazione shore viene utilizzata per quelle strade che si sviluppano
lungo una riva di un lago o di un corso
d’acqua.

inglese

italiano

Street View - ago 2014

inglese

Il termine scalette indica generalmente un passaggio pedonale su cui si vanno
a susseguire una serie di rampe di scale o come a Verona, un vicolo in cui la cui
parte iniziale è composta da una breve scalinata.
Gli scali invece sono tipici della città di Livorno, dove rappresentano la denominazione di quelle strade che costeggiano i canali e il porto. Infinei termini scalea
e scalone indicano delle scalinate particolarmente ampie.

ATLANTE-GLOSSARIO

inglese

ATLANTE-GLOSSARIO

francese

dottoranda Michela Ekstrom

STREET

Pierian Spring, Hemel Hempstead,
Regno Unito

dal lat. strata ‘strada pavimentata’, dal lat. sternere ‘lastricare’,
via strata

Denominazione che deriva dalla romana via strata ‘strada lastricata’. Nel
medioevo i termini road e way stavano
a indicare una direzione verso la quale
persone o animali viaggiavano; il termine street invece stava a indicare fisicamente la strada su cui tale direzione
poteva essere seguita. “Just beside
the Roman road to Canterbury; Stone
street - the street - we called it”. (Con-

1896

Cartolina di Regent’s Street, Londra

1843

Argyll Rooms, Regent Street nel 1827
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balcone, e poi ‘superficie piana, ma rialzata, adibita al passeggio’.
Il termine terrace viene utilizzato per definire quelle file di case a schiera costruite
su di un terreno rialzato o nei pressi di un pendio, come quelle lungo il bordo di
Regent’s Park, per poi essere utilizzato arbitrariamente come denominazione delle strade nei pressi di tali complessi. “My earliest recollections are of a suburban
street: of its jumble of little shops and little terraces” (Kinglsey, Alt.Locke, 1850)

dottoranda Michela Ekstrom

Carlton House Terrace, Londra

TERRE-PLEIN
dal lat. terraplenum

La denominazione terre-plain indica quelle strade il cui tracciato si sviluppa al di
sopra di un terrapieno più o meno artificiale.
inglese

New Bond Street, Londra

ATLANTE-GLOSSARIO

francese

dottoranda Michela Ekstrom

TRAIL

Modelli assimilabili

dall’ant.fr. trailer ‘rimorchiare, trainare’, dal lat. trangulare
‘trascinare’

IT.
FR.

sentero
sentier

1896

inglese

Il termine trail viene utilizzato per indicare sentieri sterrati o piste ciclopedonali.

Place de la Concorde vista da Terrasse des Tulieres

VALE
dall’ant.fr. val ‘valle’, dall’lat. vallem

Vale è il termine inglese che definisce una valle; viene utilizzato come denominazioni di strade di vario tipo che probabilmente sono situate nei pressi si un
avvallamento del terreno.
Perry Vale, Londra

inglese

francese

1843

TERRASSE

Brent Terrace , Cricklewood, Londra

dal lat. terra, forse sotto l’influenza dell’ant.prov. terrassa ‘superficie piana nei pressi di un edificio’

1843

TERRACE
dall’ant. franc. terrasse ‘piattaforma costruita o supportata
da un ammasso di terra’, dal lat. terracea e terra

Terrasse può indicare un terrapieno o uno spazio verdeggiante attrezzato in maniera tale da favorire il passeggio. Può essere sinonimo di Esplanade.
Il termine inglese terrace a partire dal XVI sec era sinonimo di galleria, portico,
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Ulster Terrace, Regent’s Park, incisione di J.Henshall

1896
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VENNEL

FR.

dal fr. venelle, dal lat. vena ‘vena’

inglese

ruelle

italiano

Il termine francese venelle, da cui la
denominazione inglese deriva, sta ad
indicare piccole strade strette. “De là
nous dominions la rue des Vignes,
venelle déserte qui menait aux jardins
potagers éparpillés dans le vallon du
Saint-Jean” (Colette, Sido, 1929, p.
157). Anche in inglese mantiene questo signficato, è quindi un vicolo, un
passaggio stretto tra edifici.

italiano

Modelli assimilabili

Glasgow Vennel, Irvine, Scozia

VIEW
dall’ant.fr. veue ‘luce, brillantezza, visione’, dal lat. videre ‘vedere’
25 Forest View

francese

La denominazione view viene utilizzata
per quelle strade che sorgono su aree
dalle quali è possibile godere di una
particolare vista, pertanto sono prevalentemente in località sopraelevate.

VILLA

Forest View, Chingford, Londra
Data dell'immagine: lug 2014

© 2015 Google

London, England
Street View - lug 2014

dal lat. villa ‘città’

Vicolo privato di accesso agli edifici posti sui margini.
18 Villa Remond
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Villa Marceau, Parigi

Villa Remond, Parigi
Data dell'immagine: mag 2015

Gentilly, Île-de-France
Street View - mag 2015

© 2015 Google

francese

inglese

dottoranda Michela Ekstrom
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Via Ostiense, Roma

VIA

dottoranda Michela Ekstrom

Via del Governo Vecchio, Roma

dal lat. via, e più ant. vea che risponde al sscr. vaha, dalla ad.
vagh-, vah- ‘muovere, andare’, nel lat. vehere ‘condurre’

VIALE
dal lat. via, e più ant. vea che risponde al sscr. vaha, dalla ad.
vagh-, vah- ‘muovere, andare’, nel lat. vehere ‘condurre’

VOIE
dal lat. via ‘ cammino, strada, tragitto’

La via è lo spazio su cui si va a piedi
o con veicoli, che conduce da un luogo ad un altro, lo spazio pubblico per
eccellenza, di larghezza più o meno limitata, destinato al transito. Termine di
origine romana è la denominazione più
utilizzata nella toponomastica italiana.
Viale viene utilizzato per definire una
via particolarmente ampia e generalmente alberata.
Il termine francese voie, come via,
indica un passaggio, una strada, attraverso la quale si può attraversare
una barriera naturale o andare da un
punto ad un altro, uno spazio organizzato in maniera tale da favorire gli
spostamenti di persone, cose e veicoli.
“Sans se lancer comme certains pays
voisins dans la construction de véritables autoroutes (...) l’administration
française avait commencé l’aménagement de voies à grande circulation

Via del Tritone

1830

Via del Corso

Via Appia, Roma

Via Flaminia

Via di Torpignattara, Cartolina, 1942

Via dei Sediari
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italiano

VICOLO

inglese

italiano

Viale delle Milizie, Roma
dal lat. viculus dim. di vicus ‘borgo’

VICO
dal lat. vicus, veicus, ‘casamento, aggregato di case, quartiere,
rione, borgo’

Il vico e il vicolo sono entrambi delle strade urbane anguste, caratteristiche del
tessuto medioevale. Spesso entrambi i termini vengono accompagnati da un aggettivo che ne specifica alcune caratteristiche, es. vicolo o vico cieco, chiuso, ecc.
Vicolo Savelli, Roma

dottoranda Michela Ekstrom

WALK

inglese

ATLANTE-GLOSSARIO

dall’ant.ingl walcan ‘agitare, muoversi” e wealcian ‘avvolgersi,
arrotolare’, con significato ‘viaggiare a piedi’

Il termine walk sta ad indicare oltre
all’azione di camminare, anche il tragitto, il sentiero, definito dal camminamento. Prendono in nome di walk quelle aree predisposte per il passeggio,
ma anche alcune strade secondarie
non necessariamente pedonali.
Una avenue con filari di alberi può essere definita walk, “The old lime-tree
walk was like green cloisters” (Dickens,
Bleak Ho. xviii, 1853), o una passeggiata pubblica nei pressi della città, “ In
the public walks and lounges of a town,
people go to see and to be seen” (Dickens, Old C.Shop, xliv, 1840).
Duchess of Bedford’s Walk, Londra

WAY
dall’ant.ingl weg ‘strada, sentiero, libertà di movimento’, dal protogerm.
wegh-, trovato nel lat. vehere ‘portare’ e nel gr. oxos ‘veicolo’

Way rappresenta una strada o un sentiero predisposto per il passaggio di persone, animali o veicoli. E’ sinonimo di via e di voie, ma viene utilizzato come termine
che si riferisce alle strade in genere, indipendentemente dalle loro caratteristiche.
Rochester Way

Holland Walk, Londra
inglese

dottoranda Michela Ekstrom

WOOD

Rochester Way, Londra

dall’ant.ingl wudu, widu ‘alberi, foresta’, dal protogerm. widu-

Strada residenziale su cui si affacciano villini.

Data dell'immagine: giu 2015

London, England

Street View - giu 2015

Voie Georges Pompidou

Voie George Pompidou, Parigi

1830
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Data dell'immagine: lug 2015

Paris, Île-de-France

© 2015 Google

1896
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© 2015 Google
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STRADA COME ASSE PROSPETTICO

Roma. Le strade rettilinee aperte nei secoli XV e XVI,

in L.Benevolo, Le città nella storia d’Europa, Laterza, 2014, pag.131

1 citazione di Palladio in L.Mumford, La città nella storia, Castelvecchi Lit Editore, 2013, p. 511
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Roma e i rettifili 												

L’articolazione e la dimensione delle strade e dei vicoli medioevali non erano adatte ad ospitare il traffico di
veicoli a ruota come carri e carrozze, divenuti a partire dal Cinquecento d’uso generale. Il passaggio dall’antica ruota solida a quella costituita da mozzo, cerchione e raggi ha permesso ai veicoli di poter viaggiare con
maggiore rapidità, cosa che ha rappresentato uno dei fattori determinanti per l’evoluzione della pianta urbana
medioevale verso uno schema lineare. “Il mondo corre sulle ruote” scrive Stow già nel 1598, ma la carrozza
come mezzo di trasporto ha inizialmente rappresentato, per esempio nella Londra del XVII secolo, “un puro
strumento di prestigio”, attirando su di se una certa animosità. Ciò non ne ha limitato il moltiplicarsi, tanto che
nel XVII furono perfino introdotte carrozze da nolo. Le strade e i vicoli londinesi per esempio si deterioravano
velocemente con il passare delle carrozze, così, per limitarne il traffico, si susseguirono proclami reali che
definivano i requisiti per noleggiare una carrozza, come quello di dover percorrere un tratto non inferiore a tre
miglia fuori dalla città (1635), oppure limitazioni per la concessione delle licenze di circolazione.
Le stradine tortuose erano anche il terreno fertile per le rivolte civili; Victor Hugo in Les Miserables raccontava
come il tessuto medioevale parigino favoriva la formazione di barricate spontanee da parte di cittadini: “Le
strade strette, ineguali, serpeggianti, piene di angoli e curve vennero scelte con ammirevole abilità; particolarmente felici i dintorni delle Halles, una rete di strade più intricate di foresta”. É il corso dunque, simbolo della
città barocca, con il suo tracciato lineare, la sua sezione ampia, le linee orizzontali tendenti verso un unico
punto di fuga, a rappresentare la diversa lettura della città che la maggiore velocità determina negli occhi del
viaggiatore, rispondendo anche alla necessità di viae militares descritte da Palladio e Alberti, che “passano
per mezzo le città e conducono da una città all’altra e servono a universale uso de’ viandanti; e sono quelle per
le quali vanno gli eserciti e si conducono i carriaggi”.1 L’asse stradale con una struttura ampia e lineare come
quella del corso, del boulevard, o dell’avenue, era dunque strumento di piacere e di utilità, ma anche di dissuasione delle rivolte cittadine, in quanto luogo di esibizione amplificata del potere militare del principe di turno,
sfondo urbano appropriato per un governo non democratico. Lewis Mumford in La città nella storia afferma che
l’introduzione nella struttura urbana medioevale del corso barocco ha rappresentato la concretizzazione fisica
della differenziazione sociale in quanto “nella città medioevale le classi alte e basse si erano accalcate insieme
nelle strade, o nella piazza del mercato come nella cattedrale; il ricco poteva procedere a cavallo, ma doveva
aspettare che il povero col suo fardello o il mendicante cieco che annaspava col bastone si togliessero di
mezzo. Adesso invece con lo sviluppo del corso, la distanza tra privilegiati e diseredati trova una sua forma in
quella stessa della città. Il ricco viaggia, il povero cammina. Il ricco percorre l’asse del grande corso, il povero
se ne sta ai margini, nei fossati; dopo un po’ si crea una striscia speciale per i pedoni, il marciapiede. Il ricco
squadra, il povero contempla: l’insolvenza s’ingrassa sul servilismo”.2
2 Ivi, p. 536
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A partire dal XV secolo a Roma inizia un rinnovamento urbanistico importante
che la trasforma in un organismo policentrico. Alberti si occupa del progetto
per i palazzi Vaticani e del piano regolatore del Borgo , vengono innestati nel
tessuto antico alcuni assi viari come Via Giulia, Via del Babuino, Via di Fontanella
Borghese, Via Condotti e ripristinati degli assi storici come Via XX Settembre.
Le nuove strade realizzate a Roma fino alla metà del ‘500, come i tridenti di
ponte S.Angelo e di Piazza del Popolo, Via Giulia, Via Alessandrina o Via della
Lungara, avevano una lunghezza che non superava il chilometro ed avevano
come scopo quello di assemblare prospettive trasversali brevi1 , mentre a partire
dalla seconda metà del ‘500, con Pio IV, Gregorio XIII e Sisto V le sistemazioni
rettilinee diventano più frequenti e utilizzano la triangolazione prospettica che
permette di collegare visivamente luoghi distanti.
Pio IV, negli anni ’60 ripristina e prolunga di 1600 metri il rettifilo antico che va dal
Quirinale verso porta Nomentana fino a Porta Pia, mentre Gregorio XIII e Sisto V
fanno realizzare una rete di strade che collegano le basiliche sui colli orientali;
in modo particolare con Sisto IV il progetto di allargamento e prolungamento dei
corsi veniva finanziato da una imposta suppletiva ai proprietari terrieri del rione o
veniva attuata tramite la confisca per operazioni di interesse pubblico dei terreni
necessari.
Il tridente di Piazza del Popolo aveva originariamente lo scopo di permettere ai
pellegrini di raggiungere più facilmente le chiese e i luoghi sacri, ma le tre strade
“furono tuttavia progettate secondo lo stesso rigido schema militare, e non per
caso una di esse, il Corso, divenne la principale arteria commerciale di Roma,
aperta al ‘traffico dei carri’ ”2.
La città d Roma rappresenta all’epoca un luogo vivo e in continua trasformazione, con uno spazio urbano che assume il carattere di laboratorio architettonico
e urbano in cui la vitalità individuale prende il sopravvento sullo spazio medioevale.

1 L.Benevolo, La città nella storia d’Europa, Laterza,1996, p. 130

C.Pissaro, Boulevard Montmartre, Spring, 1897

2 L.Mumford, Op.cit, p.533
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A partire dal XVII secolo la città di Parigi va incontro a un modello di sviluppo che
guarda alla sistemazione barocca dei parchi, come quello di Versailles, Marly,
o Chantilly. Avendo Parigi una cintura di piazzeforti di frontiera a sua difesa,
tra il 1670 e il 1676 Colbert e Luigi XIV fanno demolire le storiche fortificazioni
della riva destra, sostituendole con ampi viali alberati larghi circa 35m, i Grand
Boulevards. Questi si pongono come circonvallazione esterna al tessuto medioevale, disimpegnando le vie di accesso alla città che attraverso le antiche porte
vedono partire rettilinei alberati che portano nella periferia. Due secoli dopo, tra
il 1853 e il 1869, Napoleone III e il barone Haussmann utilizzeranno il modello
stradale del boulevard per trasformare completamente la città, con lo scopo
principale di apportare un abbellimento e una riorganizzazione che rispecchiasse l’ideologia dell’Illuminismo.
A differenza di Londra che ha continuato ad espandersi sul territorio, a Parigi le
mura e i Grand Boulevard avevano definito il confine urbano in maniera netta,
facendo crescere la città al suo interno.
Le mura e i Grand Boulevards definivano i confini della città di Parigi, limitandone l’espansione, quindi le strade che Napoleone III e Haussmann introdussero
avevano come scopo quello di abbellire la città e non quello di ampliarne i confini. L’origine del termine boulevard si rifà infatti al concetto di baluardo, perciò di
confine tra quello che è il tessuto urbano e la campagna che lo circonda.
Napoleone III sognava una Parigi che rispecchiasse l’ideologia dell’Illuminismo,
perciò l’éventrement o sventramento, come usava dire Haussmann, dei quartieri centrali della città era lo strumento che portava all’eliminazione delle strade
tortuose a favore di lunghi viali rettilinei, adeguati alla circolazione di veicoli e
rispondenti ai principi della scienza igienica, quindi maggiore aria, luce, natura
per i cittadini. “Le abitazioni ammucchiate, sordide, insalubri, nella stessa misura centri di miseria e di malattie, le orribili sentine dovevano spalancarsi alla luce
e all’aria e, cosa forse altrettanto importante, al traffico pubblico”1.
Gli interventi di Haussmann portarono alla demolizione di 27.000 edifici dei
66.578 esistenti a Parigi nel 1862, quindi un numero altissimo. Le vie di comuni1 citazione di Haussmann, in Stanford Anderson, Strade, p. 101
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Pianta di Parigi in
cui sono indicati i
tracciati delle nuove
strade volute da Napoleone III
Erchard, Graveur
(Gallica, Bibliotheque numerique de la Biblioteque
nationale de France).

Nuova proposta di
progetto
rispetto
a quello previsto
dall’amministrazione in cui si propone
l’apertura di ulteriori
nuovi assi viari nel
8°e
9°arrondissement. Estratto di uno
studio di insieme del
Plan di Paris, indirizzato a l’imperatore
in data 8 febbraio
1860 dall’Arch. J.Olive
(Gallica, Bibliotheque numerique de la Biblioteque
nationale de France).

cazione rappresentavano per Haussmann, Napoleone III, come Saint
Simon e i suoi seguaci la concretizzazione del progresso, quindi la
struttura del boulevard lo doveva rappresentare appieno. Larghi circa
30m i boulevard venivano forniti di tutti i servizi, illuminati con lanterne a
gas così da poter essere usati e trasmettere sicurezza anche di notte,
pavimentati con il macadam per favorire l’uso di veicoli, con una sezione studiata in maniera tale da separare i pedoni, i veicoli lenti di servizio e le vetture veloci, con un sistema di alberature che aumentasse il
comfort durante le stagioni, con un sistema di tubazioni sotterranee per
la raccolta dell’acqua piovana, fogna e gas, fiancheggiati da edifici residenziali destinati alla nouvelle bourgeoisie i cui prospetti erano attentamente studiati e allineati. Ma tale progresso non fu apprezzato da una
buon numero di intellettuali del periodo, come Zola, Hugo, Sue, che si
trovarono spaesati in una Parigi che non riconoscevano più. Il boulevard rappresenta per loro il luogo sconosciuto, generato, come afferma
Zola, da squarci e sciabolate inflitte a una Parigi ferita che veniva poi invasa da forestieri, in cui vi è una perdita di identità del cittadino parigino con il suo sentimento municipale. “Tutto è livellato, i tipi sono scomparsi, i caratteri sono stati opacizzati, in questo concerto di popoli, in
questo caravanserraglio gigantesco, dove il mondo intero s’accampa,
il parigino di nascita, impacciato tra due marciapiedi, chiuso tra le luci
fioche delle lampade a gas…sfugge ora alle analisi ed alla dissezione”
e ancora “La strada non esiste più a Parigi, e una volta morta la strada,
è l’ora del regno del boulevard e dell’avvento delle grandi arterie”2. Il
boulevard, afferma Antony Vidler, ha quindi rappresentato per il XIX
secolo “uno strumento di progresso sociale, morale e statale, un monumento all’ideale di una città e nello stesso tempo luogo stimolante della
sua febbrile vita economica, una prospettiva, uno spazio destinato al
movimento, una difesa dell’ordine, una patria per le folle straniere del
nuovo paesaggio urbano: vero compendio della vita sociale come della critica che vi era implicita, affrettava le contraddizioni del suo secolo
nella vita reale in conformità alla sostanza dei suoi sogni.“3
2 ciazione di Paris Guide, a cura di Lacroix, in Stanford Anderson, Ivi, pp.110-111

C.Marville, Boulevard Henri IV, da Rue de Sully durante la costruzione, 1877

3 Stanford Anderson, Ivi, p.97
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Nel 1666 un vasto incendio distrusse quasi completamente la City, che al tempo aveva ancora un
aspetto medioevale, con strade strette, brulicanti di
pedoni e con botteghe e abitazioni costruite in legno, diversamente dai quartieri fuori dalle mura che
presentavano invece ampie strade, case regolari
costruite in muratura, giardini e parchi. L’incendio
permise di elaborare dei piani regolatori per ricostruire la vasta area distrutta, come quello proposto da
Wren, influenzato dalle teorie urbanistiche e dai progetti dell’epoca, come il tridente di Piazza del Popolo
a Roma o quello per la Place de France a Parigi.
Rasmussen in Londra città unica afferma che il progetto di Wren è più vicino all’architettura dei giardini
dell’epoca che non alla grande urbanistica barocca,
in quanto per esempio non ha fatto suo il concetto
di piazza come luogo monumentale, interpretandola
come un semplice nodo stradale. Ma lo spirito indipendentista e autocostruttivo dei cittadini della City
ha fatto si che le proposte di Wren, Evelyn, Hooke,
ossia il modello di una pianificazione urbana imposta dall’alto, rimanessero irrealizzate e nel 1667 fu
elaborato l’Act for Rebuilding the city of London che
utilizza come base il disegno catastale precedente,
portando però alcune migliorie tra cui l’ampliamento
di alcune strade, anche se la situazione delle strade
urbane del 1752 è ancora quella “medioevale”; un
articolo di “The Gentleman’s Magazine” affermava
infatti che queste erano ancora “quali le aveva lasciate il buon Dio dopo il diluvio”, aggiungendo a
proposito :“Niente mi brucia di più che il fatto che
uno uno stato dispotico e parolaio come la Francia
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abbia strade incantevoli dalla capitale fino alle più
remote regioni”1.
Nel XIX secolo Jhon Nash progetta Regent Street
e Regent’s Park. Questa nasce come arteria radiale che parte dal cuore della città fino a raggiungere
la campagna aperta, caratteristica che denota una
differenza sostanziale dal modello di corso parigino. Rasmussen afferma che a differenza delle nuove
strade parigine in cui la riorganizzazione dell’edificato e traffico avveniva sullo stesso luogo attraverso
la costruzione di edifici più alti, quelle inglesi facilitavano lo spostamento verso quartieri nuovi e migliori, quindi permettevano un alleggerimento della
cubatura sui nuovi assi. Regent Street per esempio,
doveva inizialmente raggiungere una zona agreste
che doveva rappresentare un terreno di svago per i
cittadini, ma in realtà buona parte dell’area fu trasformata in edificabile.
Inizialmente Regent Street fu soprannominata dagli
stessi inglesi “la strada più bella del mondo”, in
quanto aveva in comune con gli assi parigini la grandiosità, ma senza rispondere al principio di assialità e senza la stessa uniformità linguistica in quanto
composta da un continuum gerarchizzato di vari elementi (parco, crescent, circus, strada e inizialmente
anche portici).

1 S.E.Rasmussen, Londra città unica, Officina Edizioni, 1972, p.126

Vista di Regent’s Street in direzione di The Quadrant

Regent’s Street come progettata da John Nash nel
1813-1820. Il colonnato di è stato rimosso nel 1848.
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A

avenue-avenu

B

boulevard-boulevard-baluardo

C

cours-corso-corsetto-corsia

M

mail-mall
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denominazioni italiane, inglesi, francesi

francese

LA STRADA COME ASSE PROSPETTICO
AVENUE

Modelli assimilabili

dal lat. advenire, franc. antico avenir “arrivare”

AVENU/AVENUE

FR.

boulevard

IT.

accesso
corso
viale

participio passato del termine francese avenir, der. dal lat. advenire, composto da ad- e venire ‘arrivare’

Avenue indica una strada che permette di raggiungere un determinato luogo.
Può essere per esempio un passaggio in un bosco o in un parco che
porta ad un punto geografico definito,
“Au travers des arbres, ils suivirent
un jour une avenue large et verte, recouverte à plus de cent pieds de haut
par la voûte des branches, et dont le
caractère étrange et immédiatement
sensible à l’âme tenue en éveil par
les perpétuelles embûches de la forêt
consistait en ce que, courant à travers
un paysage particulièrement vallonné,
et dont elle épousait à chaque instant
les moindres inflexions, néanmoins la
rigidité de sa direction s’imposait clairement à l’œil au milieu de tous ces accidents naturels et venait découper à
l’horizon dans la barre sombre des arbres et juste en face du promeneur un
cran lumineux d’une netteté parfaite...”
(Gracq, Au château d’Argol,1938).
Si possono definire come avenue
anche i viali dritti, alberati o qualsiasi
cammino o strada che porti ad un edi-

Avenue des champs elysees,
Jean Béraud, 1890

Avenue de l’Opera

ficio, ad un villaggio o a una città. “Il
s’ensuivoit de là que les anciens propriétaires de Durantal avoient deux
entrées différentes : d’abord cette avenue qui conduisoit au château par la
grande route à droite, laquelle avenue
étoit pavée, et donnoit sur la principale
façade du château : mais par la suite
on avoit, à travers le parc, ouvert une
autre avenue qui conduisoit, d’une autre façade, au village et à l’église de
Durantal. Argow, en achetant cette
propriété, avoit regardé ces deux avenues comme trop longues pour arriver
à son château; et, ayant ordonné de
jeter des ponts sur les rivières factices
du parc, on dût percer une avenue qui
conduisît à travers la montagne, droit
à la route. Il devoit y avoir une belle
grille, car comme il comptoit habiter la
façade qui avoit pour point de vue les
plaines de Valence et la grande route,
ce chemin montroit à tous les passans
le château de Durantal dans toute sa
splendeur. Alors on voit qu’il y avoit
trois chemins différens pour arriver au
château d’Argow; car Vernyct venoit
de faire terminer l’avenue qui y menoit
en droite ligne, et qui sembloit être la
continuation de la grande route.” (Balzac, Annette et le criminel,t. 2, 1824).
Nei centri urbani l’avenue rappresenta
la strada principale, generalmente alberata, dritta e di sezione importante,
che porta ad un determinato punto della città. Zola in Le Ventre de Paris,1873
ne fa una descrizione negativa, rappre-

Avenue des champs elysees,
1900

Avenue des champs elysees,
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sentandola come una superficie cupa
e deserta “L’avenue plate s’étendait,
avec ses lignes de grands arbres et
de maisons basses, ses larges trottoirs grisâtres, tachés de l’ombre des
branches, les trous sombres des rues
transversales, tout son silence et toutes ses ténèbres; et les becs de gaz,
droits, espacés régulièrement, mettaient seuls la vie de leurs courtes flammes jaunes, dans ce désert de mort”.
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inglese

francese

Avenue Montaigne, Parigi

italiano

Anche il termine inglese avenu identifica una strada di accesso, un passaggio
o sentiero di entrata o di uscita, come
per esempio il principale viale d’accesso a una casa di campagna:
“That this may yet be no prejudice to
the meaner capacities let them read
for avenue, the principal walk to the
front of the house, or seat”.(Evelyn in
Sylvia, 1664)
Generalmente si definisce avenu un
ampio viale bordato o segnato da alberi o altri oggetti a intervalli regolari,
o semplicemente qualsiasi viale ampio
ed elegante; Hawtorne nel 1858 scrive
“they hardly look as streets at all, but,
nevertheless have names printed on
the corners, just as if they were stately
avenues.”
In Nordamerica spesso si usano chiamare avenu le strade che vanno da
nord a sud e street le strade che vanno
da est a ovest, dalle quali spesso si differenziano per ampiezza e importanza.

Avenue des Camps Elysees, Parigi
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Fifth Avenue, New York City, 1878. Da
Puck, 17 April 1878, in The Wickedest
Woman in New York: Madame Restell, the
Abortionist by Clifford Browder

Avenue Louis Blanc, Saint-Maur-de-fossés, Parigi
Avenue come viale trionfale:
Prosecuzione di Rue de Rivoli, originariamente
era un allee alberato voluto da Maria de’ Medici
nel 1616 sui Campi Elisi.
E’ l’asse stradale più maestoso di Parigi,divenuto proprietà della città di Parigi nel 1820, che
successivamente lo ha attrezzato con marciapiedi, fontane e lampade a gas.

1834

1834

BOULEVARD
dal proto-germanico bol, bohl ‘trave, tavolone’ + werk, wert
‘costruzione’, da cui il germanico bolwerk

BOULEVARD
dall’antico francese boulevard, dal germanico bollwerk,
bulwark

BALUARDO
dal lat. burg-vardum, che discende dall’a.germ. burg - warte
‘fortificazione’, comp. del ted. burg ‘castello, borgo’ e warton
‘guardare, custorire’
Oppure dal germanico bollwerk o bholwerk.

Stendhal in Romans et nouvelles,1842,
descrive i boulevard parigini, con i
loro cafè, le loro sale da spettacolo,
come il luogo pullico privilegiato per
la vita intellettuale del XIX secolo: “ Le
rendez-vous de tout ce qu’il y a d’agissant et de brillant à Paris, c’est le
boulevard”.
Il termine viene utilizzato in Francia a
partire dal XV secolo e indicava originariamente la fortificazione esterna di
una fortezza, costituita da un terrapieno di fronte ai bastioni.
La demolizione delle antiche mura parigine ha dato luogo alla costruzione
di passeggiate alberate che fiancheggiavano la città seguendone il tracciato. Questi viali hanno preso il nome di
boulevard. “À la nuit, lorsque Jean
Valjean sortit, Javert l’attendait derrière
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1717

italiano

Boulevard de Verdum, Fontenay-sous-Bois, Parigi

Boulevard Saint Germain, Parigi

Il termine utilizzato nei paesi anglosassioni sta ad indicare in maniera generica
una strada ampia, una promenade o passeggiata bordata da filari di alberi. Viene
importato dalla Francia a partire dal XIX secolo quando i grandi viali che circondano il centro città, le circonvallazioni, prendono il nome di boulevard.
“The boulevarde, goes round the capital, and was originally its boudary” (J.
Scott, Vis. Paris, 1816). In Nordamerica il termine indica una vera e propria
arteria stradale.
Il termine italiano baluardo rimane fedele all’origine del termine (fortificazione,
bastione), rappresentando generalmente la strada urbana che corre sopra una
struttura difensiva o che ne segue il percorso.

ATLANTE-GLOSSARIO

francese

les arbres du boulevard avec deux hommes.” Hugo, Les Misérables, t. 1, 1862
Con il termine boulevard si indicano anche le grandi vie di comunicazione che
collegano tra di loro diverse città. Huymans, in Là-bas,1891, descrivendo la città
di Lione indica i grand boulevards come uno degli elementi di prestigio della
città, che la rendono agli occhi dei viaggiatori superba “cette ville semble superbe
aux voyageurs qui aiment les longues avenues, les préaux gazonnés, les grands
boulevards, toute l’architecture pénitentiaire des cités modernes...”
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italiano

italiano

Boulevard Haussmann, Parigi

1717
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corso dalle dimensioni ridotte.
Cours sta ad indicare una strada larga e particolarmente lunga, “J’ai quitté mon
fiacre et me suis mis à errer dans les environs du magnifique Cours d’Aquitaine
(Stendhal, Mémoires d’un touriste,t. 3, 1838, p. 8). Generalmente si tratta di uno
spazio pubblico di particolare importanza, centrale e molto frequentato.

CORSO
Corso Francia, 1970

dal lat. cursus, da currere ‘correre’

Corso Vittorio Emanuele, Roma

COURS
dall’ital. corsa o dal lat.curtis ‘aia, spazio scoperto contornato
da mura’

CORSETTO
dim. di corso

CORSIA
dall’agg. corsio o corsivo e questo da correre, lat. currere

Il termine corso veniva utilizzato per indicare l’atto di andare in giro per piacere
o passatempo da parte di persone o carrozze in una o più vie della città. Il corso barocco era proprio quell’asse rettilineo che permetteva il libero passaggio
di veicoli. Viene impiegato come denominazione di strade urbane di particolare
importanza, analogamente a corsia. Corsetto è la denominazione che indica un

1830
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Corso Trieste, Roma
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The Mall e Pall Mall, Londra

MAIL
dall’antico inglese hyll; dal lat. collis ‘collina’ e dal basso germanico hull ‘collina’

MALL
dall’antico inglese hyll; dal lat. collis ‘collina’ e dal basso germanico hull ‘collina’
1830

Il termine francese mail deriva come
quello inglese mall dal gioco della pallamaglio; il gioco originario di Napoli
(XII sec) si diffuse prima in Francia e
poi nel XVII secolo in Inghilterra.
A Parigi Luigi XIV fece costruire nel
giardino delle Tuileries un primo campo di pallamaglio, e succsesivamente
a Londra Carlo II fece lo stesso facendo realizzare il ‘Pall Mal’, ampio viale
affiancato da quattro filari di alberi nei
pressi di Buckingham Palace.

Cours de Vincennes, Parigi
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The Mall, Londra

The Mall

1830

2 Rue Sainte-Claire Déville

Mail Gaston Planté, Lognes
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Gioco del Pallamaglio

Data dell'immagine: set 2014

Lognes, Île-de-France

© 2015 Google

St.James’s Park al tempo di Carlo II

Pall Mall, Londra
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LA RUE INTERIEURE
La tipologia del portico, già ampiamente utilizzata
nell’architettura greca e romana, ha rappresentato nel
corso del tempo una soluzione architettonica e urbana
affascinante, ma anche uno strumento per incoraggiare l’attività sociale.
“I portici, sotto cui gli abitanti, rifugiandosi dalla pioggia, cercano un modo per continuare le loro utili attività.
È sotto queste arcate, coperte al centro perchè forniscano ombra contro la calura del mezzodì, aperte verso nord perchè sia fresca l’aria, che la folla frettolosa
troverà salute e rafforzerà i polmoni; è sotto queste volte consacrate alla meditazione, alla discussione degli
interessi individuali, alla scienza, alla raccolta dei libri
migliori, ai giochi che occupino la mente senza comVista prospettica di un Falansterio, V.Considerant, 1834
promissione per la moralità, è qui, finalmente, che si
troverà l’armoniosa unione degli opposti”1.
Per Ledoux, Fourier, Buckingham, Owen, i portici, le arcate, le gallerie, divengono strumento progettuale privilegiato per l’architettura sociale comunitaria, strumento
che permette di offrire un’alternativa al tessuto urbano composto da viuzze, cortili o vicoli ciechi, al tempo covo segreto e oscuro dell’osceno e dell’immorale
(J.S.Buckingham, National Evils, pag 139). Benevolo
in Le origini dell’urbanistica moderna ha messo in luce
come il modello di insediamento collettivo proposto dai
“socialisti utopisti”, in modo particolare da Fourier e
Owen, in cui la strada-galleria assume un ruolo fondamentale, presenti forte somiglianze con quello che verrà poi teorizzato dal Movimento Moderno, come l’unitè
d’habitation di Le Corbusier con le sue rues intérieures.
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Parigi e le passeggiate commerciali												

focus

A Parigi les rues intérieures furono assunte come luogo privilegiato per il commercio a partire dai portici dell’ancien régime, il grande circo del Palais Royal e
le Galeries de Bois sostituite successivamente dalla Galerie d’Orléans.
Le Galeries de Bois che nel 1820 Balzac descrive come “baracche o, per essere più esatti, capanne fatte di assi, piccole, dai tetti sconnessi, che ricevevano
scarsa luce dal cortile o dal giardino attraverso aperture chiamate finestre” ,
erano lo scenario in cui i diversi ambiti sociali e commerciali si sovrapponevano, luogo della lentezza e dell’esibizione, spazio vissuto delle masse. Nel 1830
queste furono demolite con grande rincrescimento da parte dei cittadini parigini,
ormai affezionati a ciò che la struttura rappresentava e ricostruite su progetto
di Fontaine, divenendo la Galerie d’Orléans che Balzac amareggiato descrive
come “fredda, altera, una specie di serra senza fiori”1 .
Secondo Anthony Vidler il rincrescimento descritto da Balzac rappresentava la
presa di coscienza dell’emergente separazione nella vita pubblica sociale dovuta all’introduzione nella sfera della pratica commerciale delle tecniche seguite
nella costruzione delle serre. “Le serre avevano la funzione di favorire artificialmente la produzione della natura, le gallerie quella di favorire artificialmente lo
sviluppo della cultura della società, ma di una società che si andava sempre
più distaccando da una cultura comune. Le gallerie cessarono gradualmente di
essere strumento di fusione sociale e di diversità culturale e divennero invece il
mezzo con cui veniva accentuata la differenza culturale.”2
Negli anni a seguire le gallerie e i passage vennero tutti costruiti in ferro e vetro,
forniti di una propria autonomia attraverso ingressi e uscite proprie e di una
mixitè funzionale dovuta alla presenza simultanea di spazi pubblici (passeggiata
interna), semipubblici (cafè, negozi) e privati (residenze ai piani superiori), ma
smisero di essere il luogo per le masse divenendo il luogo privilegiato della flanerie colta e dell’esibizione della classe borghese.

La Galleria d’Orléans, Palazzo Reale, 1830
New Paris Guide, Galigani, Paris 1839, p.191

1 	
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C.N. Ledoux, L’architecture considerée sous le rapport de
l’art, des moeurs et de la
legislation, pag.102, cit. in  (pag.58)

1 da una guida illustrata di Parigi del 1832 citata in Benjamin, Charles Baudelaire, p.156
2 Stanford Anderson, Strade, Ed.Dedalo, pag.91

Interno della Galleria del Palazzo Reale (Galerie d’Orléans),
A.Pugin, Paris et ses environs, 1831
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angiporto
arcade-arcade-arco-archivolto

G

galerie-galleria

P

italiano

italiano

Passage-impasse- passeggiata-passo

francese

A

ANGIPORTO
dal lat. angiportu(m), comp. da angere ‘stringere’ e portus
‘porto, passaggio’

Angiporto indica un vicolo stretto, angusto, talvolta cieco. Caratteristico dei centri
storici di formazione medioevale, è spesso un passaggio coperto tra due edifici,
o che attraversa il corpo di fabbrica di un edificio.

inglese

denominazioni italiane, inglesi, francesi

italiano

LA RUE INTERIEURE

ARCADE
dall’ital. arcata, der. di arco dal lat. arcus.

ARCADE
dall’antico francese arcade ‘un arco o mezzo cerchio’, o dall’italiano arcata, deriv. dal latino arcus

ARCO
dal lat. arcus ‘respingere, difendere’, o ‘curva’ staccando dalla
radice ar- ‘piegare’

ARCHIVOLTO

Le denominazioni che hanno come radice il termine latino arcus presentano dei
modelli spaziali molto simili. Il termine francese arcade indica una costruzione
composta da un arco di volta sostenuto da pilastri o colonne. Più generalmente
questo sta ad indicare un portico, una galleria aperta che serve da passaggio e
che può affiancare le strade della città. Maupassant in Contes et nouvelles, t. 1,
L’Épave, 1886 a proposito della città di La Rochelle, descriveva le arcade come
come strutture pesanti, misteriose, scenario adatto ai cospiratori “C’est vraiment
une ville bizarre et de grand caractère que La Rochelle, avec ses rues mêlées
comme un labyrinthe et dont les trottoirs courent sous des galeries sans fin, des
galeries à arcades comme celle de la rue de Rivoli, mais basses, ces galeries
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et ces arcades écrasées, mystérieuses, qui semblent construites et demeurées comme un décor de conspirateurs, le décor antique et saisissant des
guerres d’autrefois, des guerres de
religion héroïques et sauvages.”, mentre Proust, in Le Temps retrouvé,1922
ne enfatizza il carattere sociale come
luogo d’incontro privilegiato “Ah! Si Albertine avait vécu, qu’il eût été doux,
les soirs où j’aurais dîné en ville, de
lui donner rendez-vous dehors, sous
les arcades!” Anche il termine inglese
arcade si usa per indicare un portico,
un passaggio coperto da archi, una
passeggiata composta da una successione di archi aventi lo stesso asse e
sorretti da colonne o pilastri. Talvolta
si chiamano arcade anche le avenue
in cui gli alberi o gli arbusti formano
degli archi. Per estensione si definiscono arcade le strade coperte con ai
lati negozi o chioschi. “A pasage, with
a range of shops on each side, called
Burlington Arcade, which…is one of
the most fashionable promenades” (
Ruskin, Sev. Lamps, 1849).
In italiano il termine arco è utilizzato
come denominazione stradale in alcune realtà locali come a Genova o a
Jesi, in cui identifica dei vicoli del centro storico che passano attraverso voltoni. A Lignano Sabbiadoro (VE) invece
questo indica una strada in cui l’arcus
non si riferisce alla sezione trasversale, ma al tracciato curvo.

Arcade des Champs-Elysees

Arcade Exter, Londra

Burlington Arcade,
Thomas Hosmer Shepherd, 1827
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francese

GALERIE
dal lat. galeria

dal lat. galeria o galaeria, dal gr. gale ‘specie di esedra o portico con sedili, lungo passaggio coperto (Eschilo)’, o corrotto dal
lat. galilaea ‘portico di chiesa’, o dal lat. callis ‘strada’

Galerie Colbert, Parigi

Galerie Vivienne, Parigi

Galerie Verò Dodat, Parigi

italiano

La struttura delle galerie e dei passage parigini era pressocchè la stessa, entrambi erano dei passaggi coperti da strutture in ferro e vetro; la differenza tra
le due risiedeva nella maggiore cura ed eleganza della galerie, sia per quanto
riguarda le decorazioni utilizzate che per il tipo di boutique presenti.
Prendono il nome di galerie anche quei passaggi coperti che circondano un giardino, come per esempio le Galerie d’Orlèans nel Palais-Royal.
Nella lingua italiana il termine galleria viene utilizzato generalmente per indicare
una stanza molto lunga e stretta, principalmente adibita al passeggiare, che si
differenzia dalla loggia in quanto è aperta su entrambi i lati.

inglese

francese

GALLERIA
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PASSAGE
dal lat. passare ‘attraversare’, deriv. da passus ‘passo’

IMPASSE
da passer con il pref. privativo in-

PASSAGE
dall’ant.fr. passage, dal lat. passare ‘attraversare’, deriv. da
passus ‘passo’

PASSEGGIATA
dal lat. passus ‘passo’

PASSO
dal lat. passus ‘passo’

Il termine passage indica uno spazio
spesso limitato che permette lo spostamento da un luogo ad un altro o il
superamento di un ostacolo. Viene
dunque utilizzato per definire quei vicoli stretti, di solito riservati ai pedoni,
che permettono di collegare le strade
vicine. “Au bout de la rue Guénégaud,
lorsqu’on vient des quais, on trouve le
passage du Pont-Neuf, une sorte de
corridor étroit et sombre qui va de la
rue Mazarine à la rue de Seine” (Zola,
Th. Raquin, 1867). I passage couvert
parigini, luogo amato dai flaneur, rap-

Passage du Grand-Cerf, Parigi

presentavano delle vere e proprie gallerie commerciali costruite a partire dai
primi decenni del XIX secolo.
Benjamin cita la definizione di passage
contenuta nella Guida illustrata di Parigi che dice “Questi passages, recente
invenzione del lusso industriale, sono
corridoi ricoperti di vetro e dalle pareti
rivestite di marmo, che attraversano interi caseggiati, i cui proprietari si sono
uniti per queste speculazioni. Sui due
lati di questi corridoio, che ricevono
luce dall’alto, si succedono i più eleganti negozi, sicchè un passaggio del
genere è una città, anzi un mondo in
miniatura”. (W.Benjamin, I passages
di Parigi, pag 5). Il termine impasse
rappresenta invece un vicolo cieco,
un cul de sac, “La ruelle se prolongeait en tronçon entre des constructions
qui étaient des hangars ou des granges, puis se terminait en impasse. On
voyait distinctement le fond du cul-desac : un grand mur blanc.” (Hugo, Misérables, t. 1, 1862, p. 542).
In inglese, passage assume un significato analogo a quello francese, principalmente nella declinazione di vicolo pedonale. In italiano passeggiata
sta ad indicare una strada pedonale il
cui tracciato attraversa generalmente
un’area naturale o con posizione panoramica, mentre il termine passo viene
utilizzato a Genova come denominazione per quelle scalinate o vicoli pedonali costruiti in un periodo successivo
ai vichi.

Passage Bourgoin, Parigi

Passage de Choiseul, Parigi
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co-galleria, struttura che in origine si prestava a favorire l’interazione sociale delle masse.

5.

La strada come spazio
di connessione e di contatto

progetto urbano più ampio che prevedeva una passeggiata archeologica che partiva dal centro
di Roma fino all’Appia Antica, rimasto ancora oggi un sogno.
La complessità del quadro sociale contemporaneo, le criticità dei modelli di espansione urbana
non sostenibili, le potenzialità della tecnologia, sono fattori che concorrono all’elaborazione di
una nuova strategia per valorizzare e riconfigurare lo spazio pubblico. É necessario riscoprire
l’aggettivo che definisce tale spazio, l’essere “pubblico”, spazio etico-politico, casa della comunità, non solamente spazio funzionale esclusivamente legato al concetto di movimento e di
trasporto o manifestazione dell’edonismo consumistico. Il modello economico contemporaneo

5.1 Suggerimenti per un approccio operativo

ha contribuito a trasformare lo spazio pubblico in uno spazio privato, rappresentazione del consumismo dilagante, di cui diviene uno dei principali strumenti di comunicazione.

Strøget a Copenhagen
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La varietà di usi, la pluralità dei mezzi di trasporto, la diversità dei fruitori, sono tutte caratteristi-

La maggiore semplicità, leggibilità e sicurezza delle strade, dello spazio pubblico in genere, ne

che della società contemporanea che la città deve assorbire e tradurre in un nuovo, semplice e

aumenta l’attrattività favorendo l’interazione tra diversi fruitori, nuovi usi e una mobilità più varia,

leggibile sistema di sviluppo urbano. La riscoperta del ruolo del pedone e quindi l’integrazione

cosa che va a determinare una nova atmosfera urbana.

della dinamica del camminare nello spazio pubblico, determina un cambiamento di approccio

Non vi è un’unica soluzione in grado di aumentare la qualità dello spazio urbano, ma ogni città

sostanziale al progetto urbano, in risposta alla crisi in cui riversa tale spazio.

deve adottare una strategia specifica legata all’eredità del contesto locale. Vi può essere però

Un primo approccio al tema, nell’epoca dell’automobile, si ha con le strategie di pedonalizzazio-

uno scopo condiviso, ossia quello della riscoperta dello spazio pubblico come luogo in cui si

ne messe in atto in diverse città europee a partire dal XX° sec., come quella ad Essen nel 1923,

possa manifestare la sostenibilità, la vivibilità e l’attrattività della città.  

a Rotterdam con l’isola pedonale di Ljinbaan nel 1953 e con gli interventi di Ghel per lo Strøget

Il pedone può essere il vettore del rinnovamento dello spazio urbano e la strada rappresentare

a Copenhagen.

lo spazio di connessione e di contatto per eccellenza, luogo di movimento e di sosta, in cui l’a-

Ma in alcune realtà, come quella italiana, l’attenzione alla rete pedonale come sistema di inter-

zione del camminare determina una riconfigurazione dell’ambito privato e dell’ambito pubblico.

connessione si è manifestata in maniera limitata, concentrandosi in interventi puntuali senza

Lo spazio pubblico walker-friendly assume spessore, la sua dimensione verticale, il rapporto tra

impostare connessioni con l’intorno urbano. Ne è un esempio la pedonalizzazione dell’area

underground e spazio di superficie, si rinnova.

adiacente il Colosseo promossa dal Sindaco Petroselli nel 1981, che doveva essere parte di un

Ma nella città contemporanea, l’area dove lo spazio pubblico ha perso principalmente il signifi-

Via dell’Archeologia,
Tor Bella Monaca, Roma
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cato o è totalmente assente, è quella della periferia, delle zone suburbane, in cui si concentra il

monitorare e interagire con l’ambiente attraversato.  

degrado, la congestione e l’isolamento sociale. Come si può progettare uno spazio pubblico di

All’interno di una strategia urbana più vasta, l’indagine che la dissertazione ha proposto, anche

qualità nelle periferie? I casi studio riportati precedentemente nelle città di Londra e Parigi offro-

se in maniera limitata, sulle radici etimologiche della terminologia utilizzata per le strade, rite-

no una rosa di possibili azioni che possono essere intraprese a tal fine, come ampliare i marcia-

nendo che vi sia, come suggerisce Ryckwert, una forte correlazione tra queste e le basi antro-

piedi, riconfigurare il sistema di parcheggi di superficie, riorganizzare l’arredo urbano in maniera

pologiche che le hanno definite, può rappresentare uno strumento utile alla risignificazione della

più intelligente eliminando tutti quegli elementi generatori di disordine urbano, sensibilizzare gli

strada, alla riscoperta di un’identità che può tornare ad essere espressa.

automobilisti a relazionarsi con la strada in una nuova maniera diminuendo la velocità di transito,

Un altro contributo in tal senso viene dall’immagine della strada rappresentata dai grandi artisti

favorire opere di depaving per aumentare le superfici a verde, intervenire sulla percezione dello

nel tempo che ci rivela, attraverso i loro occhi, aspetti più o meno critici della società, descri-

spazio stradale diminuendo la segregazione funzionale delle sue varie componenti, impostare

vendo l’evoluzione del carattere simbolico di questa, in risposta al gusto, alla moda, al costume,

una campagna di comunicazione a favore del camminamento, ecc.

come anche dalla narrazione che ne viene fatta nella letteratura.

Ma tali operazioni, in mancanza di una strategia che ragioni per sistemi di rete e non per inter-

La crisi della strada come rete pubblica ha coinvolto anche la ricchezza e la varietà di termini

venti isolati, possono risultare poco efficienti.

utilizzati per descriverla, mettendo in atto un processo di riduzione e omologazione di questi. La

Rosario Pavia scrive che lo spazio pubblico, se strutturato come una rete del camminare, può

riscoperta quindi della varietà dell’uso della denominazione dello spazio pubblico può contribuire

restituire alla città il senso della misura, della narrazione, della scoperta, e quindi tornare ad

al racconto urbano, alla narrazione della città agli occhi dei cittadini, aggiungendo sfumature che

essere un generatore di socialità e di identità. Inoltre “espandendo lo spazio pubblico e le reti

si erano perse nel tempo.

pedonali (e ciclabili), non solo si riducono le emissioni di gas serra e polveri sottili, ma si avvolge

Il progetto Legible London ha messo in luce quanto sia utile accrescere la percezione e la co-

la città con una maglia protettiva che preserva il suolo, ricuce le aree verdi, si sviluppa lungo i

noscenza da parte dei cittadini della propria città, rafforzandone la mappatura mentale, cosi da  

corsi d’acqua, intensifica le connessioni tra le varie parti della città. La maglia è trascalare e va

permettere che questi possano fare scelte più consapevoli in merito agli spostamenti e agli usi

dallo spazio pubblico tradizionale dei quartieri alle grandi connessioni che consentono l’attraver-

dello spazio pubblico. Le denominazioni stradali possono dare un forte contributo in tal senso.

samento del territorio.”69 L’immagine che propone Pavia è quella di una città in cui il tessuto vie-

Le radici etimologiche delle denominazioni stradali possono essere iscritte in due categorie,

ne connesso e innervato da una rete infrastrutturale ambientale di cui fa parte lo spazio pubblico

come illustrato da Ryckwert, la strada-luogo e la strada-itinerario. Ciò offre una prima informa-

con le sue diramazioni pedonali che diventano dei veri e propri dispositivi tecnologici in grado di

zione sulla natura di tale strada, sulla cultura di appartenenza, sul legame che ha con l’insedia-

69 R.Pavia, Il passo della città, Donzelli, 2015, pp. 26-27
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L’elenco e la comparazione delle denominazio-

alla rivoluzione industriale sono facilmente leggibili nella radice etimologica. La maggior parte

ni stradali utilizzate nella lingua italiana, ingle-

dei termini appartiene alla categoria strada-luogo, in quanto descrivono il contesto geografico,

se e francese mette in luce quanto la lingua più

naturalistico o insediativo nel quale sorgono. Bank (sponda, serie), cottages, court, cove (baia),

ricca e più varia sia l’italiano. E’ quella che pre-

creek (ruscello), dale (avvallamento), dene (duna), gardens (giardini), green, grove (boschet-

senta più termini, anche se nella realtà urbana

to), hill (collina), lea (prateria), mews, orchard (frutteto), ne sono un esempio. Sono termini che

contemporanea, sopratutto negli insediamenti

raccontano la mappa del luogo, ne descrivono le caratteristiche che talvolta avevano prima di

più recenti, utilizza un numero ristrettissimo di

divenire terreno di espansione urbana, la tipologia edilizia o il modello urbano ,   arricchendo

denominazioni (via, viale, corso…). Dall’unità

l’immaginario collettivo.

d’Italia sono passai poco più di 150 anni, pri-

I termini francesi invece sono quelli meno numerosi, ma a cui si riferiscono i modelli spaziali più

ma questa era composta da un vasto numero

innovativi ed esportati, come boulevard, avenue o passage, rappresentazione di un modello

di regni, ducati, stati, con culture, linguaggi e

politico e di pianificazione urbana di tipo monarchico, dal gusto aristocratico, quindi rappresen-

modelli urbani specifici. È proprio questa va-

tazione di maestosità, ricchezza ed eleganza.

rietà locale dell’utilizzo delle denominazione

Questa prima comparazione vuole solo illustrare quanto la riscoperta della ricchezza delle de-

la caratteristica principale della lingua italiana.

nominazioni stradali e dei corrispondenti modelli spaziali possa essere uno strumento valido ai

Vi sono numerosi termini caratteristici di alcu-

fini dei ragionamenti inerenti la risignificazione dello spazio pubblico nella città contemporanea

ne città, come a Venezia, dove troviamo calli,

come spazio di relazione.

merceria, fondamenta, salizada (…), a Geno-

Immaginare uno spazio pubblico diverso, in cui il sentimento prevalente è quello dell’appar-

va archivolto (…), o a Napoli cavone (…).

tenenza, in cui il cittadino si senta a casa, vuol dire mettere in atto una strategia che vada a  

La lingua inglese è quella che invece attual-

contrastare l’omologazione in atto, narrando invece l’identità, l’unicità e l’attrattività di questo. Il

mente vede utilizzare sul territorio una mag-

presupposto che sta alla base della tesi è che lo spazio urbano sia in grado di influenzare i com-

giore varietà di denominazioni. L’attaccamento

portamenti dei cittadini, quindi la risignificazione dello spazio pubblico, recuperandone il caratte-

alla terra, alla natura, alla campagna, al com-

re etico-politico può rappresentare un contributo concreto ad un miglioramento della condizione

mercio e le politiche di espansione successive

sociale dell’uomo contemporaneo.
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