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INTRODUZIONE

Genesi della ricerca
Il presente lavoro ha per oggetto il tema dell’accessibilità urbana. Lo spunto della ricerca è
nasce dalle riflessioni sul destino della città contemporanea nello sforzo di comprendere le
trasformazioni fisiologiche che essa sta subendo. La tesi assume il concetto di accessibilità
urbana come strumento di interpretazione della complessa morfologia fisica e sociale che
contraddistingue i sistemi urbani complessi al fine di definire indicatori utili per il disegno
degli spazi pubblici, reinterpretando due tra i temi fondamentali del progetto urbano: il
percorso e l’attraversamento. La tesi si affida ad una lettura legata ai fenomeni di
discontinuità propri della città diffusa recuperando la visione della città stessa come
racconto alla scala umana.
L’indagine si focalizza attorno alle articolate questioni connesse alle qualità morfologiche e
spaziali dei tessuti urbani in relazione al tema dell’accessibilità. In questa chiave emergono
una serie di considerazioni sulla forma dei luoghi e sulle metodologie da adottare per la
loro definizione progettuale in un’ottica eminentemente compositiva. Una delle sfide della
metropoli contemporanea consiste nel mettere in relazione le differenti realtà urbane che
compongono il territorio. L’accessibilità urbana va considerata uno strumento del progetto
urbano per elevare la qualità degli spazi ponendo la figura dell’individuo come motore
fondamentale e imprescindibile di ogni attività, e per amplificare la scelta delle opportunità
di movimento, al fine di ricostruire un rapporto strutturante tra città e cittadini 1.
Guardare la città attraverso la lente dell’accessibilità può aiutare ad individuare nuove
griglie di lettura del fenomeno urbano, suggerendo diverse e forse più idonee modalità di
approccio al progetto di trasformazione dell’esistente, che mirino all’integrazione tra il
centro (la città della storia) e il suo intorno (la città delle periferie) attraverso una nuova
semantica dello spazio pubblico e un diverso sistema della mobilità e del trasporto.
Il progetto costruito in favore di un principio di accessibilità urbana è un progetto
dimensionato sulla portata dei flussi di spostamento dei cittadini che utilizza come linee di
inviluppo, variabili e temporanee, la mobilità degli utenti, e identifica nel connettivo dei
luoghi la capacità di produrre l’occasione dell’incontro e della contemplazione dell’intorno.
Indagando la dimensione cognitiva e percettiva dell’accessibilità, infatti, si può giudicare lo
spazio d’azione degli individui non semplicemente come spazio di movimento ma come
possibile mappa mentale ad uso diretto dei suoi utenti.

1

«Per capire la città nel suo dinamismo tridimensionale, per seguire e modulare il suo processo di
autogenerazione, per connettere ed estendere il suo tessuto è necessario uno studio dell’uomo, occorre
capire in che modo l’esperienza umana trasforma in immagine la forma costruita.» Rykwert J., La seduzione
del luogo. Storia e futuro della città, Einaudi, Torino 2003, p. 307.
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La consacrazione estetica e l’apprezzamento della bellezza devono costituire gli ingredienti
base per costruire un senso di appartenenza ai luoghi che attribuisca nuove significazioni
al concetto di spazio pubblico.
La crescita delle città europee è avvenuta quasi ovunque utilizzando un modello di sviluppo
urbano concepito per quartieri autonomi, ed oggi la città contemporanea si presenta come
una città arcipelago2, ovvero un sistema costituito da realtà differenziate e sconnesse che
sembra aver perso i caratteri della compattezza proponendo invece frantumazione e
discontinuità. Ciò che si viene a creare attraverso la dispersione si annulla in termini di
spazialità coesa e si ricompone nei termini di una logica reticolare. La città contemporanea,
le cui definizioni spaziano tra città diffusa, città territorio, ipercittà, mosaico urbano, sembra,
difatti, rifiutare la successione ordinata tendendo invece a configurarsi attraverso una
compresenza di paesaggi paralleli, frammenti accostati o sovrapposti, e muta in modo
radicale la morfologia spazio-temporale dell’accessibilità. Non riuscendosi ad affermare
un concetto di accessibilità inteso come “diritto alla città” – così come sostiene Henri
Lefebre3 – sopravvivono modelli di sviluppo urbano che al contrario favoriscono fenomeni
di segregazione metropolitana. All’opposto l’accessibilità postula l’apertura, la non
esclusione, la molteplicità delle possibilità, intese anche come opportunità di contatto4 e di
relazioni socializzanti. Alcuni tra gli elementi della città contemporanea ad oggi valutati
negativamente, ovvero l’eterogeneità, l’eccessiva varietà, l’accostamento di pezzi diversi,
la sovrapposizione nel tempo di diverse modalità d’uso del territorio, possono invece
costituire la risorsa qualitativa per la definizione di nuovi paesaggi urbani5. In tal senso
l’obiettivo da porsi, allora, non riuscendo altrimenti a contrastare gli effetti indesiderati di
uno sviluppo tra parti disgiunte, potrebbe paradossalmente non essere più quello di favorire
una ricomposizione secondo una strategia di continuità, ma piuttosto accompagnare la
logica della discontinuità, una spazialità frammentata alla ricerca di una maggiore
individualità delle varie parti.
La città diffusa teorizza un modello che funzioni per punti, sequenza paratattica - e non
sintattica - di spazi polifonici caratterizzati da situazioni differenti. Il grado crescente di
complessità, carattere fondamentale della città contemporanea, non permette più di agire
con soluzioni dedotte da una modellistica astratta e delinea l’abbandono di alcune delle
tradizionali categorie usate dall’urbanistica. Occorre promuovere una nuova grammatica
compositiva costituita da elementi eterogenei disseminati come frammenti nel territorio. Si
afferma cioè l’esigenza di procedere ispirandosi al metodo induttivo piuttosto che
deduttivo, ovvero un metodo teso a considerare i caratteri fisici della città come tracce e a

2

Cfr. Indovina F., Dalla città diffusa all’arcipelago metropolitano, Franco Angeli, Milano 2009.

3

Cfr. Lefebre H., Il diritto alla città, Marsilio Editori, Padova 1970.

4

Ulf Hannerz intende l’accessibilità come possibilità di contatto con gli altri e la considera l’essenza del

fenomeno urbano. Cfr Hannerz U., Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, Il Mulino, Bologna
1992.
5

Zardini M., a cura di, Paesaggi ibridi. Highway, multiplicity, Skira, Milano 1999, p. 18.
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far emergere un approccio capace di integrare l’apporto di differenti discipline e forme di
sapere distinte, in un rinnovato sforzo sinergico. A tal fine il processo potrà essere sia di
tipo socio-educativo, poiché modificando la nostra cultura del movimento si migliorano i
tempi stessi degli spostamenti e quindi il funzionamento dell’intero sistema infrastrutturale,
sia di tipo progettuale-esplorativo, attuando processi di riscoperta spaziale che associno
percezioni e velocità differenziate alle differenti identità locali.
Un tema chiave per istruire un rinnovato approccio progettuale potrebbe fondarsi sul
principio di differenziazione tra ambiti diversificati. Il sistema dei percorsi, degli
attraversamenti, delle infrastrutture dovrebbe essere pensato non semplicemente come
elemento da sovrapporre a vuoti urbani esistenti ma divenire esso stesso un luogo
qualificante per concorrere a definire un nuovo equilibrio tra l’uomo e l’intorno.
Pensare la città contemporanea significa relazionarsi a elementi urbani non più riconducibili
all’interno delle tradizionali categorie spaziali e promuovere la creazione di sistemi qualitativi
di connessione come elementi strutturanti la forma stessa della città. È essenziale spostare
l’attenzione progettuale verso grovigli di luoghi multipli e interferenti, di spazi punteggiati da
episodi eterogenei, misurabili a diverse scale, da quella territoriale fino a quella minuta dei
contesti locali, e «proporre identità differenziate specifiche […] attribuendo a ciascuna delle
polarità un interscambio necessario e continuo con le altre parti della città»6.

Il percorso concettuale
Il concetto di accessibilità urbana va concepito oggi come il campo di forze sul quale poter
regolare le relazioni spazio-temporali e la struttura della città7, consentire e favorire sia la
libera circolazione e il pieno accesso, sia il benessere fisico e psichico 8. È necessario,
pertanto, estendere la nozione convenzionale di accessibilità, vista come semplice
correlato della domanda di mobilità fisica, e assumerla come indicatore della qualità dello
spazio urbano dal punto di vista del movimento.
L’accessibilità deve essere intesa come fruibilità immediata e totale dello spazio costruito,
restituendo all’utente la gestione del proprio tempo. Occorre pertanto non confondere
accessibilità e mobilità, due termini che, al contrario, si pongono per definizione stessa
come condizioni inversamente proporzionali. La qualità dell’urbano non risiede solo nella
dotazione di servizi e spazi, bensì nella qualità dell’esperienza che li rende accessibili.
L’accessibilità allo spazio urbano, luogo di relazione per eccellenza e quindi “per natura”
spazio pedonale, diventa esplicativa delle libertà individuali e va ricercata a partire dalla
visibilità, dalla fruibilità dei suoi luoghi e dalle compatibilità che essi esprimono in rapporto
6

Gregotti V., Come le città italiane potranno cambiare, in: Purini F., Marzot N., Petranzan M., Sacchi L., a

cura di, La città nuova Italia-y-2026. Invito a VEMA: Padiglione italiano alla 10. Mostra internazionale di
architettura, Editrice Compositori, Bologna 2006, pp. 259-260.
7

Cfr. Tocci W., Utopie ed eterotopie dell’accessibilità, in: Secchi R., a cura di, Future G.R.A., Prospettive

edizioni, Roma 2010, p. 61.
8

Cfr. de Rubertis R., I problemi dell’accessibilità, in: AA.VV., Lo spazio pedonale nel disegno della città, Atti

del Convegno Perugia 15 marzo 1994, Università degli Studi di Perugia 1995, pp. 25-32.
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ai modi, alle forme e alle velocità del raggiungimento e dell’attraversamento. «Lo spazio
urbano – afferma Franco Purini - sembra non identificarsi più con lo spazio dello stare, lo
spazio di Hestia, ma con lo spazio dell’attraversamento, dominio di Hermes»9. È proprio
nell’attraversamento, infatti, che si realizza una nuova sensibilità visiva consentendo la
riscoperta della città come racconto. Nel processo di appropriazione dello spazio da parte
degli utenti l’accessibilità svolge un ruolo importante in quanto, riprendendo la definizione
di Hertzberger10, va intesa come il grado e la possibilità di poter entrare in uno spazio e
poterne avere piena e totale fruizione, condizionando, di conseguenza, il legame di
appartenenza al luogo. La sfida dell’architettura diventa allora quella di definire nuove forme
del vivere quotidiano e nuove relazioni tra abitanti e territorio, sostenendo un profondo
processo tanto di rigenerazione etica quanto di rigenerazione estetica11.
Piuttosto che promuovere acriticamente una crescita della mobilità, gli interventi a favore
dell’accessibilità devono porsi l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle risorse urbane12: il tema
della mobilità non va più considerato solo in termini tecnico-funzionali ma anche in termini
empatico-percettivi. Superata l’ideologia degli assi attrezzati e ormai consolidata
l’esperienza che elegge i nodi delle reti infrastrutturali a nuovi non-luoghi del territorio, vanno
ricercate altre valenze e significati per giungere alla definizione di trame infrastrutturali che
trovano legittimazione e qualificazione attraverso un’evoluzione della loro concezione, che
porti a considerare le infrastrutture luoghi dell’attraversare ma anche dello stare e ad
attenuare il senso di precarietà del transito a favore della leggibilità dello spazio. Gli
interventi a favore dell’accessibilità urbana, perciò, non contemplano solo l’esigenza di
permettere il raggiungimento di un luogo di destinazione, ma debbono proporsi anche una
rilettura dello spazio che ne valorizzi la fruibilità e la percezione al fine di ricomporre le
diverse parti urbane in una sequenza narrativa unitaria e poterne garantire una forte
riconoscibilità. Il muoversi o il viaggiare da semplice atto fisico può acquistare così lo
statuto di autonoma condizione esistenziale («ci si muove non solo per arrivare in un punto,
ma per il gusto stesso di muoversi, di vedere il mondo di sfuggita»13). Occorre integrare le
prospettive della grande e della piccola scala, dal momento che l’accessibilità deriva dalla
interazione tra le due principali componenti della struttura urbana: la componente spaziofunzionale (le attività urbane) e la componente spazio-temporale (le reti di trasporto),

9

Purini F., Il progetto urbano come pratica del limite, in: Petranzan M., Neri G., Franco Purini - La città

uguale: scritti scelti sulla citta e il progetto urbano dal 1966 al 2004, Il Poligrafo, Padova 2005, p. 277.
10

Cfr. Hertzberger H., Lezioni di architettura, Laterza, Bari 1996, p. 9.

11

«[…] soltanto affiancando alla progettazione della forma fisica degli spazi una progettazione della rete di

relazioni sarà possibile conferire ai territori nuova unità […] L’approccio più proficuo prevede la
concentrazione dell’attività progettuale su parti strategiche degli organismi urbani e territoriali, capaci di
innescare meccanismi relazionali complessi che partendo dalle singole aree di intervento arrivino a
coinvolgere l’intero paesaggio abitato del quale sono parte.» Ian+, Interferenze con il reale, Edilstampa,
Roma 2003, p. 144.
12

Cfr. Cicalò E., Spazi pubblici. Progettare la dimensione pubblica della città contemporanea, Franco Angeli,

Milano 2009, p. 38.
13

Mosco V. P., Le architetture delle infrastrutture, in: Maffioletti S., a cura di, Paesaggi delle infrastrutture,

quaderni Iuav, il Poligrafo, Padova 2005, pp. 102-113.

6

attraverso la cui integrazione osmotica la città contemporanea può essere rigenerata.
Proprio questo ruolo di connessione rende difficile stabilire un’unica misura di accessibilità,
tant’è che da un punto di vista metodologico non esiste un unico tipo di parametro.
Le opere infrastrutturali in tal senso vanno intese come “luoghi in movimento” 14, strumento
di ridisegno del paesaggio urbano e occasioni trainanti per ristrutturare il territorio.
L’atteggiamento che si fa strada, attraverso la “domesticazione” delle grandi opere e la
ricerca della costruzione di una rete capillare della mobilità, riconosce nel complesso delle
infrastrutture una tra le più importanti risorse a disposizione della città e dei territori
contemporanei, in grado di risemantizzare aree che hanno smarrito il senso di una chiara
identità15. Le nuove forme della città contemporanea sollecitano nuovi approcci concettuali
anche nei confronti della mobilità, capaci di modificare la cultura del movimento, in grado
di originare un paesaggio urbano nel quale i segni della contemporaneità assumano il ruolo
di protagonisti di una figuratività ambientale dinamica, mutevole e molteplice. Obiettivo
deve essere differenziare i tracciati visivi, introducendo nuovi modi di percorrere e usare gli
spazi, e quindi anche di apprezzare i paesaggi urbani.

La metodologia
Il lavoro si divide in due parti. Nella prima (teorico-descrittiva) viene definito l’oggetto,
ovvero il concetto di accessibilità urbana e il suo campo di azione; con il supporto di una
ampia pubblicistica si tenta di definire in maniera puntuale lo stato dell’arte attorno a tali
tematiche e di avvalorare la necessità di considerare l’accessibilità urbana uno strumento
di decodificazione della città. Con l’obiettivo quindi di definire l’accessibilità urbana
attraverso la ricerca dei più opportuni indicatori necessari ad esaminare in forma organica
e unitaria i vari casi oggetto di studio.
La seconda parte (analitico-deduttiva) verifica la “spendibilità” delle concettualizzazioni in
specifici ambiti di riferimento. Gli interventi analizzati, pur non potendo costituire una
rassegna esaustiva sul tema, vogliono offrire un insieme di spunti di riflessione critica relativi
ai processi di trasformazione in atto. L’interesse per gli aspetti più specificamente
progettuali indirizza il ragionamento verso la descrizione di progetti capaci di sperimentare
un livello di integrazione tra le infrastrutture e i vuoti urbani, rendendo evidente la necessità
dell’architettura di costruire delle relazioni sempre più significative con la città. Perciò sono
stati selezionati alcuni tra gli interventi che, più di altri, prendono in considerazione tanto la
componente urbanistica (sistemi territoriali a grande scala) quanto quella architettonica
(lettura minuta di realtà locali) indagando contestualmente sia la dimensione infrastrutturale
(mobilità) che quella sociologico-percettiva (morfologia degli spazi pubblici), fino ad
individuare possibili sistemi virtuosi di sinergia e interconnessione. La valutazione si è
14

Cfr. Gasparrini C., Passeggeri e viaggiatori, collana Babele, Meltemi, Roma 2003.

15

Cfr. Secchi B., Le figure della mobilità, in: “Casabella”, n. 739-740, dicembre 2005-gennaio 2006, pp. 81-

83.
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pertanto soffermata attorno alle azioni progettuali, di esito più o meno brillante, che tentano
di innestare nuove relazioni fra città, infrastruttura e spazio pubblico, dando corpo alla
necessità di reagire alla domanda di accessibilità mediante strutture capaci di incidere
concretamente sul disegno urbano. Il confronto dei diversi interventi, pur nella particolarità
delle singole azioni, delinea un orizzonte comune entro cui ricercare nuovi parametri
concettuali di riferimento ed altrettanto innovative linee di intervento.
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PARTE I

L’accessibilità
come strumento di lettura della città contemporanea
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1. Il concetto di accessibilità urbana
1.1 Per una definizione di accessibilità
Che architettura e movimento siano due termini indissolubilmente interdipendenti è
condizione evidente. L’architettura è un sistema di relazioni tra spazi di cui il movimento
costituisce una categoria di definizione: l’architettura «è spazio-tempo da vivere in
movimento»1 e il movimento è il paradigma del nostro essere nel tempo e nello spazio, la
modalità di comprensione e conoscenza del nostro bacino contestuale. La definizione di
Johann Wolfgang Goethe in merito risulta più che esaustiva: «Sarebbe logico pensare che
l'architettura, in quanto arte bella, sia soltanto al servizio dell'occhio; invece dovrebbe servire
principalmente al senso del movimento meccanico del corpo umano, a cui si presta
pochissima attenzione.» Proprio per questo è il linguaggio del movimento l’approccio
migliore per capire l’architettura di una città2; muoversi all’interno della città non è soltanto
una necessità ma anche un’opportunità.
Etimologia. Il tema dell’accessibilità mette in gioco una serie di considerazioni sulla forma
dei luoghi e sul modo per arrivare alla loro definizione progettuale. Nell’etimologia della
parola “accessibilità” (dal latino accèdere composto da ad+cedere = camminare
per/attraverso) è insito il concetto di movimento: l’accessibilità, che per definizione
rappresenta la misura della facilità di poter raggiungere qualcosa3, va analizzata non solo
in termini di accesso allo spazio ma anche in termini di accesso alle sue risorse.
L’accessibilità è un privilegio fondamentale per un tessuto urbano ed il suo conseguimento
costituisce un indice di base della qualità. La letteratura sull’argomento ha sviluppato un
gran numero di definizioni, che derivano da diverse prospettive teoriche e concettuali.
Quello di accessibilità è, infatti, un concetto molto usato ma spesso ambiguo e mal definito.
Generalmente quando si pensa all’accessibilità ci si riferisce alla facilità di accesso ad un
luogo. Ingram nel 19714 distinse due tipi di accessibilità ai luoghi: l’accessibilità relativa,
che si riferisce al grado di connessione tra due punti della stessa superficie, e l’accessibilità
integrale, relativa al grado di connessione tra un punto e tutti i punti appartenenti alla
medesima superficie. Secondo questo approccio si prendono perciò in considerazione sia
le connessioni del luogo di origine alla meta finale sia quelle relative all’intero sistema
urbano. Questa concezione luogo-centrica non è però esaustiva dell’accezione di
accessibilità urbana che necessariamente va esaminata.
Hansen nel 1959 la definì come il potenziale delle opportunità di interazione5, associandola
pertanto a due concetti fondamentali, ovvero quelli di libertà e di possibilità. Allo stesso
modo, circa un decennio dopo, il filosofo Henri Lefebvre sostenne la necessità di
1

Bocchi R., Progettare lo spazio e il movimento, Gangemi, Roma 2009, p. 107.
Cfr. Banham R., Los Angeles, Einaudi, Torino 2009.
3
Definizione estrapolata dal Grande Dizionario Italiano Hoepli 2011 di Aldo Gabrielli.
4
Ingram D. R., The concept of accessibility: A search for an operational form, in: “Journal Regional Studies”,
1971, Vol. 5, pp. 101-107.
5
Hansen W. G., Accessibility and residential growth, Massachussets Institute of Technology, 1959.

2
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considerare l’accessibilità come «diritto alla città» e di conseguenza come «forma superiore
dei diritti, diritto alla libertà, all’individualizzazione nella socializzazione, all’habitat e
all’abitare»6. Essendo la città «l’insieme delle differenze […] di diversi “pattern” di vita
urbana»7 l’accessibilità è legata da una condivisione dello spazio-tempo aperta alla
molteplicità dell’esperienza e «reclama la libertà per ogni luogo»8. Intendendo come diritto
alla città la possibilità di «cambiare noi stessi attraverso il cambiamento della città»9,
l’accessibilità sembra imprescindibile per il mantenimento di questo diritto, e ad essa si
associano processi legati all’identità dell’individuo in rapporto al tempo e allo spazio che lo
circonda. Accessibilità non significa la mera compresenza nello spazio con altri attori
sociali, né il semplice accesso all’esistente.
Secondo Lynch l’accessibilità, insieme alla densità e alla grana, è uno dei tratti caratteristici
principali attraverso cui è possibile giudicare le prestazioni di una città10. È perciò una delle
prerogative fondamentali dello spazio pubblico e deve essere pensata soprattutto come un
requisito di relazione tra i diversi spazi della città. L'accessibilità, in quanto legata
all'appropriazione, è un fattore centrale per la metropoli e per l'individuo.

Kevin Lynch, schizzi sulla struttura della città.

Le 5 dimensioni dell’accessibilità. Sotto quest’ottica associare il concetto di accessibilità
solo all’idea dell’eliminazione delle barriere architettoniche appare estremamente riduttivo
e limitante; con il solo obiettivo di ottemperare ad un obbligo di legge troppo
frequentemente sono state realizzate soluzioni progettuali attorno a forme di spazialità
inadeguate, sia esteticamente che funzionalmente, e che solo in parte riescono a
soddisfare addirittura le esigenze di una sola categoria di utenza.
Da questa prima tassonomia concettuale si deduce che la nozione di accessibilità può
essere considerata la risultante di 5 dimensioni11:
6

Lefebvre H., Il diritto alla città, Marsilio Editori, Padova 1970, p. 153.
Ibidem p. 76.
8
Lefebvre H., La rivoluzione urbana, Armando Editore, Roma 1973, p. 150.
9
Harvey D., Il diritto alla città, alcuni appunti, www.ossin.org dall’articolo su “New Left Review” n. 53,
settembre-ottobre 2008.
10
Lynch K., Progettare la città. La qualità della forma urbana, Etaslibri, Milano 1990, p. 283.
11
Cfr. Boffi M., Metodo e misurazione dell’accessibilità urbana, in: Castrignanò M., Colleoni M., Pronello C.,
Muoversi in città. Accessibilità e mobilità nella metropoli contemporanea, FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 4346.
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1.

dimensione geografico-territoriale, in cui si considera la distanza fisica tra utenti e
servizi/risorse e le caratteristiche qualitative spaziali delle attività;

2.

dimensione economica, per cui l’accessibilità è valutata rispetto al costo necessario
per effettuare lo spostamento;

3.

dimensione ingegneristico-infrastrutturale, in cui si considera il carattere di mobilità
privilegiando l’infrastruttura dei trasporti come criterio prevalente di accessibilità;

4.

dimensione temporale, che decreta il tempo come misura;

5.

dimensione sociologico-percettiva, che relativizza l’accessibilità in base ai bisogni,
focalizzando perciò l’attenzione sull’aspetto empatico piuttosto che funzionale.

Quest’ultima categoria mette in campo un punto di vista innovativo poiché ascrive
l’accessibilità agli individui piuttosto che ai luoghi, superando i limiti di una visione troppo
ancorata a fattori fisici e privilegiando gli aspetti relazionali delle persone. Nella ricerca di
Borlini e Memo sul quartiere nella città contemporanea, gli autori, riprendendo lo studio di
N. Cass, E. Shove e J. Urry12, affermano che «con il termine accessibilità ci si riferisce
all'abilità\possibilità degli individui di contrattare a proprio favore i tempi e gli spazi della vita
quotidiana, in modo da compiere le pratiche e mantenere le relazioni che essi ritengono
significative per la propria vita sociale»13.
L’accessibilità perciò, precisamente definita da Walter Tocci come «la qualità dello spazio
dal punto di vista del movimento»14, risulta influenzata dalle caratteristiche fisico-strutturali
della città, ovvero da qualità, quantità, densità e varietà delle risorse disponibili, e dalle
possibilità di movimento offerte15; deve essere un diritto dell’urbano e deve essere garantita
agli individui, alle attività, alle risorse, ai luoghi, alle informazioni. «Non è uno specialismo
del movimento, è l’archetipo del fenomeno urbano»16. Dal punto di vista fenomenologico si
evince come sia necessaria una revisione della nozione tradizionale di accessibilità da
associare ai mutamenti che la città contemporanea riscontra: come la città contemporanea
presenta forme nuove, diverse e più complesse rispetto al passato, così anche
l’accessibilità assume sfumature di significato sempre più articolate. Assistendo ad un
progressivo processo di diversificazione dei bisogni di fruizione urbana, le possibilità di
contatto e di interazione risultano più eterogenee e più amplificate e consentono di
allargare, infittendolo e arricchendolo, il campo di opportunità fruibili dagli individui e dalla
collettività. Poiché la città è lo spazio-tempo della simultaneità e della molteplicità
dell’esperienza, un’estensione significativa della nozione di accessibilità va associata al
concetto delle “opportunità di interazione”17. L’accessibilità allora, come deduce Kevin
Lynch, «non è facilmente una quantità da massimizzare poiché non può essere misurata

Cass N., Shove E., Urry J., Social exclusion, mobility and access, in: “The sociological review”, Blackwell
Publishing Ltd, Oxford, 2005.
13
Borlini B., Memo F., Il quartiere nella città contemporanea, Mondadori, Milano 2008, p.103.
14
Tocci W., Utopie ed eterotopie dell’accessibilità, op. cit., p. 62.
15
Cfr. Cicalò E., Spazi pubblici. Progettare la dimensione pubblica della città contemporanea, op. cit., pp.
37-38.
16
Tocci W., Utopie ed eterotopie dell’accessibilità, op. cit., p. 62.
17
Occelli S., Accessibilità e uso del tempo nella città postfordista, Ires, paper on-line, 1999, p. 10.
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dalla semplice quantità di cose che si possono raggiungere entro certi livelli prestabiliti di
costo e tempo. […] L’attribuzione di valore si sposta allora sul grado di scelta offerta»18.
Che l’accessibilità vada intesa come possibilità di contatto con gli altri è un’opinione
formulata in prima battuta dall’antropologo Ulf Hannerz 19, il quale sottolinea l’importanza
dell’accessibilità alla diversità, propria della metropoli, come essenza del fenomeno
urbano. Nondimeno deve esserci anche il contrario, ovvero «la diversità nella
accessibilità»20, ci devono cioè essere differenti gradi di fruizione della città, tali da mettere
in atto anche un principio di serendipità, di casualità, evento che – sempre secondo
Hannerz – ha come scenario privilegiato la città. Per questo l’accessibilità sarebbe una
condizione che solo in parte dovrebbe essere pianificata perché in altra parte va resa
possibile anche in maniera assolutamente casuale.

Alberto Giacometti, La piazza, 1948

Carla Colombo, Paesaggio urbano, 2012

18

Lynch K., Progettare la città. La qualità della forma urbana, op. cit., p. 195.
Scrive Hannerz: «La vita sociale in ambiente urbano, come ogni tipo di vita sociale, è fatta di situazioni. Gli
individui partecipano ad esse perseguendo un certo numero di obiettivi. Possiamo dunque dire che la loro
partecipazione nelle situazioni consiste in coinvolgimento situazionali finalizzati. […] l’accessibilità rende
possibile una certa fluidità nella struttura delle relazioni interpersonali […] e […] dipende in primo luogo dalle
forme di organizzazione sociale». Hannerz U., Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, Il Mulino,
Bologna 1992, pp. 207, 225, 228.
20
Ibidem p. 205.
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1.2 Forme dell’accessibilità
Accessibilità attiva e passiva. Come affermato da R. De Rubertis «accessibile è quel luogo
in cui ciascuno avverte sensazioni confortevoli. È accessibile il luogo che può dirsi
veramente di tutti, il luogo non discriminante, non selettivo, non alienante»21. Ne risulta che
un luogo accessibile possiede la capacità di essere attrattore di attività e di persone; di
creare, cioè, quello che comunemente viene definito “effetto città”.
Sulla base delle definizioni sinora analizzate, si può avallare la duplice componente insita
nel concetto di accessibilità urbana sostenuta da De Rubertis: accessibilità attiva e
accessibilità passiva22. Con accessibilità passiva si intende la capacità di consentire e
favorire a tutti gli individui pieno accesso a luoghi e risorse e libera circolazione;
l’accessibilità passiva afferisce cioè alle caratteristiche strutturali e fisiche dei luoghi e per
questo motivo può essere definita anche accessibilità spaziale. Accessibilità attiva, invece,
significa consentire e favorire il benessere fisico e psichico dei cittadini; l’accessibilità attiva
riguarda perciò le risorse a disposizione delle persone per poter raggiungere beni e servizi
sia materiali che immateriali. La dimensione è in questo caso di tipo soggettivo, e mette in
campo la capacità relazionale dei luoghi stessi tant’è che possiamo parlare di accessibilità
sociale. La nozione relazionale implica sia la dimensione fisico-spaziale sia quella storicotemporale con l’obiettivo di poter offrire territori dell’interscambio, della comunicazione,
della mobilità, quali linee di forza per la costruzione di luoghi pubblici23.
L’accessibilità di tipo passivo può essere di tipo prescrittivo o di tipo indicativo, intendendo
rispettivamente la prescrizione di regole e norme atte a regolare l’accesso e il movimento
e l’azione comunicativa necessaria per una disciplina dei flussi e degli spostamenti.
Prendendo in esame l’accessibilità di tipo attivo, invece, occorre riferirsi ad una accessibilità
induttiva e ad una accessibilità sensitiva: il primo caso implica l’azione di indurre l’accesso
e il movimento attraverso la comunicazione e l’organizzazione spaziale; il secondo tipo di
accessibilità richiama l’aspetto percettivo, specialmente quello visivo. Questo è l’ambito
che va preso in esame con maggior attenzione: ponendosi come fine un accesso spaziale
“integrale” della città, sia potenziale che effettivo, si deve fissare come obiettivo l’aumento
del possibili campi visivi urbani e il rinnovamento delle percezioni visuali. Accessibilità vuol
dire perciò anche visibilità, intendendo per visibilità l’esperienza di un processo percettivo
controllabile e controllato del soggetto. «Che cos’è un punto di vista? […] non è soltanto la
collocazione di un occhio, ma la posizione di un soggetto all’interno di un percorso che ha
una direzione, dunque un senso, un valore»24.

De Rubertis R., I problemi dell’accessibilità, op. cit., p. 25.
Ibidem p. 26.
23
«L’accessibilità concreta ed intellettuale del dominio pubblico è la cartina tornasole dei valori di una società:
spazi pubblici omnicomprensivi e prosperi generano tolleranza e pensieri radicali.» Rogers R., Città per un
piccolo pianeta, Erid’A/Kappa, Roma 1997, p. 146.
24
Marrone G., Corpi sociali. Processi comunicativi e semiotica del testo, Einaudi, Torino 2001, p. 291.
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Montaggio de
La città analoga di Aldo Rossi
(1976)
e La Scena Tragica di Serlio
(1545)
(fonte: Cameron Mc Ewan)

Tra Dedalo e Icaro. La condizione dell’uomo metropolitano contemporaneo – secondo la
metafora proposta da Giandomenico Amendola25 – oscilla in maniera ambivalente tra due
sfere comportamentali identificabili con le figure mitologiche di Dedalo e Icaro, descritte da
Ovidio nelle Metamorfosi. Da un lato il ruolo di Dedalo, che rappresenta la sfida a vincere il
labirinto urbano assumendo il punto di vista di chi lo percorre, ovvero del soggetto che si
muove all’interno della città. Il movimento umano è infatti limitato ad un moto
prevalentemente orizzontale e ad una velocità di circa 5 km/h; il campo visivo orizzontale,
notevolmente più ampio di quello verticale, consente la visione entro un arco di circa 180
gradi. Il campo visivo verso il basso è molto più ristretto di quello orizzontale, e più ristretto
ancora è quello verso l’alto, poiché per guardare dove si cammina, l’ascissa della visione
è diretta a circa 10 gradi verso terra. Quindi, chi passeggia per strada non vede
praticamente altro che il pianoterra degli edifici26. All’opposto dall’altro lato, l’ambizioso
atteggiamento di Icaro, che si rispecchia col desiderio, quasi demiurgico, di poter avere
una visione totalizzante della città dall’alto, aspirando a poterla controllare con uno sguardo
d’insieme, proprio come lo «sguardo da uccello» che fa scorrere sulla città il sig. Palomar
di Calvino27.

25

Cfr. Amendola G., Tra Dedalo e Icaro. La nuova domanda di città, Laterza, Bari 2010.
Cfr. Gehl J., Vita in città. Spazio urbano e relazioni sociali, Maggioli, Segrate 2012, p. 86.
27
Il riferimento è al romanzo Palomar di Italo Calvino (1983).
26

15

Patrick Vale, New York.
Visione della città dall'alto (Icaro)

Patrick Vale, Piccadilly Circus.
Passeggiata attraverso la città (Dedalo)
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1.3 La doppia dimensione dell’accessibilità urbana: mobilità e motilità

Accessibilità vs mobilità? Il concetto di accessibilità chiama necessariamente in causa
anche il concetto di mobilità. Con gran frequenza l’accessibilità è interpretata,
erroneamente, come semplice correlato della domanda di mobilità fisica. L’accessibilità
non è solo un attributo della città che deriva dal fatto di possedere una rete di trasporti
efficienti; agire solo sui trasporti, infatti, può non essere sufficiente a garantire adeguati livelli
di fruibilità delle opportunità urbane. L’accessibilità non dipende esclusivamente né dalla
struttura dei trasporti né da quelle delle attività, ma dall’interazione e dalla sinergia tra questi
due sistemi. Mobilità e accessibilità non sono pertanto sinonimi ma anzi tradizionalmente
costituiscono due condizioni inversamente proporzionali tra loro, tant’è che è possibile
avere una buona accessibilità anche in presenza di cattive condizioni di mobilità e viceversa
un’accessibilità inadeguata anche in eccellenti condizioni di mobilità. Mentre la mobilità
misura la distanza (how far you can go in a given time), l’accessibilità misura la facilità di
spostamento (how many useful or valuable thing you can do). Questa definizione tuttavia
non può essere presa in senso assoluto ma necessita di ulteriori specificazioni. Todd
Litman, fondatore e direttore esecutivo del Victoria Transport Policy Institute,
un'organizzazione di ricerca indipendente dedicata allo sviluppo di soluzioni innovative ai
problemi di trasporto, fornisce una interpretazione molto specifica dei due termini oggetto
di studio: «La mobilità si riferisce allo spostamento di persone o merci da un luogo ad un
altro. […] L’accessibilità si riferisce alla capacità di raggiungimento e fruizione di una cosa,
uno spazio o un luogo»28.
Gradiente di accessibilità. Riferirsi alla pura mobilità è pertanto un’azione riduzionistica ed
errata della questione in esame, poiché il concetto di accessibilità coniuga l’aspetto
funzionalistico della mobilità con le caratteristiche qualitative dello spazio 29. Bisogna
piuttosto trovare un filtro per leggere, a fini operativi, l’articolazione della domanda di
mobilità urbana in diversi contesti. A tal proposito Vincent Kaufmann, professore di
Sociologia Urbana e di Analisi della mobilità presso il Politecnico di Losanna, ha introdotto
nel dibattito teorico sul tema dell’accessibilità un diverso criterio di giudizio ricondotto a due
concetti: il capitale di mobilità, che considera la mobilità come risorsa per il movimento
degli individui per lo spostamento necessario da effettuare, e il concetto di motilità,
identificabile come la capacità degli individui di trasformare in comportamenti reali il
potenziale di cui dispongono. Genericamente definibile come la proprietà di un organismo
di modificare attivamente e in modo reversibile la propria posizione rispetto all’ambiente, in

28

Litman T., Evaluating Accessibility for Transportation Planning, Victoria Transport Policy Institute, 2008
(www.vtpi.org).
29
Come afferma Walter Tocci «L’accessibilità strappa la mobilità all’eccesso funzionalistico e la rielabora
come qualità dello spazio urbano.» Tocci W., Utopie ed eterotopie dell’accessibilità, op. cit., p. 63.
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ambito urbano la motilità costituisce il «potenziale di mobilità, di un individuo o di un gruppo,
determinato da accessibilità e appropriazione»30.
La motilità perciò connette la mobilità nello spazio fisico con la mobilità nello spazio sociale.
Kauffman indica tre fattori che influenzano la motilità: l’accesso (le condizioni di utilizzo), le
competenze (le abilità necessarie all’uso) e l’appropriazione cognitiva (la valutazione di
possibilità e scelte). Risulta evidente che l’attenzione passa dal concentrarsi
semplicemente sull’aspetto fisico-logistico al considerare prima di tutto le persone fisiche
e le loro possibilità di scelta. Vuol dire, cioè, estendere l’interesse all’azione soggettiva,
consentendo di affrontare l’accessibilità non solo come possibilità di raggiungere diverse
opportunità, quanto come atto del muoversi, reale o potenziale, e capacità soggettiva di
scelta verso le possibilità maggiormente significative di spostamento nella rete urbana.
L’accessibilità deriva quindi dalla connessione della componente spazio-temporale (le reti
di trasporto) e la componente spazio-funzionale (le attività urbane), e proprio per questo
non può intendere solo la facilità di spostamento/movimento/interazione, ma anche
l’intensità delle possibilità.
La sfera percettiva. Appare quanto mai manifesta l’esigenza di indagare la dimensione
cognitiva e percettiva dell’accessibilità, e giudicare lo spazio di azione degli individui non
semplicemente come spazio di movimento o raggio di azione ma come mappa mentale
che le persone hanno della città e delle opportunità che essa offre. A tal proposito risulta
calzante citare il pensiero di Louis Kahn, il quale sosteneva che «una città moderna si
rinnoverà solo partendo da un ordinato concetto di movimento […] la cui architettura è di
importanza analoga alle grandi mura che circondavano le città medievali».
L’accessibilità di una città non implica semplicemente il possesso di una rete efficiente di
trasporti o una molteplicità di attività attrattive, ma è data dall’interazione dei diversi “spazi
di azione individuali” che quotidianamente si esplicano nella città. Definendo lo spazio di
azione di un individuo come il campo spazio-temporale a lui disponibile per lo svolgimento
delle proprie attività, secondo Martin Dijst, professore olandese di Geografia Urbana, vanno
considerati tre differenti spazi di azione degli individui: lo spazio d’azione potenziale, che
corrisponde ai servizi e alle attività accessibili dal punto di vista spazio-temporale; lo spazio
d’azione percepito, che riguarda le opportunità che sono accessibili a livello percettivo; lo
spazio di azione effettivo, nell’intersezione tra spazio di azione potenziale e percepito, che
comprende le opportunità di cui una persona ha effettivamente fruito in un periodo
temporale31.
L’accessibilità deve essere pensata soprattutto in termini di requisiti di relazione e
interazione tra gli spazi pubblici urbani. Non è un parametro che esiste di per sé e di

30
Borlini B., Memo F., Ripensare l’accessibilità urbana, Cittalia, paper on-line, 2009, p. 27-31, in riferimento
a: Kauffman V., Bergman M.M., Joye D., Motility: Mobility as Capital, in: “International Journal of Urban and
Regional Research”, Vol. 28 (4), 2004, pp. 745-56.
31
Borlini B., Memo F., Ripensare l’accessibilità urbana, op. cit., p. 27, in riferimento a: Dijst M., Vidakovic V.,
Individual action space in the city, in: Ettema D., Timmermans J., Activity-based Approaches to Travel
Analysis, Pergamon Press, Oxford 1997, pp. 117-134.
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conseguenza non esiste un unico tipo di intervento in grado di soddisfare i bisogni di
accessibilità: «è necessaria una molteplicità di misure coordinate, modulate a seconda delle
esigenze locali, e adeguate periodicamente per far fronte ai cambiamenti nei determinanti
stessi dell’accessibilità»32.
«Un tempo la discussione sui sistemi di accessibilità si pensava vertesse sulla scelta del
disegno della rete stradale: lineare, radiocentrica o il reticolo a maglia rettangolare. Tuttavia
nella città attuale estesa il disegno della rete stradale non sembra più così rilevante, per lo
meno come problema teorico»33. L’errore ancora attuale è quello di servirsi di tracciati
infrastrutturali per valutare il grado di accessibilità urbana. Questo metodo, proprio avendo
appurato che quello dell’accessibilità è un concetto multidimensionale, risulta
estremamente riduttivo. «Per descrivere lo spostamento del cittadino bisogna pensare ad
una regola d’uso dei luoghi piuttosto che ad un flusso in una conduttura stradale» 34.
Bisognerebbe invece esaminare la città attraverso la sequenza irregolare di una serie di
campi di forze che regolano gli spostamenti delle persone secondo un’analisi che incrocia
diverse scale spaziali, e passare da un sistema di flussi ad un sistema di poli, avvicinandosi
pertanto alle mappe costituite dalla sovrapposizione di cerchi di influenza utilizzate da
Richard Rogers per descrivere l’accessibilità di Londra.

Mappa dell’accessibilità di Londra
(Rogers R., Città per un piccolo
pianeta, Edizioni Kappa, Roma 1997,
pag. 119)

32

Occelli S., Accessibilità e uso del tempo nella città postfordista, op. cit., p. 7.
Lynch K., Progettare la città. La qualità della forma urbana, op. cit., p. 281.
34
Tocci W., Utopie ed eterotopie dell’accessibilità, op. cit., p. 62.
33
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contorni essenziali di un approccio di accessibilità secondo Daniel Nairn
(fonte: www.discoveringurbanism.blogspot.it)

Interconnessione e integrazione. Mentre infatti le politiche per la mobilità perseguono il solo
obiettivo di aumentare la capacità dei sistemi infrastrutturali e la velocità degli spostamenti,
le politiche per l’accessibilità devono concentrarsi non solo sui mezzi e devono puntare a
poter amplificare la scelta delle opportunità individuali, col fine ultimo di riuscire a ricostituire
un rapporto strutturante tra la città e il cittadino. Spostarsi costituisce un bisogno
fondamentale, ma il modo con cui ci si muove non è un fattore neutrale e contestualmente
chiama in causa un sistema articolato di valori.
Poiché quindi l’accessibilità si definisce in relazione non solo alle reti che interconnettono
luoghi e funzioni, diventa essenziale concepire un modello della strutturazione dello spazio
che ne consideri il valore dinamico. L’accessibilità si concretizzerà attraverso l’integrazione
di più requisiti, concepiti in un’ottica complessiva e unitaria; deve essere un atteggiamento
culturale di attuazione progettuale per un fine collettivo, intendendo la diversità come
elemento positivo di evoluzione della città e della società. È evidente la caratteristica
multidisciplinare e multiscalare dell’accessibilità, condizione determinante per ricostruire
nuovi valori etici ed estetici della città contemporanea. Le azioni da attuare in favore
dell’accessibilità operano perciò su diversi fronti.
• Migliorare la mobilità: aumentare le opportunità di spostamento riducendo i costi e i
disagi materiali e immateriali; promuovere interventi per favorire l’accessibilità ai servizi
con mezzi alternativi all’automobile, aumentando le opzioni di scelta modale di individui.
• Ridurre il bisogno di spostamento attraverso la riallocazione dei servizi a livello locale e
la densificazione e agglomerazione di attività intorno ai nodi di interconnessione della
rete dei trasporti pubblici.
• Lavorare su una nuova idea di spazio pubblico di attraversamento, concependolo come
figura variabile e proteiforme che non esiste come realtà precostituita, in grado di offrire
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sicurezze e riconoscibilità ai cittadini ma di ammettere anche alcune “irregolarità”
spaziali. In quest’ottica il progetto dello spazio pubblico non avrà senso se non in una
logica complessiva di sistema.
• Potenziare la componente comunicativa rendendo facilmente disponibili le informazioni
necessarie ad accedere a luoghi, servizi e attività, ampliando lo spazio di azione
percepito dai soggetti. La presa di conoscenza delle caratteristiche delle risorse urbane
e dei sistemi alternativi di trasporto agisce poi favorevolmente sulla mobilità degli
individui limitando il senso di incertezza normalmente associato ai luoghi non
conosciuti.
Tutto ciò richiama l’interesse sulla necessità di sviluppare un’attenzione maggiore nei
confronti della complessità dei sistemi infrastrutturali in relazione alla loro capacità di
innervare e supportare le strutture urbane e territoriali, condizionandone le possibili
trasformazioni.
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2. Caratteri dell’accessibilità urbana
2.1 Accessibilità: di chi e a cosa?
2.1.1 La nuova morfologia sociale
Come per tutte le grandi trasformazioni storiche, il cambiamento della morfologia urbana
che sta vivendo la città contemporanea inciderà profondamente sull’assetto della società
e sugli stili di vita e sulle esigenze dei cittadini che la vivono. La densità, l’ampiezza, la
varietà della popolazione che si riunisce nelle città rendono quello urbano un ambiente
sociale unico, per l’intensità dei contatti e delle relazioni che è possibile sperimentarvi. La
società urbana che ne sta emergendo non può essere compresa criticamente se non si
entra nella logica delle strategie di gestione di tempo e spazio della popolazione che abita,
lavora e consuma nella nuova città.
Il sociologo Guido Martinotti a partire da una riflessione sullo sviluppo contemporaneo
metropolitano, propone uno studio della morfologia sociale della città individuando quattro
categorie di utenze urbane, «quattro popolazioni principali che oggi gravitano intorno alla
metropoli»35. Queste popolazioni, così diverse tra loro, si incontrano e si mescolano
secondo ritmi asincroni, lasciando segni e tracce nello spazio urbano.
Se nella città tradizionale la popolazione prevalente è quella degli abitanti, ovvero coloro
che vi risiedono e lavorano stabilmente, la “metropoli di prima generazione”, evoluzione
novecentesca della città, è caratterizzata invece dall’afflusso di pendolari dalle aree
suburbane.
Grazie all’aumentata mobilità delle persone, unita a un crescente reddito e a un maggiore
tempo libero, le “metropoli di seconda generazione” vedono la presenza non solo di
residenti e pendolari, ma anche dei cosiddetti city users, intendendo con questo termine i
consumatori metropolitani, coloro che utilizzano i servizi della città, persone che si servono
delle città-nucleo per usufruire di servizi pubblici e privati: dallo shopping, ai cinema, ai
musei, ai ristoranti36. È una popolazione che gravita in maniera crescente e che per questo
ha effetti sempre maggiori sulla struttura e sullo sviluppo delle città.
L’ultima fase, quella attuale denominata “metropoli di terza generazione”, che prende piede
dagli ultimi decenni del ‘900, vede l’emergere di una nuova popolazione metropolitana,
composta dagli uomini d’affari metropolitani, i businessmen, individui che si recano in città
per lavorare e non solo per consumare. Quest’ultima popolazione, se pur di dimensioni
limitate, assume crescente importanza nell'influenzare la morfologia e il funzionamento
delle metropoli. Martinotti individua dei processi di differenziazione e competizione fra
queste diverse popolazioni, che si evincono da indicatori come l'abitare, il lavorare e il
consumare. Difatti molti quartieri per assecondare la domanda di servizi degli users e dei
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Martinotti G., Metropoli: la nuova morfologia sociale della città, Il Mulino, Bologna 1993, pp. 137-138.
L'insieme degli users è «costituito dalla popolazione che nella città viene per consumare servizi pubblici e
privati.» Ibidem p. 146.
36
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metropolitan businessman, subiscono profonde trasformazioni urbane che producono
l’espulsione degli abitanti.
Questi nuovi fenomeni introducono nel panorama urbano delle forti tensioni. La
componente socio-abitativa, indissolubilmente legata alle qualità dell'urbano, perde peso
nella struttura della metropoli contemporanea con notevoli conseguenze sui processi di
identità e di appropriazione: l’elevata mobilità degli stili di vita «rende gli individui dei nomadi
e in quanto tali accentua il senso di estraneità degli uni nei confronti degli altri; [essi] tendono
a essere e a sentirsi sradicati o quantomeno a sperimentare sentimenti più deboli di
identificazione con ambiti locali e quindi a condividere in misura minore basi culturali
comuni»37. La città allora vede ridursi gli spazi in cui può avvenire l'appropriazione e con
essa lo sviluppo umano, facendoci assistere ad una perdita di identificabilità territoriale e
sociale dell’oggetto urbano.

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria degli Effetti del Buon Governo in Città, 1338-1339

2.1.2 Un’accessibilità molteplice per la frammentarietà della città diffusa
La metropoli diffusa, nata a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, è l’esito contemporaneo
dell’evoluzione della città. La città di antica formazione, tipica di Medioevo e Rinascimento,
cinta da mura, è inclusa e compatta, caratterizzata da due principali dispositivi spaziali: il
recinto e la piazza. L’inurbamento di metà ‘800 evolve la città di antica formazione in città
consolidata, che si costituisce rompendo il principio inclusivo dettato dalle mura e si
ridefinisce spazialmente a partire dall’isolato urbano inserito in una griglia insediativa,
quadricolare o radiocentrica. L’elemento fondativo è perciò l’isolato, che promuove una
circolazione attiva all’interno della città puntando all’espansione.
Con la dispersione insediativa, la centralità che caratterizzava la città storica si annulla in
termini di spazialità compatta e si ricompone in una logica frammentaria, costituendosi in
un paesaggio nuovo che non è più né città né campagna. La città fisicamente definita e
cristallizzata entro gerarchie ordinate si è frantumata, lasciando emergere un paesaggio
37

Vicari Haddock S., La città contemporanea, Il Mulino, Bologna 2004, p. 187.
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fortemente diversificato al suo interno con una disseminazione disordinata di elementi
diversi. Nella città diffusa lo spazio urbano è la risultante dell’accostamento paratattico di
schegge disposte senza un ordine, “un cimitero di frammenti infelici” come la definisce
Franco Purini. La frammentazione si esprime nel moltiplicarsi di fratture spazio-temporali
che segmentano e allontanano gli individui e i gruppi sociali che vivono la città, i luoghi e le
attività che la costituiscono e le relazioni tra persone, luoghi e attività.

La città diffusa: rappresentazione dei sistemi insediativi in Lombardia alla fine degli anni '90
(fonte: ITATEN, 1996)

Privilegiare la dispersione. Se pensiamo, però, che per definizione la città non può mai
essere completa o completata, il carattere di incompletezza o non finitezza della città
contemporanea non deve essere interpretato come un difetto, ma semplicemente come un
suo limite strutturale. Accettare il carattere di trasformabilità e mutamento permette di
operare in maniera efficace e non anacronistica38. Pertanto, la città contemporanea non
può più essere raffigurata come un territorio unitario, ma considerata come una rete
complessa di luoghi interconnessi posti su livelli diversificati, attribuendo a ciascuna
polarità un scambio necessario e continuo con le altre parti della città. «Perché non
privilegiare la dispersione?» - suggeriva già 40 anni fa il saggista francese George Perec,
esortando a concepire intorno a noi non più una città compatta bensì «un mucchio di
pezzetti di spazio»39.
La velocità con cui sta cambiando la città mette in crisi anche il modo in cui siamo abituati
a leggerla, “i nostri occhiali”, e di conseguenza anche i nostri strumenti progettuali.
All’interno della nuova dimensione dello spazio antropizzato definita da molti “nebulosa
Scrive a questo proposito Jacques Derrida parlando dell’assioma di incompletezza: «Una città è un insieme
che deve restare indefinitivamente, strutturalmente non saturabile, aperto alla propria traformazione, a delle
aggiunte». Derrida J., Adesso l’architettura, Scheiwiller, Milano 2008, p. 248.
39
Cfr. Perec G., Specie di spazi, Bollati Boringhieri, Torino 1989.
38
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metropolitana”, siamo sollecitati a sperimentare nuove tecniche della progettualità,
misurando la capacità del progetto di architettura di interagire con il proteiforme e mutevole
contesto urbano, a servizio dell’identità spaziale. In tal senso contestualizzare non vuol dire
proporre un’interpretazione romantica del luogo, ma piuttosto riuscire a selezionare con
particolare sensibilità le viste prospettiche che ci offre un determinato paesaggio.
Luoghi della mobilità e spazio pubblico sono i due sistemi strutturanti della città
contemporanea; dalla loro interrelazione e sinergia dipenderà la qualità dell’urbano. In
questo disegno programmatico l’architettura costituisce il supporto fondamentale alla
modificazione del territorio, trasformando spazi di passaggio in luoghi di contemplazione:
«La città deve essere patria e macchina, luogo di anonimato e di identificazione, deve
proteggere, ma anche permettere, deve costituirsi come uno spazio di indifferenza, ma
anche di riconoscimento»40.
Per definire nuovi strumenti utilizzabili ai fini della trasformazione della città contemporanea
promovendo una politica dell’accessibilità servirà partire da tre presupposti fondamentali:
1.

non partire da un disegno aprioristico ma attuare una pianificazione in grado di
svilupparsi come un “virus benevolo” deformando l’esistente;

2.

adottare un’interpretazione non più legata alla fissità della città storica ma
profondamente interessata alla trasformazione della città contemporanea e al suo
rapporto con la storia e la memoria;

3.

promuovere non un grande progetto urbano totalizzante ma piuttosto diverse
operazioni progettuali contagiose e dilaganti nel territorio per scoprire nuovi punti di
osservazione sul paesaggio.

Un nuovo concetto di “divenire”. Le città contemporanee “subiscono” trasformazioni
talmente rapide da rendere difficile ogni attività di programmazione palesando apertamente
alcune

fra

le

più

macroscopiche

contraddizioni

che

riducono

la

figura

dell’urbanista/programmatore a quella dell’amministratore/gestore. Al tempo stesso
l’elaborazione del cronoprogramma degli interventi si trasfigura in una corsa spasmodica
all’inseguimento di trasformazioni già compiute. Tutto ciò si configura come una delle più
grandi sfide che oggi la cultura urbanistica è chiamata a raccogliere. Se quindi negli ultimi
anni risulta evidente questo cambiamento del concetto di “divenire”, è altrettanto certa
l’imminente esigenza di costruire un ragionamento nuovo ed estraneo alle consuete analisi
urbanistiche per operare sulla città. Si avverte innanzitutto la necessità di cambiare
significato al termine “progetto”: quest’ultimo non può avere solo una capacità proiettiva
ma deve puntare a risolvere nel più breve tempo possibile una problematica esistente;
ulteriormente deve essere rivisto nel ripensamento degli indicatori utilizzati per la
valutazione del ridisegno di spazi pubblici. Inoltre serve abbandonare l’idea tradizionale di
compiutezza intesa come fine ultimo: il non-finito va accettato come carattere positivo della
metropoli contemporanea.

40

Innearity D., Il nuovo spazio pubblico, Meltemi, Roma 2008, p. 117.
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A fronte della velocità repentina di trasformazione delle città, inizia ad affermarsi un tipo di
programmazione definita backcasting, ovvero una modalità di pianificazione che muove
dal modello di futuro che vogliamo creare, valutando il presente solo come stato di partenza
di un processo di sviluppo di strategie a lungo termine. Tale approccio si basa sulla
costruzione di una visione per il futuro, per la quale vengono specificati gli obiettivi che la
collettività desidera raggiungere, partecipando in una logica di crowdsourcing quanto più
estesa possibile. Si tratta quindi di innescare una prospettiva sistemica di approccio con
una forte carica trasformativa.
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2.2 Identificazione e attrattività
La città è un complesso sistema di relazioni che nel tempo ne mutano la percezione e il
significato; da sempre esercita un’inarrestabile forza attrattiva e ricerca volta per volta nuovi
equilibri intrinseci, conservando memoria di se stessa ed esprimendo capacità di autoevoluzione. Il nostro modo di vedere e rapportarci alla città, la nostra capacità di capirla,
amarla e cambiarla, ne costituisce l’identità. Il significato e i sentimenti che i luoghi possono
ispirare, per quanto spettacolare possa essere la loro forma agli occhi dei cittadini,
risulteranno inevitabilmente diminuiti se manca il senso del loro possesso. La città e i suoi
luoghi devono possedere e manifestare una ben precisa identità che sia in grado di
incorporare le identità collettive, devono cioè essere capaci di creare il nostro “noi”.
Figuratività e mappe mentali. Nel libro di Gordon Cullen Townscape (letteralmente
“paesaggio urbano”), pubblicato nel 1961, si afferma che la percezione dell’immagine
urbana viene assunta come strumento di lettura e di progetto dello spazio. Esplorando le
potenzialità evocative e le caratteristiche estetiche degli spazi urbani, si individua il lessico
e la sintassi per la descrizione e per la valutazione del contesto, ricorrendo a tecniche di
rappresentazione congruenti alla priorità assegnata alla percezione visiva ed alla
esperienza quotidiana della città. Cullen sviluppa così una visione del progetto sulla città
attraverso un’educazione visuale rivolta alla costruzione di un nuovo paesaggio urbano.
Le teorie che si basano sull’analisi percettiva non possono che menzionare gli studi di Kevin
Lynch che introduce il concetto fondamentale di “figuratività”. Secondo Lynch ogni
individuo nel confrontarsi con la propria descrizione visiva della città si costruisce una
specifica mappa topografica mentale (mental map). La facilità con cui si riesce a ideare
una mappa mentale di un ambiente ne determina la sua leggibilità. Posizione
assolutamente centrale è il concetto di “senso del luogo”, ovvero della sua identità. È
evidente la difficoltà insita nel cercare di delineare il senso di appartenenza nei confronti di
un luogo, inteso come significato che riveste per l’individuo dopo che egli se ne è
intellettualmente appropriato, essendo una concezione ambigua che unisce oggettività e
soggettività. Come ribadì anche Georges Perec, lo spazio ha bisogno di limiti, di confini, e
solo in questo modo sarà possibile individuarlo e riconoscerlo. Lo spazio sconfinato, senza
limiti, è una realtà sfuggente, poco riconoscibile anche dall'occhio, per il quale la distanza
è concepibile solo in presenza di un ostacolo, di un limite, di una discontinuità, di qualcosa
insomma che si frapponga rendendo possibile la misurazione41. In un territorio costellato di
oggetti paratatticamente, in cui il discontinuo e l’eterogeneo, frutto di temporalità
frammentarie, sono la norma, l’orientamento ci è dato dalla capacità di un luogo di
comunicare un’identità collettivamente esperibile. Mai, forse, come oggi è forte questa
ricerca di identità, identità che uniscono ma che anche separano e distinguono.
All’incrementato bisogno di mobilità («compulsion to mobility») si contrappone il desiderio
di costruire luoghi di interazione e incontro («compulsion to proximity») in maniera molto

41

Cfr. Perec G., Specie di spazi, op. cit.
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maggiore che in passato42. In questa direzione si sviluppa l’attenzione alla territorialità
intesa come processo di necessaria progressiva ri-appropriazione dello spazio, di ricreazione di spazi di interazione diretta dove costruire identità. Tornare ad avere figure
riconoscibili, quindi mentalmente mappabili, e elementi di significazione simbolica dello
spazio urbano come strumento di orientamento nella città, è lo sforzo da compiere per
poter restituire identità ad un luogo e conseguentemente alla collettività che lo vive.
«L’immaginario del moderno era pieno di spazi velocemente attraversati dall’uomo
metropolitano, come Alexanderplatz nei fotogrammi di Moholy-Nagy. Nell’immaginario
contemporaneo hanno un posto importante piazza del Campo, la calle veneziana, luoghi più
lenti che possano divenire una consuetudine»43.

Kevin Lynch nel testo L’immagine della città identifica 5 tipi di elementi che gli individui utilizzano per
creare mappe mentali di uno spazio urbano: percorsi, margini, quartieri, nodi e riferimenti.

Riconoscere un denominatore comune. «La città è un luogo artificiale di storia in cui ogni
epoca tenta, mediante la rappresentazione di se stessa nei monumenti architettonici,
l’impossibile: segnare quel tempo determinato. […] Una sorta di eredità, di permanenza,
diretta a testimoniare le aspirazioni e le ambizioni, personali o collettive, attraverso strumenti
durevoli: i monumenti. […] E la bellezza di una città, il suo poter essere “arte”, è data proprio
dalla contraddizione esistente fra l’assunto iniziale (il motivo per cui sorse il monumento) e
la realtà continuamente mutevole dell’uso che viene fatto di tale eredità. […] La
“testimonianza” dei monumenti resta valida proprio in virtù delle continue trasformazioni o
adattamenti che subiscono nel tempo storico-sociale. […] E divengono significanti rispetto
alla città proprio perché, con la loro specifica presenza prima e con la loro diversificazione
d’uso poi, contribuiscono in modo determinante a far mutare i riferimenti parziali rispetto
all’insieme, alla forma urbana nel suo complesso. Questo intreccio dialettico che mutua il
paesaggio dal riferimento di un monumento in se a quello della città come monumento, è la
42
43

Ibidem, p. 187.
Secchi B., Un’urbanistica di spazi aperti, in: “Casabella”, n. 597-598, 1993, pp. 5-8.
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radice del significato delle città»44. Proprio perché la storicità di una città è connessa ai suoi
monumenti e alla permanenza e stratificazione dei suoi tessuti45, non la si può ridurre a
reperto turistico-archeologico: la città non può essere solo luogo dell’eredità da celebrare
ma deve essere il teatro dell’esperienza contemporanea. Al contrario il principio che spesso
si è andato affermando nel corso degli ultimi anni è rappresentato dalla salvaguardia “a
tutti i costi” dei centri storici, considerati in ultima analisi al pari di un organismo non vivente
ma un corpo fragile e permeabile e perciò solo ed unicamente da tutelare, estendendo
magari tali prescrizioni dai monumenti ai tessuti storici. Una concezione che teorizza i centri
storici come dotati di un assetto morfologico immodificabile e, proprio in quanto luoghi
museificati e quindi perfettamente autoreferenziali soprattutto per quanto concerne
l’aspetto dell’esperienza, condannati a divenire luoghi della non appartenenza.
L’identificazione sociale non coincide solo con la memoria, bensì è connessa alla capacità
della comunità di imprimervi valori condivisi e condivisibili in futuro, ma soggetti ad un
possibile cambiamento. L’identità di un luogo è legata alla permanenza ed al persistere di
punti di riferimento che durano sopravvivendo alle trasformazioni della città, mutando con
essa. Si costruisce e si consolida attraverso la stratificazione degli usi e dei significati. È «la
più chiara e inestinguibile forma del significato di un luogo, […] naturale amalgama delle
caratteristiche che ne trasmettono con immediatezza il senso, ciò che lo rende riconoscibile
e indimenticabile»46. L’identità perciò non ha un carattere intrinseco, ma è strettamente
legata all’esistenza di una comunità che la percepisca. Secondo Franco Purini l’identità dei
luoghi è data dalla convergenza di tre caratteri: l’individualità, data dall’unicità della
relazione con il contesto; l’istantaneità, ovvero la capacità di suscitare il senso di
appropriazione; l’intensità, ricercabile nei caratteri compositivi del luogo 47. Poiché il luogo
per definirsi tale deve essere uno spazio dotato di un carattere distintivo, come asserisce
Christian Norberg-Schulz nel suo Genius Loci, la persistenza di segni distintivi di un luogo
e il possedere una struttura figurativa e formale riconoscibile, opportunamente valorizzati
quando soggetti a evoluzione, rappresentano, quindi, le condizioni fondamentali per
fissarne un’identità e quindi permettere di instaurare un senso di appartenenza con esso.
E riconoscere l’identità di un luogo vuol dire riconoscere un denominatore comune
attraverso il quale agire.

44

Aymonino C., Il significato delle città, Laterza, Bari 1976, pp. 6-7.
«La città è probabilmente da cinquemila anni il più importante monumento costruito dall’uomo, la
rappresentazione fisica delle volontà, delle speranze e delle memorie di ogni collettività.» Gregotti V.,
Architettura e postmetropoli, Einaudi, Torino 2011, p. 35.
46
Truppi C., In difesa del paesaggio. Per una politica della bellezza, Electa, Milano 2011, p. 86.
47
Purini F., Corpi ambientali virtuali, in: ”Casabella”, n. 597-598, 1993, pp. 80-83.
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Marienplatz mit Kandinsky, Weilheim, Baviera, 2008

A Weilheim 500 giovani artisti hanno realizzato la più grande riproduzione di un quadro di Vasilij
Kandinskij, che raffigura proprio la piazza principale della piccola cittadina bavarese, trasformata ora
in un grandioso dipinto a cielo aperto. A fronte di una spesa modesta, questa gigantesca opera ha
rivitalizzato totalmente la piazza e promosso un forte senso di appartenenza, diventando il marchio
identificativo della città.

Roberto Olivadoti, Piazza Maggiore a Bologna, fotografia 2014
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«Ciò che persiste è sempre ciò che si rigenera», sentenzia con fermezza Bachelard
(L’intuizione dell’istante, 1973), e l’immagine di una città deve necessariamente potersi
evolvere nel tempo, mutevole così come lo è il mondo che ci circonda. Il mutamento non
solo è necessario, ma va reso anche quanto più si possa visibile; non è infatti la mera
conservazione delle cose che produce un senso di appartenenza e proprietà, bensì il
continuo e mutevole dialogo con queste48. Anche l’identità di un luogo perciò è suscettibile
di evoluzione, proprio perché la struttura di un luogo non è una condizione fissa. L’identità
è protetta dalla storia passata ma continuamente rinnovata dai nuovi assetti del presente,
arricchendosi dalla presenza aggiunta di differenze che ne valorizzano col tempo le
singolari peculiarità. D'altronde anche la stessa definizione del termine identità implica una
condizione di continuo cambiamento, che avviene comunque in uno stato di coerenza
(l’identità è «un’equazione che continua ad essere vera qualunque sia il valore dei simboli di
cui è composta»). Un luogo identitario è quello che possiede una sua individualità intrinseca
che costituisce il suo richiamo, e ha la capacità di colpire, “toccare” e coinvolgere
provocando piacere, perché la città – come sosteneva Camillo Sitte – deve essere in grado
di offrire agli abitanti felicità49. Sentire di appartenere a una città significa poter portare
dentro di sé quel contesto urbano nel quale gli spazi sono ben identificabili e si rende
possibile l’interiorizzazione da parte dell’abitante della mappa strutturale della città, per poi
poterla identificare con la propria mappa psichica50. Per intensificare un’identità civica forte
è necessario che i cittadini si sentano coinvolti nel costruire la propria città, considerando
lo spazio pubblico come una loro comune proprietà e responsabilità 51. La crescente
intensità con la quale al nostro tempo si tende all’utilizzo degli spazi aperti di spessore
qualitativo, unitamente al fiorente interesse rivolto alla qualità delle città e dei loro spazi
pubblici, sottolineano l’importanza di insistere con un paziente impegno progettuale e
gestionale a favore della vitalità e della vivibilità dei siti urbani.
Ritrovare un’identità civica. In una metropoli complessa come quella contemporanea porre
l’attenzione sul concetto di accessibilità urbana serve a contrastare il senso di solitudine
che isola ciascun cittadino (Mario Botta afferma che la città dovrebbe essere «il luogo
predisposto per vincere il sentimento della solitudine»52). La crescita urbana contemporanea
è segnata da processi sempre più accentuati di specializzazione funzionale, di
segregazione residenziale e privatizzazione degli spazi pubblici ad uso collettivo, privandoli
di quei valori sociali, culturali e simbolici generalmente attribuiti agli spazi pubblici della città
(nel 1963 Melvin Webber definì questo tipo di spazio come "l'urbano senza-luogo").
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Cfr. Lynch K., Il tempo dello spazio, Il Saggiatore, Milano 1977, pp. 71-74.
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1981.
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identità civica». Rogers R., Città per un piccolo pianeta, op. cit., p. 15.
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Raffaela Mariniello, Barry White, fotografia 2007

Martin Parr, Roma, fotografia 2006

Passeggiate urbane per le vie del centro di Barcellona

Flash mob a Trinità dei Monti a Roma

La rappresentazione attuale della comunità si manifesta nelle enclave frammentarie che
strutturano la città per recinti vicini ma separati; i caratteri della discontinuità hanno
sostituito quelli storici della continuità. Tale condizione ha portato le grandi città a
mortificare il carattere civile di città storica, che si trasforma sempre più in "città-cartolina",
riducendone l’epicentro ad un intoccabile fermo-immagine che ne ha determinato la non
appartenenza: «i centri storici sono passati dalla natura di “luoghi per eccellenza” allo stato
di non luoghi»53. Mentre il turismo di massa invade i centri storici la partecipazione civica
muore: si tende a trattare gli abitanti come turisti che consumano i luoghi piuttosto che
come cittadini che li vivono. Come ha affermato Vittorio Gregotti, città e cittadini sembrano
diventare progressivamente più estranei, non si posseggono né si amano più
reciprocamente. I cittadini coabitano più che abitare la città, la usano e non si identificano
con essa54. Lo spazio vuoto è diventato un vuoto passivo, privo di stimoli sensoriali acuti e
pieno invece di stimoli cronici che assuefanno l’abitante. I luoghi, invece, hanno bisogno di
rituali collettivi che permettano la trasformabilità dello spazio mantenendolo aderente al
principio generatore originario. L’uso spontaneo dello spazio pubblico, dalle proteste in
piazza ai flashmob, testimonia proprio la necessità di riconquista della città, soprattutto
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Purini F., Frammenti sulla postcittà, in: Florio R., a cura di, Città storiche Città contemporanee. Strategie di
intervento per la rigenerazione della città in Europa, Clean, Napoli 2012, p. 12.
54
Gregotti V., Architettura e postmetropoli, Einaudi, Torino 2011, p. 32.

32

nell’accezione di luogo della democrazia partecipativa. Come rileva Melvin Webber: «È
l’interazione e non il luogo l’essenza della città e della vita cittadina»55.
L’esodo dei cittadini dai centri storici e la trasformazione delle città d’arte in luna park sono
ormai l’esito di una monopolitica urbana turistica e anti-culturale. Celebre è, a tal proposito,
il discorso tenuto da Manfredo Tafuri nel 1993 allo IUAV in cui descrisse Venezia come un
“cadavere”, che si continua a imbellettare e svendere. Il “modello Venezia” sembra peraltro
l’approdo a cui giungeranno col tempo molte altre città56. Nell’agire sulla città la sfida, allora,
deve essere quella di riuscire a dar forma ad una percezione urbana che è fortemente
mutata col tempo, affinché il turismo non sia relegato solo a manifestazioni consumistiche
ma riesca a diventare un momento di scoperta e incontro sociale. La valorizzazione delle
identità richiede di guardare in modo dinamico agli elementi endogeni, materiali ed
immateriali, non in un’ottica di cristallizzazione delle “eredità” culturali, ma di possibile
risemantizzazione, in modo da esaltarne le potenzialità al fine di costruire contesti di qualità.
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Amendola G, Uomini e case: i presupposti sociologici della progettazione architettonica, Dedalo, Bari 1984,
p. 170, da: Webber M. M., Explorations into Urban Structure, Philadelphia 1963.
56
«Pensate, ad esempio, alle orde turistiche che non sono più governate, come sembrerebbe a sentire gli
spot dal bisogno di godere la bellezza, ma da una riduzione dei monumenti a beni di consumo: il turismo è
un’organizzazione commerciale dove i valori della bellezza sono del tutto pretestuosi.» Balducci E., Immagini
del futuro, Baccini e Baldi, Firenze 1992, p. 91.
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2.2.1 La dimensione estetica della città
«Il bello è lo splendore del vero». Un concetto tanto semplice quanto forte come questo
principio platoniano che inneggia la bellezza come essenza del valore che si fa visibile,
sembra oggi non essere più presupposto ideologico dell’agire dell'uomo sulla città. Eppure
già Vitruvio ci ha insegnato come la venustas sia una delle tre componenti imprescindibili
di ogni opera di architettura (al terzo posto dopo firmitas e utilitas per maggiore o minore
importanza?). Anche le Avanguardie si ponevano come obiettivo «un progetto estetico
moderno, imperniato sull’idea di un’arte in grado di liberare la creatività latente degli individui,
(che) presuppone non solo uno stretto rapporto di continuità tra artistico ed estetico, ma
implica anche la possibilità che l’estetico permei di sé la vita quotidiana e avvii l’auspicato
processo di liberazione individuale e collettiva»57. James Hillman più volte ha lamentato il
fatto che parlare di “bello” e di “bellezza” ha significato per troppo tempo, e in maniera
piuttosto retorica, riferirsi a una dimensione ideale. Hillman insiste invece sulla necessità di
parlare di bellezza come «pratica», in quanto la bellezza è un bisogno fondamentale della
psiche e va considerata quindi come una necessità insopprimibile per vivere meglio,
privilegio di una serenità comune e condivisa58. Ignorare l’impulso estetico della psiche è
un insulto alla presenza del mondo, una sua negazione59.
La bellezza perciò come diritto e non solo come domanda, come esigenza e non come
optional o lusso per una élite, come componente essenziale della vita di tutti, in quanto
"utile". La bellezza come mezzo per il piacere, per le emozioni, per il benessere ma
soprattutto per la conoscenza, fatta di segni, immagini, simboli, forme su cui chiunque e a
proprio modo può trovare riflesso qualcosa che gli appartiene 60. E soprattutto facendo
"esperienza" diretta della cosa, poiché deriva dal rapporto tra l’oggetto, ovvero la città, e le
sue parti, ovvero la gente che lo vive. «La bellezza è negli effetti che essa produce ed è per
questo considerata elemento costitutivo dell’esperienza urbana e della quotidianità di
ciascuno. In una parola, essa è fattore cruciale della qualità della vita di una città» 61. La finalità
estetica deve perciò tornare ad emergere con enfasi all’interno delle strategie di sviluppo
urbano, dopo il lungo periodo di latitanza degli ultimi decenni. D’altronde questo
presupposto è indicato già in una frase antica sei secoli, un passo della costituzione senese
del 1303: “chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza delle città, per
cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città
e dei cittadini”.
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Menna F., Profezia di una società estetica, Officina Edizioni, Roma 1983, p. 15.
Cfr. Hillman J., La politica della bellezza, Moretti&Vitali, Bergamo 2002.
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Il messaggio lanciato nel secolo scorso da uno dei filosofi più vicini alle questioni
dell'architettura, Martin Heidegger, ovvero che «è il poetare che, in primissimo luogo, rende
l'abitare un abitare», è oggi più che mai attuale. «L'architettura e l'arte, poiché producono
"poeticità", sono un mezzo per un vero abitare. E l'intera città può essere considerata un fatto
di arte se riconosciamo la dimensione estetica insita inevitabilmente in tutti i suoi
fenomeni»62. Sostenere che la bellezza non debba essere solo un ideale ma piuttosto una
pratica implica un ripensamento critico del profilo della città e delle sua modalità di
sviluppo. «La bellezza, intesa come “nobile semplicità” e creativa genialità, non è un
elemento supererogatorio, ma sostanziale. Il componimento architettonico palesa i contenuti
culturali, cagiona un’esperienza estetica, dirige gli animi verso il divino e muove i sentimenti
verso la comunione fraterna»63. La sfida contemporanea è allora quella di riattivare quel
senso comune, inteso kantianamente come “unità di sentire” comune, comunicabile e
comunitario, cioè il carattere condiviso del sentimento di piacere. Il nostro senso del bello
e del brutto ci porta ad attivarci politicamente. Il solo fatto di accorgerci di quello che ci sta
intorno e di rispondervi con un moto di istintivo disgusto o di desideroso trasporto,
determina il nostro coinvolgimento. «Chiunque ha saputo gustare in pieno la bellezza d’una
antica città non potrà negare tanto facilmente la forte influenza dell’ambiente sulla sensibilità
degli uomini». Queste poche righe riprese dall’introduzione de L’arte di costruire le città di
Camillo Sitte (1889) esplicitano con chiarezza il principio per cui la città suscita piacere e
felicità sugli individui che la guardano, attraversano, vivono.
L’obiettivo deve essere quindi quello di produrre una condivisione sostenendo
un’architettura che promuova un generale e profondo processo tanto di rigenerazione etica
quanto di rigenerazione estetica64. Una sfida progettuale, tra memoria e futuro, di una nuova
dimensione del bello che, nella complessità di una condizione plurale, ritrovi nuovi temi per
ripensare i luoghi della alienazione contemporanea e disegnare il futuro. Il gusto estetico
va così inteso come un senso della giusta proporzione tra appartenenza e distanziamento,
tra coscienza di essere determinati storicamente e capacità innovativa, tra ciò che ci è già
sempre familiare e ciò che ci si presenta come estraneo. La città diventerà bella, invero, se,
nell’intero o nelle sue parti, sarà capace di produrre significati intellegibili.
Non bastano gli oggetti scultorei a migliorare la città se non sono organizzati all’interno del
sistema urbano; è la qualità dei segni e degli spazi, il loro costituirsi e affermarsi
nell’impianto urbano che influenzano la progettazione del nuovo, lo sviluppo e il futuro
stesso delle città. La bellezza è qualcosa che appartiene alla realtà in cui viviamo,
dobbiamo solo promuoverla. «Da mille anni in Europa la sfera estetica della città è il mondo
simbolico delle nostre libertà e dei nostri diritti. Se vogliamo sanare le ferite delle avanguardie
e il disastro delle periferie occorre conoscere e applicare le regole della bellezza»65. Bellezza
e riconoscibilità vanno considerati fattori di crescita e di accumulazione, strumenti

Alfano F., Cari architetti dateci bellezza, da: “La Repubblica”, 01/05/2007.
Chenis C., L’architetto poeta dello spazio, in: «L’Architetto», anno XVII, n. 151, novembre 2000, p. 21.
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insostituibili per attrarre risorse finanziarie e imprese, caratteri indispensabili per la
formazione di un’identità di gruppo. L’identità estetica e culturale come elemento di
sviluppo locale.
La perdita della bellezza nella storia ha coinciso con la morte della città. Solo la bellezza,
infatti, può costruire una città di valori, di differenze, di creatività diffusa. E di arte e di
architettura di qualità dovranno nutrirsi le città del domani nel loro processo di
riqualificazione urbana e ricostruzione territoriale, dai centri antichi alle periferie degradate.
La bellezza deve essere inquadrata come motore del futuro e come fattore su cui costruire
lo sviluppo urbano, e occorre fare della qualità la chiave di ogni intervento sul territorio. Il
riconoscimento della bellezza, perciò, come base di un diverso atteggiamento estetico nei
confronti dell’urbano, su cui poggiare un nuovo senso di appartenenza ai luoghi. La città
va intesa come una fabbrica estetica, costruzione di unità e differenze, spazialità di luoghi
e non luoghi, attraversamenti e contaminazioni, interferenze e sovrapposizioni.
«Consacrazione estetica e apprezzamento del bello possono costituire un substrato
fondamentale di un più generale senso di appartenenza che dia nuovi significati al concetto
di pubblico nei riguardi dello spazio cittadino»66. L’apprezzamento estetico deve avere un
orientamento di carattere esistenziale che coinvolga integralmente l’abitante. Non
dobbiamo più, cioè, arrivare a chiedere come il giovane Ippolit de L’idiota di Dostoevskij
“Quale bellezza salverà il mondo?”

Allies & Morrison, King's Cross Tunnel, Londra, 2014

Baldeschi P., Il significato urbanistico dello spazio pubblico, in: Forme dello spazio pubblico, “Paesaggio
urbano”, n. 3, maggio-giugno 1997.
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Nio Architecten, Touch of Evil, Pijnacker Tunnel, Olanda, 2009
Nel disegno di un nodo di attraversamento intermodale (tram/pedoni/auto/biciclette), l’architetto Nio
sente l’esigenza di dare un’identità ad luogo altrimenti destinato all’anonimia dell’attraversamento,
introducendo di proposito degli “errori” per rendere singolare la forma e quindi l’esperienza di
questo collegamento.

Metropolitana leggera di Brescia, 2013

Stazione Kröpcke, metropolitana di Hannover, 2000

La metropolitana leggera di Brescia (così come quella progettata per la città di Parma) si sviluppa a
partire da un unico progetto che definisce un layout-tipo declinabile secondo le specifiche
condizioni, al fine di fornire un’immagine unitaria del sistema, caratterizzato da automatismo
integrale. Gli obiettivi comuni delle 17 stazioni sono il comfort, la sicurezza e la cura estetica.
Il progetto per la stazione centrale Kröpcke della metropolitana di Hannover, affidato allo studio Iosa
Ghini, consiste in un puro intervento di restyling, durato solo cinque mesi, che ha trasformato la
stazione costruita nella metà degli anni ’70 allo scopo di migliorarne l'immagine e l'identità,
attraverso un intervento articolato declinato a partire da un rinnovato design estetico.
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Il caso della Linea 1 di Napoli. Alcuni studi effettuati sulla nuova Metropolitana di Napoli
hanno evidenziato come si possa calcolare una stima del “valore della bellezza”. Si è infatti
elaborato un modello matematico in grado di relazionare gli effetti sul comportamento degli
utenti della bellezza nelle stazioni ferroviarie con un calcolo del valore economico della
bellezza. I risultati hanno messo in luce che tale valore economico, ovvero la disponibilità
media a pagare per un viaggiatore, è di 38 centesimi di euro per viaggio, che equivalgono
a una disponibilità per gli utenti ad attendere un treno fino a 6 minuti in più se ciò avviene
in una stazione con alti standard architettonici, ovvero camminare sino a 9 minuti in più se
per raggiungere una stazione “bella”. L’estetica diventa quindi una variabile esplicita di
progetto. Questi risultati aprono nuove possibilità applicative per le valutazioni economiche
sulla convenienza di dotare una città di linee metropolitane e stazioni “belle”. Emerge infatti
che gli effetti prodotti per convertire una stazione tradizionale ad alti standard estetici
ripagherebbero sino a oltre 9 milioni di euro in 20 anni. Un secondo campo applicativo è
quello relativo alla stima del bacino di influenza: si evince che il bacino di influenza delle
stazioni con alti standard architettonici è notevolmente più ampio rispetto a quello delle
stazioni di tipo tradizionale, con un differenziale, definibile spread della bellezza, di circa
140mila napoletani in più per il solo fatto di aver realizzato le stazioni con elevati standard
architettonici ed estetici67.

Alcune “Stazioni dell’Arte” della Linea 1 della metropolitana, Napoli
67

Tali risultati sono riportati in: Cascetta E., Gravagnuolo B., a cura di, Le metropolitane e il futuro delle città,
atti del convegno “Le metropolitane il futuro delle città” Napoli, 19 febbraio 2013, Facoltà di Ingegneria, Clean
edizioni, Napoli 2014. Per il modello matematico si rimanda a: Cascetta E., Cartenì A., The hedonic value of
railways terminals. A quantitative analysis of the impact of stations quality in travellers behaviour, in:
“Trasportation Research Part A”, vol. 61, pp. 41-52.
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2.2.2 Le misure dell’accessibilità urbana
L’ambiente influenza fortemente il comportamento dell’uomo; è anche vero però l’esatto
contrario ovvero che l’uomo con il suo comportamento tende a modificare l’ambiente. Nello
spazio si esplica la percezione soggettiva e collettiva: la qualità del paesaggio urbano e la
qualità delle relazioni sociali sono, perciò, alla base della nostra percezione 68. Già nel 1886
lo storico svizzero Heinrich Wöllflin con la sua tesi Introduzione a una psicologia
dell’architettura aveva cercato di analizzare le modalità secondo cui le forme architettoniche
esercitano un’impressione sui nostri stati d’animo. Wöllflin definì con il termine
“impressione” gli effetti emozionali che l’architettura è in grado di provocare e che noi
concepiamo come una “espressione” dell’oggetto: la tesi lo portò a decretare che
proporzioni, forme e spazi hanno un effetto sugli stati mentali delle persone69. Il primo
tentativo organico di definire una semiologia dello spazio è stato analizzato dalla
prossemica, la scienza che esamina i modi di usare lo spazio. Il termine (dall'inglese
prox(imity) = prossimità) è stato introdotto e coniato dall'antropologo Edward T. Hall nel
1963 per indicare lo studio delle relazioni di vicinanza nella comunicazione; la prossemica,
difatti, offre gli strumenti per l’analisi e la lettura della spazialità, e «vuol costituire per lo
spazio quello che la linguistica costituisce per l’universo dei segnali verbali»70. Hall, nel libro
La dimensione nascosta, osserva che la distanza tra le persone è correlata con la distanza
fisica, ed è possibile individuare quattro "zone" interpersonali di distanza dell’uomo: la
distanza intima (0-45 cm), la distanza personale (45-120 cm), la distanza sociale (1,2-3,5
metri), la distanza pubblica (oltre i 3,5 metri). Le stesse norme metriche che regolano le
distanze interpersonali si possono applicare anche in campo urbano e architettonico.

Le zone prossemiche secondo Hall

La percezione dell’ambiente è un’elaborazione soggettiva di stimoli che il corpo riceve attraverso gli organi
di senso, sensazioni che vengono rielaborate combinandole con la memoria esperienziale individuale (cfr.
Baroni M. R., Psicologia ambientale, Il Mulino, Bologna 1998).
69
Wölfflin H., Psicologia dell’architettura, et al., Milano 2010.
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Eco U., prefazione de: Hall E. T., La dimensione nascosta, Bompiani, Milano 1969.
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È preferibile lavorare contemporaneamente con campi visivi differenti, per esempio
combinando la distanza massima utile per vedere bene in lontananza (da 70 a 100 m) con
la massima distanza utile per distinguere le persone (da 20 a 25 m). Nel volume Progettare
la città, Kevin Lynch considera adeguata per un contesto sociale un’ampiezza pari a circa
25 metri, osservando che negli spazi urbani di buona qualità raramente si incontrano
distanze superiori a 110 metri. Non è certamente una coincidenza che le dimensioni di
molte piazze urbane medievali dell’Europa meridionale si avvicinano tutte a tali
dimensioni71. La percezione dello spazio dipende dal rapporto diretto tra fruitore e luoghi.
«La mia mobilità è il mezzo per compensare la mobilità delle cose, e quindi per
comprenderla e sorvolarla. È per principio che ogni percezione è movimento»72. L’uso dello
spazio da parte dell’uomo appare strettamente relazionato all’esperienza percettiva, poiché
la nostra esperienza di uno spazio dato è determinata da ciò che vi possiamo fare. Le
maggiori o minori possibilità di fruizione cinestetica costituiscono un ulteriore elemento di
giudizio nella valutazione percettiva dello spazio. Ciò vale a dire in altre parole che lo spazio
in grado di suscitare profondi stimoli sui nostri recettori sensori e che possiede qualità e
aspetti materici e dimensionali tali da consentire un maggior numero di interazioni tra uomo
e ambiente, offre garanzia di una più ampia articolazione della gamma molteplice delle
relazioni uomo-intorno.
La città europea è il luogo d’elezione di tale codice prossemico, e la sua identità si fonda
su rapporti spaziali consolidati e su un chiaro principio di differenziazione tra parti
omogenee tipiche della città (lo spazio prossemico di noi europei è molto più ravvicinato
rispetto a quello degli americani).

Kevin Lynch - L’immagine della città:

71
72

Cfr. Gehl J., Vita in città. Spazio urbano e relazioni sociali, op. cit., p. 202.
Merlau-Ponty M., Il visibile e l’invisibile, Bompiani, Milano 1994, p. 244.
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La crescita della dimensione cinetica e di relazione e tutte le trasformazioni legate
all’accelerazione dei cambiamenti socio-culturali, stanno mutando profondamente
l’interpretazione dello spazio. Il muoversi all’interno di un paesaggio urbano costituisce un
valore assoluto inalienabile. Se fino all’epoca preindustriale non era una delle funzioni
determinanti della città, l’atto fisico del movimento, plasmato in primis dall’avanguardia
futurista, col tempo ha esteso la suo accezione dalla semplice necessità di muoversi per
raggiungere un luogo, al piacere di muoversi per vedere l’intorno: «il muoversi non è più
un’attività monofunzionale, ma coinvolge al suo interno tutta una serie di altre attività che di
fatto destrutturano le ragioni dello spostamento lineare»73. Muoversi nelle città e tra le città
non è solo una necessità ma anche un’opportunità, laddove muoversi, più che un’attività,
rappresenta l’espressione di un diritto di cittadinanza. La beat generation, Kerouac e il suo
celebre On the road, il Situazionismo, sono solo alcuni dei fenomeni che hanno
rivoluzionato la lettura in chiave estetica del movimento.
Deriva urbana e flâneur. La tecnica della “deriva urbana”74, ossia l’atto metaforico di
riappropriazione dello spazio urbano attraverso una passeggiata senza meta nella città,
proponeva di fatto un nuovo metodo di lettura della città basato su una rinnovata
concezione dello spazio, del tempo e del comportamento del cittadino 75, proponendo di
considerare la città come un “acceleratore di piaceri” 76. Riacquisire la possibilità di una
diversa lettura della città attraverso il movimento deve essere una priorità basilare per la
riappropriazione della quotidianità urbana. Il flâneur di Benjamin, ovvero la possibilità di
perdersi, è una pratica che secondo molti studiosi andrebbe rivissuta, non con il fine
dell’esplorazione ma piuttosto come processo di riattivazione di senso che permetta di
afferrare compiutamente lo spazio che attraversiamo.
Poiché la condizione strutturale della vita metropolitana si presenta oggi con dei connotati
empirici in permanente mutamento, lavorare sul fenomeno urbano attraverso l’accessibilità
implica ripensare alle categorie interpretative che appartengono allo spazio pubblico a
partire da una nuova visione del concetto di tempo, la variabile più importante della città
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Mosco V. P., Le architetture delle infrastrutture, in: Maffioletti S., a cura di, Paesaggi delle infrastrutture,
quaderni Iuav, il Poligrafo, Padova 2005, pp. 102-103.
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La deriva è una tecnica dell'esplorazione psicogeografica, elaborata dal movimento di avanguardia
artistica dei lettristi capeggiato da Guy Debord nei primi anni cinquanta. «Per fare una deriva, andate in giro
a piedi senza meta od orario. Scegliete man mano il percorso non in base a ciò che sapete, ma in base a ciò
che vedete intorno. Dovete essere straniati e guardare ogni cosa come se fosse la prima volta. Un modo per
agevolarlo è camminare con passo cadenzato e sguardo leggermente inclinato verso l'alto, in modo da
portare al centro del campo visivo l'architettura e lasciare il piano stradale al margine inferiore della vista.
Dovete percepire lo spazio come un insieme unitario e lasciarvi attrarre dai particolari.» Debord G., Théorie
de la dérive, in: “Les Lèvres nues”, n. 9, Bruxelles, novembre 1956.
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«Ai diktat utilitaristici dell’urbanistica capitalistica, che struttura la città come macchina economica e gli
spostamenti delle persone al suo interno come percorsi obbligati, la deriva, la psicogeografia, il detournement
contrappongono un progetto di città antiutilitaria, basata sulla passione del gioco, che spinga gli individui a
muoversi secondo il proprio piacere e a osservare l’influenza che l’ambiente umano esercita sulle proprie
emozioni con la possibilità di modificare l’ambiente stesso.» Lippolis L, La nuova Babilonia: il progetto
architettonico di una civiltà situazionista, Costa&Nolan, Milano 2007, p. 90.
76
Cfr. Aymonino A., Glocal: urbanità diffusiva in Europa e in Usa, in: Zardini M., a cura di, Paesaggi ibridi.
Highway, multiplicity, Skira, Milano 1999, p. 78.
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contemporanea, individuando determinate condizioni spaziali che ne riescono ad
accrescere l’esistenza:
-

la leggibilità: il grado con cui un luogo offre caratteristiche distintive riconoscibili;

-

l’accesso visivo: il grado di possibilità di traguardare la meta e di incidenza percettiva;

-

la complessità della disposizione spaziale: il grado con cui gli elementi spaziali si
differenziano, incidono morfologicamente e permettono un elevato livello di fruizione.

Guy Debord, The Naked City, 1958
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Secondo Jan Gehl gli interventi sull’ambiente possono
incoraggiare o inibire i contatti visivi e auditivi in cinque modi differenti:
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2.3 Mobilità e forma urbis
La mobilità, sia in termini infrastrutturali che di gestione delle reti, costituisce un fattore
incredibilmente importante per un città, non solo per quel che riguarda le potenzialità dello
sviluppo economico ma anche in riferimento all’incidenza sulla qualità della vita delle
persone. Le trasformazioni che investono il territorio antropizzato, in costante evoluzione,
stanno determinando una serie di cambiamenti nelle modalità di percezione, fruizione ed
organizzazione degli spazi del moto. Poiché – come diceva Bruno Zevi – il nostro agire nello
spazio si esplica principalmente nell’essere in continuo movimento, l’esigenza di ritrovare
l’unitarietà e l’identità della città è oggi affidata alla riorganizzazione del sistema dei
trasporti, integrato nei processi di rinnovo, densificazione e riqualificazione urbana, alla
definizione e al governo delle accessibilità. Il sistema delle infrastrutture, allora, si deve
configurare come luogo di una nuova visione, anche estetica, del territorio.
Nella società urbana contemporanea lo spostamento è divenuto un diritto generico, ovvero
una condizione basilare per poter accedere ad altri diritti, quali quello al lavoro e al tempo
libero ad esempio; la mobilità rappresenta certamente un’irrinunciabile condizione di
accesso ai beni e servizi, e costituisce il punto principale di crisi di tutte le grandi aree
urbane. Oggi è diventata un fenomeno sempre più consistente, in termini di crescita del
numero di spostamenti, tempo impiegato per muoversi, soggetti coinvolti. Secondo
Bauman la libertà di movimento, sia reale che virtuale, è un carattere tipico della
contemporaneità strettamente connesso alle trasformazioni socio-economiche e culturali
indotte dalla globalizzazione e che si impone come imperativo sociale nella vita quotidiana
degli individui77.
La condizione contemporanea di un elevato consumo di mobilità tende ad attenuare le
variazioni temporali all’interno dei nostri comportamenti nello spazio: tutto è un continuo
muoversi, con una riduzione della temporalizzazione delle azioni che scandiscono il nostro
rapporto fisico-percettivo con lo spazio. Tale attenuazione genera nella città un
depotenziamento del senso dei luoghi.
Poiché invero i cittadini, anche nell’arco di una stessa giornata, vivono lo spazio del
movimento in differenti modi, sia spaziali che temporali, i diversi flussi richiedono la
presenza di luoghi per i quali la chiave di interpretazione riguardi l’intermodalità e la
multimodalità, luoghi che si possano articolare secondo le diverse antinomie del
movimento: velocità/stasi, direzionalità/trasversalità, funzionalità/superfluità. La Biennale
Internazionale di Architettura di Rotterdam del 2003, dal titolo Mobility. A room with a view,
prendeva inizio proprio dal medesimo presupposto (espresso chiaramente nel titolo della
manifestazione) in considerazione del fatto che gli spazi della mobilità vengono utilizzati sia
per il traffico veicolare sia come aree pubbliche, dove le persone trascorrono molte ore del
loro tempo libero78.
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Cfr. Bauman Z., Dentro la globalizzazione. Le conseguenze per le persone, Laterza, Roma-Bari 2001.
Come scriveva la curatrice della mostra Francine Houben (direttore creativo e partner fondatrice dello
studio di architettura Mecanoo): «Mobility is not just about traffic jams, asphalt, delays and tollgates, but also
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Sotto un profilo strettamente legato alla politica della mobilità, il cambiamento di maggior
rilievo prodottosi nel corso degli anni riguarda i veicoli utilizzati e, di riflesso, la velocità
media e la lunghezza degli spostamenti. Sono invece rimasti spesso invariati i tempi di
percorrenza, ed è questo un aspetto estremamente interessante: «È stato dimostrato infatti
come, pur cambiando le modalità di trasporto i tempi di percorrenza siano rimasti pressoché
invariati. Un cives romano impiegava per recarsi nelle campagne lo stesso tempo che
impiega oggi un pendolare di una moderna metropoli, sia nel caso in cui esso utilizzi il
trasporto pubblico che in quello in cui faccia ricorso al mezzo privato»79.
Le più importanti trasformazioni hanno riguardato dapprima le iniziali forme di trasporto
collettivo (inizi del 1900) e subito dopo la nascita e la diffusione su larga scala
dell’automobile (seconda metà del XX secolo). Ma mentre cresce la domanda di mobilità
resta invariata l’offerta di infrastrutture. La mobilità su gomma diventa col tempo sempre
più dominante, e spesso l’automobile rappresenta il solo strumento per garantire livelli di
mobilità accettabili (dato quanto mai paradossale visto che in Italia il 90% degli spostamenti
è inferiore a 6 km). Nonostante negli anni sia aumentata la consapevolezza
dell’insostenibilità ambientale connessa alla scelta di muoversi solo con l’auto, essa non
sembra sufficientemente forte da modificare gli stili di mobilità degli individui. Già nel 1995
la Commissione Europea attraverso il Libro Verde sulla rete dei cittadini, si proponeva di
incentivare il trasporto pubblico, esortando l’integrazione tra diverse reti di trasporto
limitando l’uso del mezzo privato. Nuovi fattori si vanno sommando a quelli più tradizionali
nel sostenere la scelta dell’auto privata come la più adatta a soddisfare le esigenze di
autonomia e di libertà negli spostamenti; tra questi il tema della qualità della vita legata alla
mobilità diventa sempre più centrale. La scelta sulla modalità di transito non è mai
dissociata da quella relativa alla qualità del viaggio, sempre più valutata con attenzione al
comfort dell’ambiente, alle caratteristiche estetiche degli spazi attraversati e alla possibilità
di accedere a servizi e attrezzature. Per contrastare la congestione generata dall’uso
spasmodico del mezzo privato, nascono e si diffondo provvedimenti di regolamentazione
della circolazione veicolare. In linea generale le politiche che si possono adottare nella
gestione della mobilità sono di due tipi: agire sull’offerta di mobilità, aumentando le
dotazioni infrastrutturali del territorio; operare sulla domanda di mobilità intervenendo sul
comportamento delle persone. Le città si riempiono di zone a traffico limitato, isole
pedonali, aree a sosta tariffata, sulla base di decisioni improvvise, non sufficientemente
ponderate, raramente calate in un contesto più ampio di interventi a largo spettro; con i
risultati appaiono spesso contraddittori, poiché sovente l’effetto ottenuto è solo quello di
trasferire la congestione dalle zone controllate a quelle situate intorno all’area preclusa alla
circolazione dei veicoli.

about people deriving a sensory experience from their everyday mobility. Every day, travelling along roads and
railways, millions of people experience the changes of the city and countryside. For them, tre train and the car
are also A room with a view». Houben F., Mobility. A room with a View, NAi Publishers, Rotterdam, 2003, p.
26.
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Scotto F. C., Centri storici accessibili nelle città di domani, Cittalia, paper on-line, 2008, p. 11.
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Per cercare di risolvere i problemi connessi alla mobilità urbana non è sufficiente redigere
piani del traffico e potenziare i mezzi pubblici. Promuovere la mobilità alternativa è
certamente una delle azioni essenziali da attuare, ma tuttavia non basta limitarsi a proporre
solo la pedonalizzazione delle aree più congestionate chiudendole entro recinti
specializzati, poiché il risultato è spesso tutt’altro che a favore dell’accessibilità. Basterà
citare il caso di Roma con il fallimento dell’esperimento di pedonalizzazione di Via Veneto
a Roma: la scelta di chiudere la strada alla circolazione veicolare significò snaturare
completamente la funzione e il carattere di grande promenade urbana di comunicazione
tra centro e periferia, producendo depressione e incoerenza. Molto discussa è, inoltre, la
nuova ordinanza di pedonalizzazione totale del tridente romano: se da una parte viene
restituita la piena sovranità della strada al pedone, dall’altra, impedendo totalmente la
circolazione dei mezzi di trasporto, non solo si rendono difficilmente accessibili alcuni punti
della città, ma si amplifica la chiusura del centro storico a cittadella fortificata interna alla
città, mettendo in atto un ripristino di una condizione ormai non appartenente più a quella
sequenza urbana80.

Locandina della mostra Circuler. Quand nos mouvements façonnent les villes, dedicata alla mobilità
urbana e ospitata alla Cité de l'Architecture di Parigi, 2007
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Assolutamente non rilevante sembra essere, in merito a questo argomento, il sentimento diffuso di paura,
da parte anche di molti storici, sulla probabilità che la pedonalizzazione comporti un sostanziale aumento
del degrado urbano e della microcriminalità. Secondo chi scrive l’equivalenza pedonalizzazione-degrado
non sussiste (anzi, fatte le doverose eccezioni, generalmente la pedonalizzazione di alcuni ambiti urbani
porta rigenerazione e vitalità); promuovere la pedonalizzazione di determinate aree della città può, pertanto,
essere una proposta positiva e riqualificante, ma non potrà mai essere considerata come possibile soluzione
ai problemi di accessibilità se attuata non congiuntamente ad altri interventi.
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Antonio Sant’Elia,
Stazione di aerei e treni con funicolare

Giovanni Battista Piranesi,
Prospettiva delle rovine dell’acquedotto

In ordine da sinistra:
The Cosmopolis of the Future, 1908 - The Cosmopolis of the Future, 1911
Future New York is preeminently a city of skyscrapers, 1915 - Proposed Chrystie-Forsyth Parkway,
1931
Nei primi anni del Novecento l’inaspettato avvento dell’automobile e dell’aereo scatena
l’immaginazione di pittori, disegnatori, registi e architetti, che fantasticano su visioni di mondi urbani
del futuro a sviluppo verticale. L’infrastruttura diventa parte integrante della forma della città,
determinata dai temi centrali del movimento e della velocità.

2.3.1 Infrastrutture di trasporto e paesaggio urbano
Le infrastrutture costituiscono il caposaldo originario del processo di addomesticamento
dell'ambiente naturale e della sua trasformazione e funzionalizzazione alle esigenze di
movimento e spostamento; sono la più forte presenza territoriale della città
contemporanea81 e uno degli indicatori più importanti per valutare il grado di sviluppo di un
paese. Non possono essere considerate solo come elementi tecnici attraverso cui fornire
risposta alle esigenze di mobilità delle persone: la loro immagine contribuisce alla
creazione del paesaggio urbano, che con il tempo è divenuto sempre più una “superficie
infrastrutturale”. Il significato del termine infrastruttura si è rovesciato col tempo: «le
infrastrutture sono passate dallo stare “sotto” allo stare “tra” […] fino a divenire un vero e
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Le infrastrutture, secondo Franco Purini «svolgono oggi lo stesso ruolo una volta consegnato alle mura:
esse segnano il territorio urbano con limiti e margini visibili, materializzandone le diverse aree funzionali e
morfologiche». Purini F., Il progetto urbano come pratica del limite, in: Petranzan M., Neri G., Franco Purini –
La città uguale: scritti scelti sulla citta e il progetto urbano dal 1966 al 2004, op. cit., p. 281.
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proprio sistema monumentale nella Los Angeles narrata da Reyner Banham»82.
Indissolubilmente legate al territorio e all’architettura, da un lato partecipano alla
dimensione paesistica di un luogo (il tracciato) e dall’altro riflettono intorno alla dimensione
narrativa di un’opera architettonica (il disegno del manufatto). Ogni epoca ha attribuito alle
infrastrutture un valore sempre crescente, ricercando la possibilità fisica di sperimentare
nuove modalità di intrecciare mobilità, architettura e territorio.
Per primo Piranesi colse la potenza ordinatrice delle grandi infrastrutture, capeggiate dagli
acquedotti romani. La centralità dell’elemento infrastrutturale diventò via via sempre più
fondante di nuovi piani urbani ottocenteschi: per la Barcellona di Cerdà il tracciato stradale
rappresenta il grado zero della nuova pianificazione della città, la Parigi di Haussmann si
costituisce a partire dai suoi boulevard, la ferrovia è l’asse ordinatore della città lineare di
Soria y Mata. Con il tempo le infrastrutture della mobilità hanno assunto una presenza visiva
sempre più importante ed il corso del Novecento è stato fortemente connotato da esse:
architetti e urbanisti le hanno poste a elemento fondativo strutturante la trama delle città,
monumentalizzandole fino a trasformarle in mega-strutture. Alle infrastrutture i futuristi
affidano la nuova immagine delle città, come si evince a pieno dai progetti di Antonio
Sant’Elia. Nuovo simbolo di modernità, l’immagine delle infrastrutture è stata plasmata ed
esasperata per la creazione di nuovi paesaggi urbani, sperimentando per la prima volta la
possibilità di fusione tra mobilità e tessuto insediativo in figure in grado di proiettare la
dimensione urbana a scala territoriale. I grandi maestri del Movimento Moderno fanno delle
infrastrutture le protagoniste del paesaggio urbano, pur interpretandole in maniera
differente: Le Corbusier vi si misura in opposizione poetica con il territorio, concependo lo
spazio a partire dal movimento; Wright, nella sua Broadacre City, le lega all’ambiente
naturale. Il piano di scorrimento stradale per il centro di Philadelphia di Louis Kahn celebra
quella che è possibile definire “un’architettura infrastrutturata”, in opposizione alla
lecorbuseriana “architettura delle infrastrutture” 83, in cui la mobilità non è generatrice di
forma ma è vista più come un problema da risolvere per difendere la città dalla diffusione
incontrollata dell’automobile, nel caso specifico attraverso colossali torri-parcheggio che
assurgono a formare strutture multicolonnali, che richiamano quasi l’importanza figurativa
delle mura delle città medievali. Con gli anni Sessanta, in cui prevale ancora un rapporto
molto stretto di interdipendenza tra architettura e urbanistica, le infrastrutture continuano a
costituire un elemento portante del disegno urbano divenendo i principali riferimenti spaziali
entro una città che perde la propria misura: gli studi di Archigram e Yona Friedman, la
proposta per l’asse attrezzato di Roma del ‘62, il piano intercomunale per Milano di
Giancarlo De Carlo, la città lineare tra Roma e Latina di Franco Purini sono esempi di come
il tema città-infrastruttura viene declinato ricercando forme alternative di mobilità e
movimento.
Purini F., Mutazioni infrastrutturali, in: Ferlenga A., Biraghi M., Albrecht B., a cura di, L’architettura del
mondo. Infrastrutture, mobilità, nuovi paesaggi, Triennale di Milano, Editrice Compositori, Milano 2012, pp.
158-163.
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Cfr. Mosco V. P., Le architetture delle infrastrutture, op. cit.
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Ludwig Hilberseimer, Ville verticale, 1924

Le Corbusier, La ville radieuse, 1930

Frank Lloyd Wright, Broadacre City, 1934

Louis Kahn, Piano per la città di Philadelphia, 1956-57
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Paul Maymount, Parigi sotto la Senna, 1962

Archigram, City Interchange, 1963

Sistema Direzionale Orientale per Roma, 1962
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Con la città diffusa l’instabilità diventa il carattere dominante del territorio urbano, e nel
nuovo paesaggio contemporaneo le infrastrutture impongono il loro dominio senza tuttavia
connettervisi. In una città in cui è sempre più difficile misurare densità e finitezza
morfologica, «la mobilità degli individui sembra aver asportato il codice genetico della
città»84. Se la città storica affidava ai monumenti il compito di dare nuove identità ai luoghi,
la città dispersa deve assumere i sistemi infrastrutturali come elementi primari da cui
ripartire nel suo ridisegno e nella sua riorganizzazione. Nell’osmosi genetica che avviene
tra città e paesaggio, l’infrastruttura diventa elemento di misura della dilatazione del
territorio urbano, in grado di ricomporre dentro il carattere unitario e a-dimensionale della
sua forma una visione intera da una sequenza di fotogrammi85.

Olivo Barbieri, Site Specific Shanghai 04, fotografia 1989

Attualmente si assiste ad una sorta di fase di rigetto nei confronti delle infrastrutture,
determinata da diverse cause86. Innanzitutto alle infrastrutture si accusa di separare parti di
territorio urbano anziché unirle, e da questa tesi si è diffusa la convinzione che vi sia
incompatibilità funzionale tra gli elementi della mobilità urbana e il tessuto insediativo. Tale
incompatibilità è però anche e soprattutto di carattere estetico, in quanto le infrastrutture
creano profonde fratture nel contesto urbano poiché producono violenti scarti di immagine
e irriducibili contrasti scalari. Ne sono un esempio lampante molti viadotti urbani, la cui
“pancia” genera alcuni problemi di marginalità che molto spesso vengono lasciati a
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Basilico G., Boeri S., Sezioni sul paesaggio italiano, Art&, Udine 1997.
De Sanctis R., Il carattere latente della città contemporanea, in: Carpenzano O., Spazi latenti: studi e
ricerche di progettazione urbana, Prospettive, Roma 2011, p. 18.
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Cfr. Purini F, Mutazioni infrastrutturali, op. cit.
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soluzioni occasionali e alle risorse del nomadismo metropolitano87. Infine bisogna riflettere
sul cambiamento che il contemporaneo ha attuato sull’idea di tempo: da un modello,
proprio dell’epoca moderna, di “tempo esclusivo” che privilegiava il collegamento più breve
e quindi esprimeva una concezione gerarchica della mobilità, promuovendo la mera
sovrapposizione del sistema di viabilità sul tracciato urbano senza tenere conto del cotesto
di riferimento, si è passati ad un modello di “tempo inclusivo” che invece sostiene un
sistema di mobilità più aderente al contesto urbano, e quindi un sistema di connessioni
puntuali per poter accedere ad ognuno dei frammenti urbani costituenti la metropoli diffusa.
Per affrontare il fenomeno della dispersione urbana bisogna vagliare nuove strategie
concettuali che caldeggino la costruzione di reti capillari. Si avverte la necessità di superare
un approccio settoriale nella pianificazione infrastrutturale e ripensare le architetture della
mobilità come strumenti per la rimodernizzazione del territorio e la riqualificazione degli
spazi attraversati. Guardare alle infrastrutture della mobilità secondo l’obiettivo
dell’accessibilità urbana vuol dire promuoverne una concezione più articolata che le porti
ad essere intese come parte sostanziale dello spazio pubblico, elemento architettonico in
grado di riconfigurare intere porzioni di territorio. Le infrastrutture della mobilità perciò «non
solo come opere funzionali necessarie per erogare un servizio, né tantomeno come
strumento per produrre occupazione, ma soprattutto come occasioni per ristrutturare il
territorio e migliorarne le proprie dotazioni di milieu»88. Occorre uno sguardo più ampio non
solo attento agli accorgimenti tecnici e tecnologici, ma con un approccio che integri diverse
forme di sapere e metta in relazione le diverse scale territoriali: il progetto infrastrutturale
potrà essere adeguato solo in quanto esito del concorrere di apporti diversi, della
compresenza di più tecniche, dell’integrazione di molti specialismi. Sarebbe auspicabile
riprendere l’abitudine, un tempo tutta italiana, di coniugare infrastrutture e qualità estetica,
e di considerare, sin dalla fase di progettazione, funzioni che possono costituire un valore
aggiunto a quello puramente d’uso di una infrastruttura. Le infrastrutture in tal senso vanno
pensate come “opere territoriali”, in grado di amalgamare architettura e paesaggio,
adottando una prospettiva transcalare e multidisciplinare che permetta di intervenire sulle
modalità d’uso dei luoghi. Devono costituire l’occasione per ricollegare e vivificare luoghi
separati sfruttando l’interstizialità dell’intervento e interpretando in chiave rinnovata le tracce
presenti sul territorio. Abbandonando il dogma della monoliticità e della monofunzionalità
le infrastrutture della mobilità si devono intendere non come manufatti autoreferenti e statici
ma integrati il più possibile nel contesto urbano di riferimento; non si devono limitare ad
inserirsi passivamente nel contesto per soddisfare esigenze di spostamento, ma piuttosto
indurre a modificare i comportamenti degli utenti. Si devono, pertanto, ricercare nuove
configurazioni di utilizzazione degli spazi attraversati dalla mobilità, ibridando il singolo
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A Roma il tratto sopraelevato della Tangenziale Est su via dello Scalo di San Lorenzo ha prodotto sia una
imponente frattura spaziale che un notevole degrado ambientale del tessuto urbano attraversato. La
soluzione a questa condizione mette in campo due opposte possibilità di intervento: la demolizione (richiesta
soprattutto dalle amministrazioni locali) o la riconversione (come vorrebbero “gli amici del mostro”).
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Clementi A., Pavia R., Territori e spazi delle infrastrutture, Transeuropea, Ancona 1998, p. 19.
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oggetto tecnologico con diverse funzioni o elementi architettonici. Gli spazi in-between
dell’attraversamento non possono rimanere spazi di risulta, intervalli che inesorabilmente si
trasformano in scarti urbani, intermezzi non definiti. Sono spazi in cui il progetto
architettonico può e deve avere un nuovo ruolo per costruire qualità, iniziando – come
sostiene Gillo Dorfles – a concepire l’intervallo come fattore generatore estetico, tanto
spaziale che temporale89.
Riconoscere il valore morfogenico delle infrastrutture. Le consuete analisi costi-benefici,
incentrate sulla quantificazione dei risparmi in tempi di viaggio, di riduzione dei consumi e
dell’inquinamento, appaiono spesso insufficienti, non tenendo sempre in piena
considerazione da un lato le modalità di integrazione con la morfologia urbana, dall’altro la
domanda qualitativa di servizi e prodotti espressa dai cittadini. Agire in favore
dell’accessibilità implica affrontare soprattutto il rapporto tra infrastruttura e paesaggio
urbano secondo la logica dell’integrazione anziché della separazione. Sia sulle
infrastrutture esistenti che su quelle di nuova realizzazione si dovrà procedere con le
medesime modalità di ricucitura spaziale e/o riciclo in favore di una nuova percettibilità.
Tra rete infrastrutturale e paesaggio c’è una relazione che, pur concretizzandosi attraverso
un soggetto ad essi estraneo (il viaggiatore o l’osservatore), ne completa la natura o ne
determina le condizioni del loro esistere. Per questo motivo occorre procedere lavorando
proprio su questa relazione scambievole e su questa interferenza. Come il belvedere è
l’origine di un panorama, composizione prospettica ed interpretativa di elementi visibili in
un dato luogo, la rete infrastrutturale costruisce l’immagine interpretativa del paesaggio di
un territorio: seleziona e interpreta le situazioni morfologiche, d’assetto e d’uso del suo
intorno e propone, a chi la percorre, ipotesi di sintesi da scegliere in rapporto al proprio
essere. Il paesaggio, inteso sia come bellezza naturale che come espressione propria
dell’evoluzione di una società, va protetto e preservato ma necessita anche di essere
adattato al divenire contemporaneo, e proprio in tal senso «l’infrastruttura […] può essere
riguardata non soltanto come intrusione dannosa e stonata nel contesto preesistente ma
come formatrice di senso per una trasformazione mediata con il sito»90. Se il paesaggio
cambia nel tempo, allo stesso modo le infrastrutture, opere quanto mai a lunga scadenza,
devono avere la capacità di trasformarsi per adattarsi al mutato contesto. Occorre produrre
un paesaggio nel quale i segni della contemporaneità come le infrastrutture assumano il
ruolo di protagoniste in una figuratività ambientale dinamica, mutevole e molteplice. Le aree
interstiziali

dell’attraversamento

urbano,

attivando

nuove

funzioni,

divengono

strategicamente agganciate e inglobate all’infrastruttura, ne diventano complemento ma
acquisiscono un valore semantico autonomo, disegnano lo spazio pubblico, ridefiniscono
il rapporto tra paesaggio naturale e paesaggio artificiale. Lo spazio aperto comune diventa

89
90

Cfr. Dorfles G., L’intervallo perduto, Skira, Milano 2006.
Tramontin A., Ponti e viadotti, Edilstampa, Roma 2008, p. 50.
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così un medium tra città e architettura che tenta di essere portatore di un’identità alternativa,
«uno spazio condiviso per condividere esperienze»91.
Bisogna in tal senso puntare su soluzioni spaziali innovative, progettando infrastrutture che
diventino luogo di attuazione di modi d’uso propri degli spazi urbani. Essenziale è portare
a considerare lo spostamento come un viaggio di conoscenza e riscoperta della città,
stimolandone il desiderio di compierlo. Va proposta una visione maggiormente complessa
del mezzo di trasporto e trasformata l’infrastruttura da luogo “attraversato” a luogo
“abitato”. Per riuscire in questo intento occorrerà:
-

non concepire più l’infrastruttura come luogo deputato solo ad assolvere una funzione
specifica ma trasformarlo in un elemento in grado di sovvertire positivamente i modi
d’uso della città, coniugando spazi sociali e culturali con spazi del movimento;

-

rapportare l’elemento infrastrutturale al contesto e non concepirlo più come oggetto
monolitico autoreferente e atopico, ma farlo diventare occasione per la costruzione di
un nuovo paesaggio, disponendo l’opportunità di influire a più livelli sui luoghi,
contaminando l’esistente;

-

promuovere nuove infrastrutture come occasione per dotare il territorio di nuove
funzioni e servizi a partire da connessioni multiple ramificate;

-

considerare la qualità architettonica come fondamentale complemento dell’intervento
tecnico;

-

pensare all’architettura riferita al sistema della mobilità come una disciplina attenta
anche alla sfera emozionale e relazionale.

Nonostante le infrastrutture abbiano assunto un ruolo funzionalmente egemone nell’ambito
della città, sembra essersi persa quella spinta immaginifica di un tempo, di matrice utopicofuturista, e ci si concentra piuttosto solo sulle variazioni della forma rese possibili grazie ai
nuovi strumenti progettuali contemporanei. Va riconosciuto invece il valore morfogenico
delle infrastrutture quali elementi strutturanti del paesaggio e non solo come mezzi
necessari per compiere uno spostamento da un punto ad un altro. Devono essere
affrontate studiandone nuove potenzialità interattive col territorio in cui si collocano al fine
di innescare una relazione virtuosa che riesca ad andare oltre gli aspetti funzionali primari.
I risultati di tali scelte programmatiche si rifletteranno sulla qualità complessiva del territorio
e sulla possibilità di ciascuno di poterne fruire con maggiore benessere e libertà, riuscendo
a: cogliere una diversa visione del paesaggio urbano; mutare la lettura di un luogo
enfatizzando le specifiche singolarità; stimolare nuovi modi d’uso e di fruizione dei luoghi.
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Zygmunt B., Modus vivendi. Inferno e utopia nel mondo liquido, Laterza, Bari 2007, p. 105.
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Canary Warf Station, Jubilee Line, Londra 2014
Dal 1993 la Jubilee Line ha subito un profondo processo di trasformazione al fine di imprimere una
forte spinta economica per la realizzazione delle nuove centralità ad est di Londra, grazie ad una
serie di progetti architettonici capaci di imprimere forma e identità al disegno dello spazio urbano.
Ogni stazione, 11 in tutto, viene affidata ad un architetto diverso, ma tutti i progetti sono coordinati
da un’unica figura, l’architetto Roland Paoletti. Obiettivo comune di ogni intervento è la costruzione
di spazi ampi e facilmente leggibili nella città, veri e propri segnali in grado di valorizzare la
sovrapposizione tra reti diverse, a quote differenti.

Percorso meccanizzato, Spoleto

Weiss/Manfredi Architects, Olimpic Sculpture Park
Seattle, 2007

West 8, Recupero del fiume Manzanares, Madrid, 2011
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Quando le strade non si vedono. Il nuovo Zuidas, collocato sull’asse sud di Amsterdam, è
un cosiddetto “ecoquartiere” che gode di un livello di accessibilità unico, e punta a
diventare tra i principali nodi di interscambio e poli direzionali della capitale. Commissionato
nel 1998 dal Comune di Amsterdam a De Architekten CIE, è destinato ad uffici e residenze,
occupa 2,5 kmq di territorio e verrà portato completamente a termine nel 2023, secondo
un progetto che si snoda in tre fasi di attuazione. Nel quartiere è localizzato un mix di servizi
e attività commerciali, facilmente raggiungibili a piedi: in questo modo, viene ridotta la
necessità di spostarsi. Inoltre, il buon livello di servizio del trasporto pubblico facilita i
trasferimenti al di fuori della zona. L’area, in cui risaltano grattacieli ed edifici
architettonicamente di elevata qualità che si alternano a piazze e spazi verdi pubblici
adeguatamente attrezzati, è tagliata solo da una larga strada. Proprio qui, invero, si cela la
sorpresa maggiore del progetto, il cuore nascosto del quartiere: il sistema della mobilità.
Che le strade non si vedano, non significa che non ci siano. Le principali infrastrutture di
trasporto sono infatti interrate: sette tunnel sotterranei, di cui cinque riservati alla rete
ferroviaria e alla metropolitana, e 1,2 km di percorsi. Grazie a questo cosiddetto modello “a
bacino” sono liberati 800.000 mq di suolo su cui edificare il nuovo business district. Dunque,
un solo obiettivo: potenziare enormemente il trasporto pubblico e convogliare su di esso il
50% degli spostamenti, più il 20% sulle piste ciclabili. Il diritto alla vita urbana viene quindi
garantito grazie alle diverse funzioni presenti all’interno del quartiere e ai frequenti
collegamenti con il resto della città, il diritto alla mobilità è lo strumento fondamentale a
servizio della vivibilità di ciascun cittadino.
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Dok architecten, quartiere Zuidas, Amsterdam, 2013-2023
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2.3.2 Ritrovare un dialogo tra architettura e città attraverso la discontinuità
Stante quanto già detto, per godere di una città accessibile va perciò ritrovato quel rapporto
strutturale tra città e architettura che sembra attualmente essere estremamente allentato.
Questa rottura è la conseguenza dello sviluppo indeterminato che la città ha subito negli
ultimi anni e che l’ha portata ad essere la risultante di una “esplosione” incontrollata, un
labirintico dedalo urbano. Tali mutamenti hanno destabilizzato la nostra idea di città perché
non hanno permesso più di formulare un pensiero unitario su di essa, non essendo più la
città al centro della fenomenologia della trasformazione antropica. Prevale quella che
possiamo definire una condizione anti-urbana dell’architettura: la perdita di contatto tra
tessuto urbano e disegno dei luoghi palesa una profonda crisi dell’urbanistica identificabile
nell’assenza di una reale pianificazione integrata. L’urbanistica è passata dall’idea di
pianificazione, e quindi di progetto, alla sola idea di programmazione, ovvero di gestione
del territorio, attuando sempre più sovente procedure fondate su una serie di principi che
conseguono un modello di benessere dei cittadini costruito a priori 92. L’architettura, di
contro, è diventata un effetto residuo del territorio, e viene intesa solo come espressione
autoreferente sino al feticismo della forma-evento che amplifica il distacco tra bisogno
insediativo e necessità di una forma urbana in grado di comprenderlo.
È molto difficile per un architetto, specie se italiano, pensare ad un edificio se non in
rapporto, sia di continuità che di rottura, al contesto urbano che lo accoglie. Oggi però
all’architetto non si richiede di definire la forma di una porzione di tessuto urbano, ma di
insediarsi a posteriori in un vuoto interstiziale con un’oggetto architettonico che segua i
dettami della moda del momento.
Che la città diffusa sia stata una grandiosa rivoluzione urbanistica è cosa ormai
lapalissiana, poiché per la prima volta nella storia si è rotta l’idea di unità morfologica della
città compatta. La vera trasformazione è tuttavia la nascita di quella definibile come
metropoli territoriale, foresta urbana risultato della aggregazione di differenti città.
In questo senso il cambiamento nell’approccio alla città deve essere nella direzione di una
politica flessibile di attuazione più attenta alle metamorfosi anche sociali. Alle domande dei
cittadini bisogna continuare (o ricominciare?) a dare risposte architettoniche che li
affezionino al disegno dei luoghi in cui si svolge la loro vita, decodificando le nuove modalità
“signiche”. C’è dunque da interrogarsi se nella ricerca di una nuova semantica del tessuto
urbano, nel continuo sovrapporsi di linguaggi diversi propri della metropoli contemporanea,
si debbano mettere in campo gli elementi compositivi riconducibili all’interno di categorie
spaziali tradizionali o piuttosto elaborarne di nuovi.
La città contemporanea è soggetta a una condizione contraddittoria poiché mentre da un
lato subisce grandi processi di omologazione, per contro questo movimento omologante
stimola una reazione uguale e contraria volta al recupero dell’identità. Perciò alla spinta

Romano M., Urbanistica vs Pianificazione, in: “Architettura e Città”, n. 7 Costruire nel costruito, Seminario
di Architettura e Cultura Urbana, Camerino, 2012
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verso l’alto, cioè verso la dimensione globale, ne corrisponde una verso il basso, diretta
cioè alla valorizzazione del localismo.
La scelta operativa della maggior parte dei tecnici finora è stata quella dettata dal desiderio
di ricomporre le parti mancanti di tessuto urbano secondo una strategia di continuità. La
soluzione invece, secondo chi scrive, non può essere la riproposizione spasmodica di un
modello di spazialità compatta, proprio perché non è quello della città attuale e della
società che la abita, ma intervenire secondo una metodologia che, ricercando una maggior
individualità tra le parti, ne favorisca un più forte senso di identità urbana, una strategia
induttiva per punti relazionati più che per zone omogenee, verso un modello urbano
strutturato più per grovigli di reti che per flussi.
In quest’ottica è necessario adottare una duplice visione della relazione da costruire tra
territorio e sistema della mobilità: da un lato intervenire sull’esistente realizzando
infrastrutture di qualità in grado di incidere profondamente nel disegno urbano,
intensificando le identità dei singoli frammenti urbani ma garantendo di collegarli in un’unica
rete metropolitana; dall’altro considerare quello della mobilità come il più impegnativo tema
strutturante per lo sviluppo futuro del territorio. Il principio di realizzare prima il sistema dei
trasporti a cui poi circostanziare un nuovo sistema insediativo è l’unica modalità attraverso
cui controllare positivamente lo sviluppo urbano93.

Robert Krier, La città dell’automobile e la città del pedone
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A riguardo si veda il caso di Orestad Boulevard a Copenaghen, dove la mobilità è stato considerato un
tema così strutturante tanto che le infrastrutture per lo spostamento sono state realizzate ancor prima degli
insediamenti.
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PARTE II

L’accessibilità
come fondamento del progetto urbano
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3. Ragioni dell’accessibilità
3.1 Riappropriarsi dei luoghi dell’attraversamento
Agli inizi del 1800 il filosofo Schelling asseriva: «Viaggiare, attraversare, transitare,
percorrere, esplorare, penetrare: l’esperienza contemporanea dello spazio si configura su
un modello dinamico che lancia il soggetto fuori da sé […]. Tale modello trasforma (il
soggetto) in una cosa che sente, il quale indifferentemente può aggiungersi al contesto in
cui si muove oppure ritirarsi da esso».
La nuova condizione della città contemporanea, divisa tra il rinnovato bisogno di
appartenenza allo spazio e il crescente impulso alla mobilità e di appartenenza al fuori,
porta alla necessaria introduzione di nuovi modi di intendere gli spazi dell’attraversamento,
oscillanti tra l’esperienza dello “stare” e quella del “transitare” e la funzione di connessione
e di narrazione.
Andrè Corboz indagando la complessità delle dinamiche formative di quelli che vengono
definiti i “nuovi spazi pubblici”, non più riconducibili alle tradizionali pratiche sociali e ai
modi d’uso, sostiene che: «una tale mutazione del nostro rapporto con lo spazio è tanto più
necessaria in quanto i problemi della città che si sta costruendo sotto i nostri occhi non sono
più quelli dei centri, ma quelli delle zone, delle appendici, dei margini e delle enclaves
coestensivi a questa “città”, cioè in ciò che chiamiamo periferia. Perché se il tempo della
tabula rasa è finito, lo è anche quello del ritorno al centro, che si tratti di “salvaguardarlo”
(perché storico) o di ricostruirlo (perché lacerato dalla guerra o dal rinnovamento urbano)»1.
Nei luoghi dell’attraversamento si deve realizzare il carattere metropolitano e stimolare
reazioni fisiche e/o emotive nel fruitore. Attraversare la città deve significare riconoscerne le
varie parti e riconoscere le loro identità. Questo richiede una reinterpretazione del ruolo
della strada e degli spazi pubblici, la valorizzazione delle infrastrutture della mobilità e
l’esplorazione di nuove modalità di integrazione tra queste e la complessa urbanizzazione
contemporanea. Creando una corrispondenza tra luoghi iconici in cui le infrastrutture
urbane sono al centro della scena e luoghi identitari delle comunità, si riesce a formare un
efficace marchio urbano. «Porre il problema dell’attraversamento urbano significa opporsi
alla riduzione della città ad una serie di grandi interni, alla loro solitudine, al silenzio della
sterminata periferia, al vuoto della città diffusa. Come nella modernità, l’attraversamento
vuole essere anche scoperta del conflitto, emancipazione, conquista di nuove libertà»2. Una
buona costruzione sintattica dello spazio determinerà un buon grado di leggibilità e
figurabilità della città. In virtù della giustapposizione di dispositivi connettivi in un campo in
continua trasformazione, lo spazio dell’attraversamento, il vuoto tra infrastruttura e città,
diventa misura e riferimento per individuare nuove relazioni con il territorio; esso deve
possedere essenzialmente due caratteristiche:

1
2

Corboz A., Avete detto spazio?, in: “Casabella”, n. 597-598, 1993, pp. 20-23.
Pavia R., Babele: la città della dispersione, collana Babele, Meltemi, Roma 2002, p. 53.
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La fisicità, ovvero la tematizzazione



L’efficacia metaforica, ovvero la leggibilità

Per fisicità intendiamo la necessità materica che uno spazio possegga determinati
connotati morfologici che lo rendano attraente: la penetrabilità, la riconoscibilità attraverso
un tematismo progettuale, la differenziazione episodica, la casualità quasi misterica per
sorprendere e incuriosire. La tematizzazione deve accrescere la riconoscibilità del luogo
facendo emergere i valori storico-culturali-identitari della collettività, soprattutto quando i
soli volumi edificati non riescono a fornirli, o raccontando la storia di quella specifica realtà
spaziale. Il momento di raccordo simbolico tra gli individui e le declinazioni fisiche e figurate
dello spazio ne determina l’efficacia, ovvero l’appropriazione, cristallizzando il dialogo con
il luogo attraverso il movimento. Spazi troppo aperti sono percepiti come non attraenti
poiché l’impossibilità di poterne cogliere la vastità provoca disagio; al contrario spazi
medio-piccoli e costellati di differenti elementi episodici producono sensazioni di familiarità
e inducono all’attraversamento. Paesaggi con dislivelli risultano più seducenti rispetti a
paesaggi pianeggianti ed i punti panoramici acquistano un particolare significato estetico
e di fortissima attrazione nella nostra psiche3. Un progetto urbano in favore dell’accessibilità
deve instaurare punti notevoli di incontro tra due spinte di tipo opposto: “spinte orizzontali”,
determinate dall’uniformizzazione omologante di frammenti diffusi nel territorio, e “spinte
verticali”, che esaltino le specificità locali attraverso il legame con la storia del luogo. Alla
crescente complessità della città contemporanea deve essere frapposta la complessità
delle occasioni piuttosto che delle soluzioni. Potremmo riassumere con 4 modalità cardine
gli obiettivi che dovrebbe riuscire ad assolvere l’infrastruttura contemporanea:
1.

Percorrere

2.

Attraversare

3.

Comunicare

4.

Sostare

La ri-significazione di forme e frammenti all’interno della città contemporanea ci fa
comprendere la “speranza progettuale” che Aldo Rossi attribuisce al frammento, in quanto
aspettativa contenuta in un’idea progetto che usa ciò che riconosce, che mette insieme
frammenti per rifunzionalizzarli ricomponendo il vecchio col nuovo4.
Il successo di un intervento si misurerà sul rapporto con il contesto fisico, alla ricerca di
coerenze tra principi insediativi diversificati senza però tradursi in mimesi passiva, e sulla
costruzione di un nuovo luogo urbano, come traduzione della volontà di rispondere ad una
domanda sociale varia e frammentata che esprime le esigenze di nuove tipologie spaziali.
Ugualmente non si dovrà procedere per atti progettuali isolati e autoreferenziali che
ricercano l’originalità del gesto creativo ma non si preoccupano di strutturarsi in un
programma coerente esteso al resto del sistema urbano.

3

cfr. Costa M., Psicologia ambientale e architettonica: come l'ambiente e l'architettura influenzano la mente
e il comportamento, FrancoAngeli, Milano 2009.
4
cfr. Maldonado T., La speranza progettuale: ambiente e società, Einaudi, Torino, 1970.
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Steven Holl, Progetto per un ponte abitato a New York, 1980-82

In questo progetto teorico, Holl affronta l'idea del ponte abitato, sulla base di riferimenti storici simili,
in particolare il London Bridge o Ponte Vecchio a Firenze, ma in un modo totalmente innovativo,
ovvero sfruttando una sopraelevata ferroviaria esistente per disegnare un nuovo attraversamento
urbano che raccorda il sistema infrastrutturale al sistema insediativo. Il percorso pedonale in quota,
al di sopra dell’asse stradale, attraversa letteralmente nuovi edifici multifunzionali.

Arriola & Fiol Arquitectes, Gran Via de Llevant, Barcellona, 2000-2007

Nella rimodellazione della Gran Via di Barcellona, ribattezzata Via de Levant, Arriola & Fiol strutturano
il progetto a partire dall’articolazione della sezione trasversale e la modulazione del suolo. Si
concretizza un’infrastruttura multi-livello che riesce a riconciliare diversi tipi di spostamenti e flussi,
con differenti velocità, al sistema del verde e allo spazio collettivo pubblico. La strada riesce a
recuperare in tal modo un uso sociale senza perdere la sua funzionalità infrastrutturale.
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Nio Architecten, Heaven and hell,
magazzino The Village, Voorburg, 2002

NL Architects, A8ERNA,
Koog Aan De Zaan, Amsterdam, 2006

I due progetti mirano a risolvere lo spazio in-between tra il viadotto e il suolo, cercando di innestare
un nuovo rapporto tra infrastruttura e vuoto urbano secondo la logica dell’integrazione piuttosto che
della separazione. I due interventi propongono “superfetazioni intelligenti” sull’esistente mettendo in
evidenza una duplice contrapposizione: il contrasto tra le nuove architetture e l’elemento
preesistente, il contrasto tra la staticità di un edificio e il dinamismo intrinseco della percorrenza
veloce.

London Bridge Railway Station & The Shard, 2012

Il nuovo grattacielo di Renzo Piano, The Shard, è un esempio di rigenerazione e densificazione
urbana in corrispondenza di un nodo trasportistico di primaria importanza: la torre, infatti, sorge in
adiacenza alla stazione di London Bridge, servita da ferrovie regionali, due linee di metropolitana e
numerose altre di bus.
La costruzione del grattacielo ha incluso la riqualificazione della stazione ferroviaria a cui è
agganciato, e la formazione di una piazza pubblica pedonale caratterizzata dalla struttura inclinata
della Shard, che tocca terra con un misto spiazzante di brutalità ingegneristica e levità materica.
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Thomas Heatherwick + Arup, progetto per il Garden Bridge, Londra
L’idea è di collegare il Nord e il Sud di Londra con un giardino, un’iconica infrastruttura verde sul
modello della High Line di New York. Strategicamente inserito tra quelli di Waterloo e Blackfriars, il
nuovo ponte non solo creerebbe un nuovo collegamento pedonale tra aree densamente popolate
come Covent Garden e Soho e i tratti relativamente tranquilli della riva Sud del Tamigi, ma fornirebbe
un’ulteriore via di attraversamento del fiume ai pendolari diretti alla stazione di Waterloo.

Studio SIC, Espacio vias, León, 2008-2010
Un progetto che crea legami tra mobilità, architettura, sostenibilità sociale e urbana, rivitalizzando
una zona centrale della città spagnola di León; un'opera che coniuga il recupero e la riconversione
della preesistenza con la progettazione dello spazio esterno.
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Herzog & de Meuron, Funf Hofe, Monaco, 2000-2003

I Funf Hofe sono cinque passaggi commerciali e rappresentano la trasposizione moderna delle
Gallerie e dei Passages parigini. Si costituiscono in una successione di spazi, piccole piazze e corti
che gradualmente passano da una situazione pubblica ad una privata offrendo sempre un punto di
vista inedito e innovativo. In contrasto con i tradizionali centri commerciali coperti, qui si alternano
spazi aperti, portici e cortili, luoghi da scoprire per passeggiare ma anche per sostare. Attraverso il
recupero di un isolato urbano storico si realizza una passeggiata come sequenza di esperienze
urbane diversificate.
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3.2 Visione cinematica e molteplicità di lettura
«Guardare la città può dare uno strano piacere, per quanto banale possa essere ciò che si
vede. […] Niente è sperimentato singolarmente, ma sempre in relazione alle sue adiacenze,
alle sequenze di eventi che portano ad esso, alla memoria delle precedenti esperienze» 5.
Uno dei primi a sottolineare l’importanza della leggibilità dello spazio urbano fu Kevin Lynch
nel 1960, definendola come la facilità con cui possono essere riconosciute e identificate le
varie parti della città. L’effetto estetico su un osservatore in movimento equivale al prodotto
di un paesaggio che cambia nel tempo: come afferma sempre Lynch6, la qualità sensuale
è difatti direttamente collegata alla percezione di un luogo. Questa prerogativa non sembra
più appartenere alla città né rientra nelle politiche di sviluppo elaborate su di essa.
Incentivare la leggibilità del paesaggio urbano è invece la condizione essenziale per indurre
il cittadino a riappropriarsi della città come luogo e a ripensarne i modi d’uso. Per ottenere
risultati positivi in tal senso bisogna tendere al recupero di una molteplicità di visioni e
promuovere nuove strategie dello sguardo: «il valore della prospettiva è dato dall’occhio
umano, in quanto punto di riferimento; cambiando prospettiva, l’occhio può cambiare il
modo stesso in cui appare il mondo»7. La costruzione di una nuova visione risulta
fondamentale per concepire spazi urbani diversificati, per interpretarli e rileggerli attraverso
nuovi e più stimolanti principi percettivi. La considerazione dell’importanza di tali aspetti
esperienziali non può che condurci ad una nuova lettura del tema dell’attraversamento
urbano.

Paulina Herrera Letelier, schema di viaggio attraverso lo spazio urbano e immagini raccolte

L’immagine in movimento della città che si avvicina viene processata mentalmente fino a
trasformarsi in un immagine panoramica.
Lynch K., L’immagine della città, Marsilio, Venezia 2010, p. 23.
Lynch K., Il Tempo dello spazio, op. cit., p. 109.
7
Sennet R., La coscienza dell’occhio. Progetto e vita sociale nelle città, Feltrinelli, Milano 1992, p. 170.
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In The Social Life of Small Urban Spaces William H. White scrive: «L’orizzonte della visione
è importante. Se le persone non riescono a vedere uno spazio non lo utilizzeranno mai»8.
Affermazione quanto mai vera considerando che, come sostenne anche lo storico Ernst
Gombrich, viviamo in un’epoca visiva in cui siamo bombardati da una pioggia di immagini
(«viviamo in un mondo di immagini, dove è l’immagine a sancire e promuovere la realtà del
reale»9) e in cui prevale una mentalità che guarda al mondo come se fosse un set di
potenziali fotografie in sequenza. La spettacolarizzazione della città, che l’ha portata ad
essere quasi un parco tematico di se stessa, è la conseguenza di questo inarrestabile
consumo visuale del contemporaneo10. La modalità visiva è fugace, fluttuante (“fuggitivi”
sono gli occhi in A silvia di Leopardi), ma l’occhio umano può essere spettatore passivo
abbandonato e rapito dal vortice di immagini voluttuose oppure riuscire a cogliere e a
compiacersi di forme reputate rilevanti. «Il nostro problema urbano è quello di ridare realtà
all’esterno in quanto dimensione dell’esperienza umana» 11, e per far ciò abbiamo bisogno
di cogliere la complessità urbana e «vedere le differenze […] come visioni necessarie»12.
Attraversare la città deve tornare ad essere, come lo era per Baudelaire, un’esperienza
creativa13: recuperare questa manifestazione di scoperta va posto come obiettivo primario
per la riappropriazione dell’urbano, dal momento che proprio nell’attraversamento si
realizza una nuova sensibilità visiva consentendo la percezione della città come un
racconto. L’esperienza di attraversamento della città è paragonabile ad un testo narrativo,
e poiché quella contemporanea è una “ipercittà” ci troveremo davanti ad un “ipertesto”
urbano, le cui letture sono molteplici a seconda del punto di osservazione o della direzione
di percorrenza. Questa modalità di percezione urbana, che si avvicina molto al linguaggio
cinematografico, è quella che Richard Ingersoll ha definito jumpcut urbanism14. Lo scenario
metropolitano si configura come il montaggio, la campionatura e la riscrittura di un
multiforme coacervo di fenomeni visivi eterogenei, nel quale la visione si frantuma in una
rapida successione di piani prospettici. Mentre vive una sospensione del suo tempo il
viaggiatore colleziona fotografie urbane in cui gli elementi reali sono mescolati con la
memoria e i ricordi. Umberto Eco suggerisce due possibili criteri di percorrenza della cittàforesta urbana: «ci sono due modi per passeggiare nel bosco. Nel primo ci si muove per
tentare una e molte strade […]; nel secondo modo ci si muove per capire come è fatto il
bosco e perché certi sentieri sono accessibili e altri no» 15. Identificare i nuovi attraversamenti
della città, ovvero nuove sequenze narrative, stabilendo gerarchie urbane vuol dire porsi il
8

Gehl J., Vita in città. Spazio urbano e relazioni sociali, op. cit., p. 125.
Augè M., Per una antropologia della mobilità, Jaca Book, Milano 2010, p. 37.
10
La città contemporanea, caratterizzata da una straordinaria estensione della gamma dei luoghi adatti allo
sguardo e all’esplorazione visiva, non è solo luogo del consumo ma è anche oggetto di consumo. «Il
consumo visuale è un consumo di immagini e segni, o meglio di significati che vengono conferiti a beni e a
servizi e sensazioni legate a determinati luoghi». Vicari Haddock S., La città contemporanea, op. cit., p. 187.
11
Sennet R., La coscienza dell’occhio. Progetto e vita sociale nelle città, op. cit., p. 13.
12
Ivi.
13
Il camminare di artisti quali Francis Alÿs o gli Stalker è una moderna arte che celebra l’esperienza
frammentaria del vivere quotidiano riscoprendo il gusto e la poesia dell’esperienza.
14
Ingersoll R., Sprawltown, collana Babele, Meltemi, Roma 2004, p. 89.
15
Eco U., Sei passeggiate nei boschi narrativi, Harvard University, Norton Lecture, Bompiani, Milano 2005,
p. 33.
9
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fine di materializzare un’intensa esperienza cognitiva della città. Ricostituendo la
semanticità dei luoghi, la città può trasformare i cittadini in visitatori e fare degli scenari della
vita quotidiana un oggetto di meraviglia e scoperta.

3.2.1 Forme di costruzione del suolo: verso uno sviluppo multilivello
Tra struttura insediativa e vuoti urbani esiste un rapporto di interdipendenza che sotto
l’ottica dell’accessibilità non può non essere presa in considerazione; sulla base della
giustapposizione dei diversi tessuti varierà il tipo di approccio progettuale ed il rapporto
compositivo che si stabilirà con il suolo. L’intervento sulla città contemporanea può avvenire
solo con la messa in scena di elementi eterogenei posti su livelli autonomi che, attraverso
la loro sovrapposizione, siano in grado di realizzare un sistema dinamico e interrelato16. Allo
sviluppo tradizionalmente in orizzontale della città storica, infatti, si sta tentando di
contrapporre uno sviluppo verticale multi-livello. Le nuove esigenze della contemporaneità
si basano su una domanda di spazi flessibile nel tempo; il tentativo contemporaneo è,
allora, quello di sovrapporre e ibridare funzioni, consentendo alle persone di abitare la città
su livelli multipli interferenti. È la sovrapposizione dei vari sistemi, ognuno con la propria
logica, che riesce a generare una continua dialettica tra specificità architettonica e
indeterminatezza del tessuto urbano.
Gli interventi progettuali in favore dell’accessibilità devono necessariamente essere luogo
d’incontro tra l’architettura e l’orografia del territorio intendendo la superficie non come
piano d’appoggio ma come suolo materico, linea di terra da manipolare nei suoi vari strati,
nella sua sezione. Lo scavo, lo sprofondamento, l’incisione, la sopraelevazione, sono
alcune delle azioni da apportare sul territorio per modellare nuove e mature forme di
armonia ed equilibrio tra natura e artificio, non più in rapporto dialettico ma dialogico, che
configurano la complessa trasformazione del paesaggio. Steven Holl, nel testo Parallax,
stabilisce 4 fondamentali possibili rapporti compositivi tra progetto e suolo, definiti come
“mappe correlazionali”: sotto il suolo, dentro in suolo, sul suolo, sopra il suolo17.

Il processo progettuale «apre l’architettura alla molteplicità, alle infinite concatenazioni e sovrapposizioni
che la caratterizzano, delineando uno spazio complesso e multilivellare dove alla perdita del centro e alla
conseguente eliminazione della struttura gerarchica corrisponde la moltiplicazione dei punti di vista in uno
spazio plurale in cui la materia si diffonde in continuità/discontinuità con lo sfondo.» Gregory P., Territori della
complessità. New scapes, testo& immagine, Torino 2003, p. 22.
17
Steven Holl, nel testo Parallax, sostiene che vi siano 4 possibili “condizioni dell’architettura”, intese come
4 possibili modalità di insediamento del manufatto architettonico: under the ground, in the ground, on the
ground, over the ground. Queste condizioni consentono di instaurare “mappe correlazioni”, ovvero legami
tra l’architettura e il territorio. (Holl S., Parallax. Architettura e percezione, Postmedia books, Milano 2004, pp.
86-87).
16
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Aspetto rilevante diventa allora il rapporto che l’individuo stabilisce con lo spazio
metropolitano a partire dalla posizione occupata sulla superficie terrestre. Rapporto che
dovrà mantenersi sempre mutevole a seconda degli spostamenti. Se da una parte perciò
l’addentrarsi nel sottosuolo può divenire un processo misterico che suscita curiosità,
dall’altra prevarrà il senso di onnipotenza che deriva dall’avere la sensazione di controllo
visivo sull’ambiente circostante. L’esperienza straniante dello spazio ipogeo è dovuta forse
all’improvviso ritorno alle origini che in esso il soggetto si trova a vivere, in una costruzione
che mette in discussione il ruolo della linea del suolo e riconduce all’immagine primitiva
della caverna. Di contro, è ormai ampiamente dimostrato che l’essere umano ha un’innata
soggezione per l’altezza e la sensazione della dominanza provoca il piacere dell’altitudine.
La possibilità di passare da una percezione spaziale di tipo sequenziale, ovvero quella di
una serie di elementi che si succedono l’uno all’altro, ad una percezione dello spazio di
tipo parallela, tipica di una visione dall’alto a volo d’uccello, produce un fortissimo senso di
attrazione. Viaggiare sulla città sorvolandola permette di confrontare visivamente
emergenze, colori e scenari urbani non noti e imprevisti.

SOTTO il suolo

DENTRO il suolo

SUL suolo

SOPRA il suolo

Steven Holl, Condizioni elementari dell’architettura
Relazioni primarie
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Massimiliano Fuksas, Progetto per Baricentrale, 2030
Il progetto di Fuksas mira a riqualificare la zona ferroviaria nel centro città, integrando l’attuale
stazione con nuove strutture. La proposta dell’architetto è il disegno di una green belt atta a
connettere due parti della città attraverso un parco lineare di 3 km. Il progetto prevede l’introduzione
di viali alberati, piste ciclabili e percorsi per la mobilità sostenibile. L’obiettivo è di far sparire nel
parco la nuova stazione centrale, organizzata spazialmente su tre diversi livelli, sopra e sotto terra, e
la viabilità a scorrimento veloce.

Norman Foster + Arup, Progetto per la stazione ferroviaria Firenze Belfiore, 2003-2015
Quella di Firenze è una tipologia di stazione completamente nuova per l'Italia. Si tratta infatti di una
stazione a distribuzione verticale, più simile a una grande fermata della metropolitana che a una
stazione ferroviaria. Il progetto affronta il tema della nuova tipologia aprendo lo spazio interno della
stazione a tutta altezza, rendendo così visibili i treni e le banchine fin dalla superficie, facilitando
l'orientamento e con esso il migliore utilizzo delle diverse funzioni ospitate nella stazione. Una
sequenza verticale di tre livelli: il piano dei binari, ubicato a quasi 25 metri sotto il livello della città, il
piano terra, dove sono concentrati tutti i servizi di stazione e le uscite verso il terminal degli autobus,
il primo piano, posto all’attuale livello del terreno, dove si affacceranno negozi e servizi, dal quale si
potranno vedere i treni in partenza e in arrivo.
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Mi5 Arquitectos, Plaza Domingo Gascon, Teruel, 2009
Il progetto per la piazza Domingo Gascon si incentra sulla sovrapposizione di diversi livelli, dentro e
fuori il suolo, inglobando spazi pubblici sia esterni che interni, un edificio polivalente e spazi
commerciali in un’opera di land art che produce una nuova topografia urbana senza interrompere il
tessuto urbano esistente.

Mura urbane, Lucca

Turenscape, Qunli,
Stormwater Wetland Park, Harbin City, Cina, 2009

La cerchia muraria, lunga poco più di 4 km, è
l’unico esempio europeo di mura integralmente
conservate e riconvertite a passeggiata
pedonale.

72

Il parco è costituito da una rete di percorsi, a
terra e sopraelevate, piattaforme e torri di
osservazione permettono ai visitatori di
immergersi completamente nel verde
traguardando sempre la città.

SOM, Grand Central Terminal, New York, 2004

Il progetto di SOM (Skidmore, Owings & Merril LLP) per il Grand Central Terminal genera nuovo
spazio pubblico e si propone come icona del ventunesimo secolo nello skyline newyorkese
attraverso un anello panoramico, un gigantesco “ascensore” sospeso sopra la facciata neoclassica
della stazione. Si tratta di un gesto progettuale che interviene alla scala della città, proponendosi
come esperienza spettacolare e trasformando lo spazio pubblico intorno alla stazione al fine di
permettere una maggiore circolazione e la visualizzazione di opzioni innovative per i nuovi servizi
pubblici. Sono stati individuati tre diversi ambiti di miglioramento quantitativo e qualitativo dello
spazio pubblico circostante la stazione: l’apertura di nuovi corridoi pedonali, lo scavo del terreno per
plasmare ulteriori livelli di spazio pubblico e la piattaforma pedonale, un anello panoramico che, con
il suo movimento verticale, permette un’osservazione a 360 gradi della città. Il cosiddetto “ufo”
scorre verticalmente agganciato attraverso due massicce travi, lungo le facciate dei nuovi grattacieli,
e vuole essere un’iconica area pedonale attiva 24 ore su 24.

73

AH Asociados, Ascensore urbano, Pamplona, 2013
L’intervento dello studio AH Asociados risolve il problema dell’accessibilità al centro storico di
Pamplona attraverso la commistione di un sistema di passerelle e rampe e di un ascensore, che si
propone di essere un nuovo riferimento iconico del paesaggio urbano. Caratteristiche del progetto:
semplicità formale e chiarezza strutturale.
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3.3 Mobilità alternativa e ritorno alla lentezza
Oltre alla condizione necessaria che gli oggetti della visione si trovino a livello degli occhi,
sulla traiettoria dello sguardo, ed oltre i confini imposti dalla limitatezza del campo visivo
umano, un ulteriore elemento sostanziale che interviene nella nostra esperienza è costituito
dal fattore tempo: deve esistere un intervallo di tempo sufficientemente lungo per vedere e
per catalogare le percezioni visive.
A partire dalla filosofia greca, il binomio velocità/lentezza ha sviluppato due diversi modi di
percepire e di vivere il tempo. Da un lato vi è il modello di Apollo - la razionalità, la lentezza
contemplativa - e dall’altro Dioniso - la vitalità, l’accelerazione vertiginosa. Lentezza e
velocità, e le relative estetiche proprie della nostra vita quotidiana, non sono, tuttavia, in
assoluta contraddizione; entrambe possono essere in sintonia con i tempi interiori
dell’individuo a seconda delle sue esigenze.

Scrive il romanziere Milan Kundera nel suo celebre La lentezza: «C’è un legame segreto fra
lentezza e memoria, fra velocità e oblio. Prendiamo una situazione delle più banali: un uomo
cammina per la strada. A un tratto cerca di ricordare qualcosa, che però gli sfugge. Allora,
istintivamente, rallenta il passo. Chi invece vuole dimenticare un evento penoso appena
vissuto accelera inconsapevolmente la sua andatura, come per allontanarsi da qualcosa che
sente ancora troppo vicino a sé nel tempo. Nella matematica esistenziale questa esperienza
assume la forma di due equazioni elementari: il grado di lentezza è direttamente
proporzionale all’intensità della memoria; il grado di velocità è direttamente proporzionale
all’intensità dell’oblio»18. Più il nostro movimento dinanzi al paesaggio è lento, più la
percezione ha tempo per accogliere ciò che ci circonda, accompagnarlo col pensiero: il
tempo della custodia, e dunque della memoria, si alimenta di questa percezione. Insomma,
il piacere della vista ha un suo proprio tempo, un suo proprio ritmo (non a caso, quando
l’avanguardia futurista italiana esaltò la velocità, intendeva introdurre una rottura proprio
nelle forme della percezione). La velocità è forse il primo dato che viene in mente quando
si pensa all’incidenza dei trasporti sulla percezione dello spazio, ma la ricerca di traguardi
visivi nuovi si lega alla esigenza di attenuare il senso di precarietà del transito 19.

18

Kundera M., La lentezza, CDE, Milano, 1996.
«L’immaginario del moderno era pieno di spazi velocemente attraversati dall’uomo metropolitano, come
Alexanderplatz nei fotogrammi di Moholy-Nogy. Nell’immaginario contemporaneo hanno un posto importante
19
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Se da una parte le infrastrutture sollecitano il territorio con molteplici velocità di
trasformazione, da un’altra consentono di confrontarsi con esso a differenti velocità di
movimento. In tal senso è stata coniata la metafora delle infrastrutture che trascinano con
sé paesaggi a diverse velocità. L’accessibilità urbana richiede pertanto un cambiamento
sia tecnico che culturale: l’attenzione va concentrata su una mobilità non esclusivamente
automobilistica e sull’opportunità di comprendere il territorio attraverso la storia e le
specificità dei luoghi. Tale approccio deve essere inoltre in grado di integrare in maniera
osmotica due punti di vista, quella della grande scala e della piccola scala, e protendere
verso un’idea di reti di luoghi multipli e interferenti misurabili a diverse scale, da quella
territoriale fino a quella minuta dei contesti urbani. L’auspicio è quindi la costruzione di spazi
che non insistano pervicacemente nel delimitare e confinare, ma che al contrario siano più
aperti ad accogliere variazioni e trasformazioni.
La possibilità di godere di una più elevata qualità del tempo trascorso in viaggio, ottenuta
attraverso una mobilità leggera, ecologica e ricreativa, permette di migliorare le capacità
percettive del viaggiatore, che quindi diviene più ricettivo verso i valori del territorio. Un
sistema di mobilità così concepito deve essere caratterizzato da una serie di soluzioni, una
gamma molto articolata di elementi progettuali chiave messi in relazione tra loro,
indispensabili per un’accessibilità integrale al territorio e per fornire risposte efficaci alle
domande di fruizione innovative espresse dai cittadini. Quest’ultima operazione può
avvenire attraverso diversi tipi di interventi, che devono necessariamente essere integrati
tra loro: dalla costruzione di opere infrastrutturali di completamento alla realizzazione di
punti di interscambio tra mezzi diversi, alla riqualificazione di aree e percorsi di transito e
attraversamento. L’intera rete va concepita come una concatenazione di circuiti
diversamente calibrati sulle capacità motorie e sui mezzi impiegati dagli utenti, che
convergono nei nodi, elementi concepiti ad uso interno del sistema di mobilità come punti
di contatto e scambio trasportistico con le porte di accesso alle città e con il sistema
paesistico naturale. L’obiettivo primario di una politica dei trasporti nella città dovrebbe
essere quello di conciliare l’accessibilità, lo sviluppo economico e la pianificazione
ambientale, attraverso un sistema integrato di trasporto urbano multimodale nel quale sia
promossa la complementarità anziché la concorrenza, affermando un modello di crescita
basato su modalità di trasporto originali ed elastiche e su una maggiore distribuzione sul
territorio.
Il progressivo aumento del bisogno di mobilità, dettato dalla globalizzazione degli stili di
vita e dal desiderio di consumo che portano sempre più ad un moto erratico, genera una
sorta di impulso all’ubiquità ma al contempo è controbilanciato da consistenti spinte in
senso opposto. Si assiste al ritorno dei movimenti lenti, con la reintroduzione di sistemi di
trasporto tradizionali ma anche con la sperimentazione di mezzi innovativi compatibili con
i caratteri morfologici degli spazi urbani. Le ragioni di questo anomalo passaggio da
un’attenzione univoca alla fluidità dei flussi ad una valorizzazione, invece, delle molteplicità
piazza del Campo, la calle veneziana, luoghi più lenti che possano divenire una consuetudine.» Secchi B.,
Un’urbanistica di spazi aperti, op. cit., pp. 5-8.
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dei movimenti nella diversità dei luoghi, va ricercata a partire da due cause fondamentali:
l’incalzante questione della sostenibilità ambientale e il desiderio di riappropriazione dei
luoghi. A quest’ultimo bisogno è dunque strettamente legato la necessità di modulare la
velocità: il mezzo di trasporto va inteso come luogo in movimento attraverso il quale
conoscere la città e le molteplicità qualitative dei suoi spazi. «La lentezza non è una
questione di chilometri all’ora ma una tecnica visiva attraverso la quale si può acquistare la
capacità di guardare al mondo in maniera differente dal solito. Le modalità attraverso cui ciò
diventa possibile costituiscono un campo di indagine che appartiene alle discipline del
progetto. La lentezza è rinnovato incontro con il mondo, quindi progetto» 20.
I nuovi obiettivi divengono la valorizzazione della visibilità della città e la trasformazione di
un manufatto monofunzionale di scorrimento puro in un “territorio lento” dove ritrovare l’idea
di passeggiare e sostare, per guardare e per essere guardati (fenomeno del people
watching): nulla, infatti, attrae la gente più della gente stessa. A tal fine il processo deve
essere sia di tipo socio-educativo, poiché modificando la nostra cultura del movimento si
migliorano i tempi stessi degli spostamenti e quindi il funzionamento dell’intero sistema
infrastrutturale, che di tipo progettuale-esplorativo, attuando interventi di esplorazione
spaziale che associno reti e linee a velocità differenziate a seconda delle differenti identità
locali.

Rogers Stirk Harbour + Partners, Stazione Tramvia Veloce Scandicci, Firenze, 2008-2013
La realizzazione del Nuovo Centro Civico di Scandicci, firmato da Richard Rogers, contribuisce alla
nascita del nuovo cuore della città, divenendo un sistema urbano di riferimento, fondato su pochi
ma innovativi elementi. La grande piazza pedonale del capolinea della tramvia, che collega
rapidamente il nuovo centro di Scandicci con il centro di Firenze, diviene uno spazio pubblico di alta
qualità. Il progetto si contraddistingue per la forte riconoscibilità architettonica, per la flessibilità dei
suoi spazi, connessi quasi senza soluzione di continuità con la piazza, per le soluzioni
ecosostenibili.

20
Lancerini E., “Infralente”, in: Ferlenga A., Biraghi M., Albrecht B., a cura di, L’architettura del mondo.
Infrastrutture, mobilità, nuovi paesaggi, op. cit., pp. 170-175.
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Metropolis, 1927

Blade Runner, 1982

3.3.1 La ricerca di nuovi approcci
Le nuove forme della città contemporanea sollecitano perciò nuovi approcci concettuali
anche verso il tema della mobilità, in grado di interpretarne il cambiamento lavorando sulle
diverse capacità spaziali di assorbimento, sulla regolazione dei flussi, su velocità
differenziate e sulle modalità delle loro interazioni, sulla concatenazione di punti nodali, su
una trama di reti fortemente interconnessa ma non riconducibile entro un sistema rigido e
definito. Una città disegnata e organizzata prevalentemente a misura del trasporto privato
è una città in cui si nega la possibilità di esercitare il diritto fondamentale di muoversi
liberamente. Compito di architetti e amministratori è invero promuovere il diritto alla città
per tutti attraverso progetti capaci di restituire i tempi e gli orari della città alle funzioni
collettive che non prevedono necessariamente l’uso dell’automobile per essere svolte. Le
modalità di attuazione di una nuova mobilità difficilmente contempleranno l’utilizzo di
sistemi trasportistici innovativi, ma piuttosto guarderanno ad una re-interpretazione dei
sistemi e dei vettori tradizionali. Un cambiamento radicale del sistema di mobilità richiede
infatti tempi di lungo respiro, non paragonabili all’evoluzione dei sistemi tecnologici (basti
pensare ai molti film futuristici in cui, a distanza di mezzo secolo, si ipotizzano scenari
fantascientifici impossibili da realizzare). «Tutto questo richiede un’attenzione continua ai
rapporti dinamici tra i diversi modi del trasporto e le politiche del traffico, tra i grandi
investimenti in reti strutturanti e quelli progressivi e diluiti nel tempo in reti leggere, adattabili
e integrabili, fra vettori tradizionali e nuove tecnologie compatibili con le forme della città
contemporanea»21. L’esigenza di re-inserire nello scenario urbano i tradizionali sistemi di
trasporto rivisitati in una veste contemporanea impone, di conseguenza, una riflessione
anche sul rapporto fra tradizione e innovazione. Contrastare una mobilità prioritariamente
basata sull’automobile privata vuol dire puntare su un diverso modo di vivere la città. Il
sistema urbano deve perciò necessariamente contemperare l’uso di mezzi di trasporto
differenziati: autobus, taxi collettivi, tram, metropolitane, scale mobili, ascensori, bicicli,
funivie, monorotaie, funicolari. Una città nella quale è difficile spostarsi e muoversi è una
città che avrà minori opportunità di crescita e di sviluppo. Nondimeno non esiste un’unica
serie di politiche replicabili allo stesso modo a tutte le città, poiché ogni città registra

21

Gasparrini C., Passeggeri e viaggiatori, collana Babele, Meltemi, Roma 2003, p. 63.
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specifiche caratterizzazioni legate, ad esempio, all’ubicazione geografica, al profilo
demografico, al mix settoriale. Il fattore base sino ad oggi preso in esame per il sistema
della mobilità è rappresentato dalla densità, considerata per le sue tre dimensioni: fisica,
ovvero il rapporto tra spazio costruito e superficie urbana; demografica, rappresentata dal
numero di abitanti per superficie; sociale, identificabile con la frequenza con cui avvengono
i contatti22. Tali parametri sono ormai decisamente superati: bisognerebbe da un lato
riuscire a monitorare le differenti categorie di utenti della città inclusi i turisti (componente
estremamente sostanziale per le grandi città) e dall’altro rincorrere nuovi indicatori.
L’incremento di domanda di spostamento dovrebbe andare in direzione della qualità
piuttosto che solo della quantità.

Confronto fra sistemi di trasporto urbano
(fonte: Luca Monello, Progettazione degli APM (Automated People Mover) con trazione a fune:
metodologia ed applicazione ad un caso studio in Torino, Politecnico di Torino)

Numero di persone che attraversano una sezione urbana di 3,5 m in un’ora
(fonte: Botma&Pependrecht, Traffic operation of bicycle traffic, TU Delft, 1991)

22

Ibidem, p. 120.
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3.3.2 Mobiligent e Smart City
Parlare di mobiligent piuttosto che di mobility vuol dire porre l’attenzione sul concetto di
intelligenza del muoversi in virtù dell’accessibilità. Le prestazioni urbane, difatti, dipendono
non solo dalla dotazione di infrastrutture materiali della città (capitale fisico), ma anche, e
sempre di più, dalla disponibilità e qualità della comunicazione dedicata, dell’assistenza in
corso d’uso. Comunicazione e interazione rappresentano due fattori essenziali per
l’evoluzione della città: il rapporto tra le tecnologie digitali multimediali e città può essere di
ausilio per la progettazione urbana. È questo il concetto che oggi si accompagna alla
nozione polisemica di Smart City, ovvero una città intelligente, capace di cavalcare la
rivoluzione digitale e dunque l'innovazione (anche se ormai appare uno slogan utilizzato
genericamente per trattare ogni innovazione tecnologica applicata alla città).
Le misure di gestione della mobilità intelligente influenzano il comportamento delle persone
in fatto di movimento. La necessità di attuare tali misure deriva dal rilevamento che
frequentemente le ragioni per il mancato utilizzo del trasporto pubblico consistono anche
nella scarsa conoscenza delle opzioni di spostamento esistenti e dei relativi vantaggi.
L’obiettivo è pertanto quello che le città sviluppino strumenti in grado di fornire informazioni
utili a indirizzare il comportamenti della singola persona e migliorare la consapevolezza
delle risorse territoriali esistenti. Oltre che disincentivare le azioni onerose per la città,
andranno premiati i comportamenti virtuosi, promuovendo modalità alternative di
spostamento e di appropriazione dell’urbano. Un’informazione chiara, esaustiva e sempre
disponibile deve essere la base per indurre la concretizzazione reale di un cambiamento
comportamentale dei cittadini verso lo spostamento urbano; una buona strategia di
comunicazione è ovviamente di sostegno al processo di attuazione. Informando le persone
sulle alternative all’uso dell’automobile privata se ne può influenzare il comportamento in
fatto di mobilità e si può stimolare un diverso e rinnovato rapporto nei confronti dello spazio
della città23. Quanto più aumenta la qualità della vita nelle città, tanto più migliora la capacità
di attrattiva dei luoghi, creando così un circolo virtuoso. La crescente importanza delle
tecnologie della comunicazione (ICT) e dell’informazione nel definire il profilo di
competitività delle città, muovendosi verso la sostenibilità e verso l’ottimizzazione delle
soluzioni per la mobilità, deve essere indubbiamente presa in considerazione ed
incentivata. La semplificazione di procedure burocratico-amministrative induce a ridurre i
brevi spostamenti che avvengono quotidianamente per il raggiungimento di servizi pubblici.
Il cittadino di una Smart City non vanta semplicemente il consueto “diritto alla conoscenza”,
ma il ben più ambizioso “diritto alla partecipazione”. Bisogna tuttavia comprendere che
l’information tecnology concorre ad uno sviluppo metamorfico dell’approccio spaziale delle

Il sistema Civitas è un programma cofinanziato dall’Unione europea che si occupa di valutazione e
monitoraggio di misure di gestione della mobilità intelligente. Le esperienze compiute nell’ambito della
misura CIVITAS II a Odense (Danimarca) mostrano che le azioni di marketing attuate presso 310 famiglie
hanno ottenuto una riduzione degli spostamenti in automobile pari al 9% e un aumento del numero di
spostamenti in autobus e in treno di oltre il 50%. Questi cambiamenti nel comportamento individuale
relativamente ai trasporti risultano in una diminuzione del consumo di energia superiore al 5% (fonte:
www.civitas.eu).
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persone nei confronti della città solo se facente parte di un processo più ampio di
ridefinizione dei luoghi.
Studiare le dinamiche della città con i social. La crescita delle tecnologie digitali della città
intelligente costringono, secondo molti studiosi, la progettazione urbana a dover fare i conti
con l’innovazione di sistemi e processi conseguenti alla diffusione delle tecnologie
multimediali, di cui si avverte sempre più la presenza nelle città. L’applicazione dei metodi
e delle tecnologie proprie dell’informatica e delle comunicazioni al settore degli
spostamenti urbani e del trasporto pubblico consente di affrontare in modo “intelligente”
tali questioni. Si tratta dei ITS ovvero Intelligent Transport Systems, indicanti l’integrazione
della telematica con l’ingegneria dei trasporti per la pianificazione, la progettazione,
l’esercizio, la manutenzione e la gestione sei sistemi di trasporto. Quest’integrazione è
finalizzata al miglioramento della sicurezza, della qualità e dell’efficienza degli spostamenti
ottimizzando l’uso delle risorse naturali e rispettando l’ambiente. In tal senso tali sistemi
possono essere definiti “intelligenti” ma anche “interconnessi”.
Il progetto UrbanSensing24 apporterà nuovi strumenti per la progettazione urbana e per la
pianificazione urbanistica: una piattaforma di estrazione di modelli di consumo e delle
percezioni dei cittadini relativi o riguardanti gli spazi della città, attraverso l'analisi di User
Generated Content (UGC). Il progetto si basa sulla condivisione virtuale dei dati da parte
degli utenti e degli abitanti della città attraverso i social network e i media digitali. Saranno
valutate le politiche urbane, l’organizzazione e la comunicazione di eventi culturali e la
qualità dei trasporti pubblici. La piattaforma permetterà di analizzare le percezioni degli
utenti relative a specifiche aree geografiche e capire come la popolazione reagisce alle
nuove politiche urbane all'interno di meccanismi di partecipazione pubblica. Inoltre aiuterà
a comprendere per ciascuna tipologia di utenza le diverse modalità di utilizzo degli spazi
pubblici, al fine di individuare un possibile ventaglio di interventi progettuali per specifici
ambiti localizzativi.

24
Il progetto UrbanSensing è un progetto biennale, che coinvolge sei partner europei, finanziato dall'Unione
Europea nell'ambito del Programma Quadro 7 ° PQ (cfr. http://urban-sensing.eu).
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4. Categorie strategiche di valutazione
Gli interventi adottati nella promozione dell’accessibilità urbana possono essere
raggruppati in categorie riguardanti sfere differenti: la tipologia di trasporto e la sua
funzionalità; il rapporto tra tempo, velocità e distanza di spostamento; la relazione che i
nuovi progetti sviluppano con la città e con i suoi cittadini. Questi diversi sistemi non
possono però essere letti in maniera scollegata tra loro: per quanto sia possibile effettuare
tale catalogazione, le azioni in favore dell’accessibilità devono, infatti, necessariamente
innescare processi di integrazione e interconnessione, e sviluppare sinergie tra elementi
urbani eterogenei. L’integrazione deve avvenire a diversi livelli tra loro interrelati:
-

integrare tutti i gruppi sociali (ridurre l’esclusione sociale);

-

integrare i diversi modi di trasporto (multimodalità e “effetto rete”);

-

integrare la pianificazione territoriale e quella dei trasporti, in coerenza con gli obiettivi
di sostenibilità economica, ambientale, sociale.

Inoltre la programmazione dovrà coinvolgere soggetti istituzionali e decisori politici in
processi di cooperazione e partecipazione pubblica alle decisioni. I piani urbani che si
propongono di offrire nuovo impulso alla mobilità in ambito urbano devono porsi come
primo obiettivo la necessità di fare sistema e focalizzare l’attenzione sui bisogni, puntando
su interventi fattibili e sostenibili. Un progetto valido deve congegnarsi attorno all’obiettivo
di concorrere alla rigenerazione di tessuti articolati e diversificati, in grado di ricucire e
attivare porzioni di città, attribuendo ad esse nuove e specifiche identità. L’accessibilità, in
questo senso, diventa un dispositivo, composto da molteplici elementi tra loro interrelati,
per la riconnessione dei frammenti urbani capace al tempo stesso di rispettare ed
amplificare la diversità delle condizioni locali. L’esigenza delle realtà metropolitane
specialmente italiane è quella di elevare culturalmente e socialmente le condizioni di vita
cittadine, innalzando i livelli qualitativi della vivibilità; la creazione di un sistema di relazioni
urbane coeso che permetta di valorizzare le complementarietà esistenti può favorire lo
sviluppo di tale processo. Un territorio che punti attraverso la realizzazione di una rete
integrata di servizi alla valorizzazione delle risorse ambientali e storico-culturali, è quello in
cui più di altri consentire agli individui di trovare o ri-trovare il “piacere di vivere”.
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4.1 Funzionalità del mezzo e densità urbana
La scelta del mezzo di trasporto più idoneo per un determinato contesto urbano discenderà
dal modello di accessibilità da cui si sceglie di fare riferimento: accessibilità capillare (es.
tramvia) o accessibilità concentrata (es. funivia). L’interpretazione del paesaggio, che
deriva dai fattori di densità e dall’analisi morfologica del territorio, assume una dimensione
fondamentale nel disegno urbano e determina l’inserimento di nuovi mezzi di trasporto o la
riorganizzazione di quelli già esistenti.
Le prestazioni principali di un sistema di trasporto collettivo che in generale vengono prese
in considerazione riguardano due sfere, una tecnica ed una empatica. Esaminando il
dominio funzionale-modale bisogna vagliare: capacità di trasporto (numero massimo di
passeggeri/ora trasportabili per verso di marcia); velocità commerciale; frequenza e
regolarità del servizio; sicurezza; tempo complessivo di viaggio; costi di investimento e di
esercizio. In riferimento al dominio percettivo-cognitivo si valuta: percezione del paesaggio;
impatto ambientale (intrusione fisica e visiva, inquinamento acustico e atmosferico);
riconoscibilità del sistema.

MEZZO
di trasporto

CAPACITA’
media convoglio

VELOCITA’
lineare media

FREQUENZA
media

PENDENZA
media

Scale mobili

/

5-10 km/h

1 min

60 %

10-40 persone

3-20 km/h

1 min

100%

Tram

250 persone

15-25 km/h

7,5 min

5,5%

Metropolitana pesante

1200 persone

25-60 km/h

3 min

7%

Metropolitana leggera

150-500 persone

20-45 km/h

3 min

15%

Cremagliera

100-500 persone

25-40 km/h

3 min

20-40%

Funicolare

50-400 persone

10-40 km/h

2,3 min

90%

Funivia

50-100 persone

20-40 km/h

2,30 min

60%

Ascensore

CAPACITA’ DEL SISTEMA
passeggeri/ora

MEZZO
di trasporto

COSTO
di realizzazione

Tramvia

1.200/1.600

8 milioni €/km

Funivia

2.000/4.000

5-20 milioni €/km

Ferrovia urbana

2.500/3.000

10 milioni €/km

Metropolitana leggera

8.000/10.000

20 milioni €/km

Metropolitana pesante

20.000/30.000

150-300 milioni €/km

(Dati tratti da varie fonti e riferiti ad un campione di città europee medie e grandi)
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Il tram (o Street Car Rail: SCR) è un mezzo a guida vincolata su rotaia ad alimentazione
elettrica. Il vincolo di tracciato che impedisce modifiche nel percorso, la promiscuità
della sede, che rende vulnerabile la regolarità del servizio a causa delle interferenze
intermodali, e i costi d'impianto sono tra i fattori limitativi; i vantaggi derivano soprattutto
dalla durata notevole di impianti e vetture, dai bassi costi di esercizio e manutenzione,
dagli scarsi effetti inquinanti, dalla maggiore capacità di trasporto connessa alla
possibilità di composizione di vetture in convoglio e dalla limitata occupazione di sede
stradale. Il tram su ferro rappresenta uno dei veicoli più antichi utilizzati per il trasporto
pubblico di massa nei centri urbani ed è forse il sistema di trasporto collettivo di tipo
vincolato più diffuso nel mondo. Il tram su gomma è un mezzo flessibile che può
funzionare in modalità vincolata e non. Le fermate solitamente sono poste ad una
distanza tra loro contenuta tra i 200 e i 500 metri.

Tram, Berlino



Tram, Strasburgo

La metropolitana (o Rail Rapid Transit: RRT) è il sistema di trasporto urbano con
maggiore capacità di trasporto, grazie ad elevate frequenze di servizio, e maggior
velocità. Generalmente la distanza tra le stazioni varia tra i 500-2000 metri.



La metropolitana leggera (o Light Rail Transit: LRT) rappresenta un sistema capace di
offrire un servizio intermedio tra quello tranviario e quello del metrò; i veicoli sono di
limitata capacità e ingombro (lunghezza di circa 30 m contro i 100 di una metropolitana
pesante), ma caratterizzati da una significativa frequenza di esercizio (per esempio
sistema “Val”). La distanza tra le stazioni varia tra i 350 e i 800 metri, ma il sistema
risulta efficace quando la distanza si aggira sui 500 metri almeno. I problemi principali
derivanti dalle metropolitane leggere sono connaturati ai riflessi ambientali derivanti da
viadotti, rampe di accesso alle gallerie o elementi-barriera, e dai fenomeni
d'interferenza con le altre modalità di trasporto in sede promiscua. I vantaggi sono
quelli tipici dei sistemi su rotaia, ovvero elevate capacità, alta produttività, comfort,
affidabilità, e non ultimo costi contenuti. Analizzando i costi di realizzazione, difatti,
risulta evidente che la costruzione di una metropolitana tradizionale comporta una
spesa media circa nove volte maggiore di quella necessaria per la realizzazione di una
metropolitana leggera di superficie.
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Metropolitana leggera, Copenaghen

Metropolitana leggera (Sistema Val), Torino



Le ferrovie suburbane (o Regional Rail: RGR) si adottano per raggiungere prestazioni
più elevate e maggiori lunghezze dei percorsi, soprattutto in aree metropolitane; tali
sistemi hanno tutti le caratteristiche del metrò, ma operano in genere con convogli più
lunghi, su percorsi più estesi, con poche fermate e con velocità elevate; sono a volte
impiegate vetture a due livelli.

Loop, Chicago

S-Bahn, Berlino

Ferrovia sospesa Schwebebahn, Wuppertal

Cremagliera, Losanna
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I sistemi di trasporto "speciali" sono adottati in ambienti urbani in cui la morfologia
territoriale può essere di notevole ostacolo ai collegamenti. Sono così detti quei servizi
in sede propria ed a guida vincolata quali le ferrovie a cremagliera e i sistemi a funi. La
ferrovia a cremagliera (spesso confusa con la funicolare) è un sistema di trazione
ferroviaria basato sull'impiego di una rotaia dentata, adottato per percorrere tratti, più
o meno lunghi, con elevate pendenze. Tra i sistemi funiviari, invece, si annoverano: la
sciovia, la seggiovia, la cabinovia, la funicolare, il minimetrò, l’ascensore inclinato, la
funivia (impianto monofune, bifune, trifune). Un sistema innovativo di particolare
interesse è la monorotaia, nella duplice versione "sottostante" e "soprastante" al veicolo
(nel primo caso le vetture scorrono sopra una traveguida, nel secondo le vetture si
trovano sotto l'infrastruttura e viaggiano sospese ad essa), particolarmente diffusa in
Germania. In entrambi i casi l'infrastruttura è un viadotto e la sua realizzazione
comporta costi non indifferenti e problemi di impatto ambientale. Il sistema di
monorotaia a vettura appoggiata più famoso è il sistema Alweg di Colonia; quelli più
noti, a vetture sospese, sono lo Schwebebahn di Wuppertal e la H-Bahn di Dortmund.
Altri mezzi di trasporto appartenente a questa categoria sono i cosiddetti people mover
o minimetro (esempio più noto quello di Miami) che sono infrastrutture per lo più
sopraelevate, ideali su tratti medio-brevi, costituite da veicoli con ruotine di gomma
circolanti su piastre generalmente di acciaio, e possono raggiungere una velocità
massima di 60 km/h. Tutti i sistemi a funicolare sono preferiti alla funivia aerea laddove
si richieda insensibilità agli eventi atmosferici e superiore capacità oraria (numero
passeggeri/ora trasportabili).

Peoplemover, Detroit



Metromover, Miami

Le funivie sono sistemi di trasporto collettivo in cui i veicoli si muovono sospesi ad una
o più funi metalliche ad altissima resistenza, tese tra due stazioni e sostenute da
appositi sostegni intermedi (piloni). Fino a 4-5 km di lunghezza possono funzionare
con un unico impianto di motrice (in Armenia la funivia con un'unica motrice più lunga
del mondo percorre 5,7 km). La funivia ha fatto progressi incredibili rispetto a quella
tradizionale composta da una cabina e due estremità. Oggi la funivia urbana può
piegare e fare fermate intermedie in un flusso continuo che collega le varie stazioni.
Questi sistemi sono attraenti alternative per il trasporto urbano per il loro basso
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consumo di energia, per la elevata capacità di trasporto, per gli standard molto alti di
sicurezza e la possibilità di campate molto ampie.

Funicolare, Bergamo



Funivia urbana, Londra

Lo Shweeb è un sistema incredibilmente innovativo, recentemente brevettato, che
consiste in un sistema di monorotaia individuale basato sulla propulsione umana,
come una bicicletta reclinata, su piste in acciaio zincato piegato. L’obiettivo è quello di
creare una soluzione di trasporto che offra la stessa flessibilità e lo stesso comfort di
una macchina. Dopo aver ricevuto i finanziamenti da parte di Google, il sistema,
inventato da due ragazzi neozelandesi, potrebbe essere installato nel primo parco
divertimenti eco-friendly del mondo alle cascate del Niagara in Canada.

Sistema Shweeb
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4.2 Tempo e movimento
Il tempo descrive l’indicazione di andamento, di movimento. In musica il tempo indica la
velocità di una composizione, ne stabilisce le difficoltà e ne influenza lo stile esecutivo. Da
Platone in poi, i concetti di tempo e movimento sono stati sempre associati tra loro. Lo
stesso Le Corbusier ha paragonato l’invenzione del sistema di misura armonico basato
sulle misure dell’uomo, il Modulor, a nozioni musicali. Tempo e movimento sono
caratterizzanti di un approccio architettonico che punta ad una lettura dinamica delle forme
urbane, concependo la città in primo luogo come sistema di relazione fra spazi. Poiché il
tempo è dimensione primaria dello spazio, col suo continuo variare può generare spazialità
mutevoli e differenziate. «Il movimento dell’aereo, dell’automobile, del missile, non ha nulla
che vedere con il movimento dell’uomo, implicito alla sua costituzione fisica […]. In effetti:
fintantoché il movimento dell’uomo e delle cose e degli altri organismi viventi poteva essere
riportato ai ritmi essenziali della natura: anni, mesi, giorni, battiti del polso, respiri, maree, e
via dicendo, il trascorrere del tempo veniva inteso evidentemente, come sincrono alla natura
stessa. […] Oggi, dall’inizio della cosiddetta era tecnologica, la velocità sta alla base di
buona parte della nostra vita di relazione. Sollecitati da continui impulsi dinamici, immessi in
un’incessante marea di eventi motori, siamo divenuti succubi di questa nuova
dimensione»25.
Tra la distanza di collegamento e la velocità con cui ci si muove esiste un rapporto scalare
che permette di avere un’immagine sintetica del paesaggio urbano e della sua
metamorfosi. Promuovere l’accessibilità urbana, come è stato già specificato
precedentemente, implica stabilire i parametri, culturali e tecnici, della percezione dello
spazio urbano in relazione al rapporto con il movimento, grazie ai quali poter operare
modificazioni molteplici dello spazio esistente al fine di configurare nuovi paesaggi urbani
complessi. La percezione legata al movimento è fondamentale per inquadrare in una
particolare prospettiva ogni osservazione sui problemi di forma e ubicazione di un percorso
rispetto al contesto. Cambiare sguardo verso la città consente di trasformare i rapporti
sociali con lo spazio, e permette di poter costruire un’immagine mentale del territorio, per
conferire una significazione ai luoghi.
A partire dalla correlazione di tempo e movimento, si possono individuare quattro tipologie
di intervento sull’esistente in favore di un principio di accessibilità. Ciascuna categoria è
determinata da due fattori. Dal momento che la velocità muta il rapporto tra viaggiatori e
paesaggio poiché ne cambia la percezione, il primo fattore è dato da uno specifico
andamento di moto, esprimibile secondo la scrittura musicale in bpm (=battiti per minuto)
e traducibile, secondo l’unità di misura della velocità, in km/h; a velocità differenti
corrisponderanno differenti sistemi di spostamento e relativi apparati percettivi. Il secondo
fattore da prendere in esame è la distanza limite con l’intorno metropolitano, giacché è
possibile applicare anche in campo urbano le norme prossemiche che regolano le distanze
25

Dorfles G., Nuovi riti, nuovi miti, Skira, Milano 2003
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interpersonali26. La relazione tra velocità e distanza determina diversi approcci
nell’intervento sull’esistente.
Adagio. Il tempo dell’adagio implica una velocità di 66-76 bpm. È pertanto un tempo “lento
e largo”, che tradotto in campo urbano rimanda ad un camminamento, ad un moto leggero
e a piedi, che implica una velocità di spostamento tra i 5 e i 18 km/h. Ci si riferisce perciò a
tutti quei percorsi pedonali innovativi e in grado di fornire una nuova lettura e fruizione del
territorio. La distanza tra fruitore e spazio fruibile, in questo caso, è minima e definibile come
“campo spaziale intimo”, che va da 0 a 4,5 metri; i vettori di circolazione sono di tipo locale.
Andante. Il tempo andante ha un andamento che va tra i 76 e i 108 bpm ed è definito in
gergo musicale “al passo”. La percorrenza in questo caso subisce una lieve accelerazione,
identificandone la velocità tra i 15 e i 25 km/h. Questa frequenza indica, pertanto, tutti gli
spostamenti eseguiti con mezzi pedonali automatizzati, quali scale e tappeti mobili,
ascensori, e con la bicicletta. La fruizione dell’urbano si allarga passando da una distanza
ravvicinata ad una più estesa, definibile come “campo spaziale personale”, indicando un
raggio di movimento e ricezione dell’intorno dai 4,5 metri ai 12 metri, permettendo linee di
spostamento di distribuzione.
Moderato. Un tempo controllato e piuttosto rapido è quello definito come moderato, con
un ritmo pari a 108-120 bpm. La velocità di movimento aumenta arrivando dai 25 ai 40
km/h, ed individua una categoria di spostamento meccanizzata, costituita da tram e
metropolitane leggere. La percezione dell’intorno si espande maggiormente permettendo
una visione a più ampia scala della città: il campo visivo si sposta tra i 12 e i 35 metri e si
può denominare “campo spaziale sociale”, con linee di spostamento di penetrazione.
Allegro. Velocità e vivacità sono i caratteri propri del tempo allegro. Siamo al culmine del
ritmo – 120-168 bpm – e della velocità di spostamento – 40-45 km/h. I progetti presi in
esame in questa categoria mettono in gioco sistemi di spostamento di massa più
strutturanti, quali funivie e funicolari, che permettono vettori di attraversamento di lunghe
distanze e una fruizione quasi a tutto tondo del contesto circostante, oltre i 35 metri. Tale
tipo di campo percettivo può essere identificato come “campo spaziale pubblico”. La
conoscenza dell’intorno si allarga: la visione dall’alto sulla città offre molteplici e nuove
possibilità interpretative dello spazio e consente di attribuire valori diversi agli elementi
urbani.

26

Le distanze prossemiche individuate da Hall sono state moltiplicate tutte per uno stesso coefficiente (pari
a 10).
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4.3 Relazioni morfologiche
L’architettura della città contemporanea si confronta spesso con nuovi comportamenti,
favorendo, di fatto, un certo carattere di variabilità dei progetti, una loro intrinseca e non
completa definizione formale, una continua apertura a nuove definizioni. La progressiva
dilatazione del concetto di paesaggio urbano che lo porta a farlo coincidere con tutto il
territorio della città riflette una mutazione della concezione estetica. Lo spazio della città
contemporanea si lega sempre più al suo ruolo connettivo attraverso una nuova definizione
di accessibilità, e il paesaggio si integra sempre più alla struttura urbana. Il complesso
rapporto fra le componenti del palinsesto urbano è iscritto pertanto in un sistema reciproco
ed interattivo, nel senso che le azioni rivolte alle componenti oggettive modificano
l’intelligibilità e la percezione delle stesse, ma, allo stesso tempo, cambiamenti
nell’immaginario simbolico collettivo incidono sulla qualità del territorio.
L’accessibilità nel suo farsi progetto sull’esistente si può relazionare in maniera diversa sia
con la morfologia territoriale che con quella sociale, ed innescare caleidoscopici processi
evolutivi.
Impatto. Il progetto riguarda la componente spazio-temporale caldeggiando un processo
progettuale esplorativo del territorio urbano. Le azioni messe in campo sono rivolte ad
attuare processi di riscoperta spaziale. È nelle forme dei nuovi attraversamenti urbani, nella
identità estetica conferita ai luoghi trasformati, che il progetto deve rendere concreto un
tentativo di risposta alla dialettica tra contemporaneità e memoria dei luoghi.
L’inserimento di un nuovo attraversamento urbano, sia se attuato attraverso mobilità dolce
che meccanica, comporta una ridefinizione dello spazio urbano esistente, e può
conformarsi secondo la logica dell’integrazione spaziale o al contrario giustapporsi al
territorio, per “sovr-apposizione” o “sott-apposizione”. Si preferisce agire sull’esistente con
interventi di addizione quando il territorio urbano è fortemente addensato o quando la tutela
del patrimonio storico lo richieda necessariamente.
Contatto. L’irriducibilità della dimensione soggettiva del paesaggio urbano ha
evidentemente molto a che fare con la sua dimensione intrinsecamente progettuale. Un
progetto che punti ad una maggior fruizione e conoscenza del territorio deve innescare un
processo socio-educativo che inevitabilmente ricade sulla componente spazio-funzionale
del progetto stesso. Per modificare la cultura del movimento delle persone bisogna da un
lato intervenire sul piano percettivo-sensoriale, dall’altro sul piano comunicativo e di
marketing. Nella progressiva transizione verso la cosiddetta knowledge society, la facilità
nel reperire informazioni, la chiarezza visiva delle possibilità potenziali del nostro
spostamento, la semplicità di segnaletica e cartellonistica, favoriscono una innovata voglia
di appropriazione dello spazio.
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5. Indicatori di accessibilità urbana e modelli di intervento
5.1 Riconnettere i tessuti storici
Uno dei problemi dell’accessibilità riguarda le possibilità di interscambio tra tessuto storico
e contesto contemporaneo e la rivalorizzazione dei centri storici. Dagli anni Ottanta in poi
gli interventi sulle città storiche si sono misurati con due condizioni patologiche parimenti
negative anche se di segno opposto: la congestione e l’abbandono. L’assenza di una
riflessione sul ruolo che le centralità storiche possono assumere nel sistema territoriale
complessivo, unita ad una troppo rigida applicazione di normative conservative, ha
impedito molte trasformazioni legate ai cambiamenti degli stili di consumo degli spazi
urbani. La realizzazione di sistemi di accesso e di collegamenti efficienti in spazi in grado
di ospitare un insieme complesso di relazioni sociali è ritornata così questione all’ordine del
giorno. L’accessibilità ai centri storici rafforza il senso di appartenenza della comunità che
abita quel territorio e alimenta la conseguente capacità di produzione d’innovazione e di
nuova elaborazione culturale. La scarsa flessibilità che caratterizza i centri storici, non
sempre rispondente ad alcune mutevoli esigenze della società contemporanea, va perciò
compensata con il recupero della vivibilità e la creazione di una rete di connessioni.
Il conflitto tra accessibilità e tutela. Il complesso insieme di elementi storico-archeologicomonumentali di cui è composta la città necessita di misure volte alla conservazione e, al
contempo, di azioni finalizzate a garantirne l’accessibilità e la fruibilità. L’accessibilità deve
essere di tipo fisico e materiale, garantendo l’effettivo utilizzo dei beni, e di tipo immateriale,
come possibilità di godimento estetico ed intellettuale di un luogo, di un’architettura o di
un’opera d’arte e come possibilità di comprendere e interpretare i valori spirituali, spaziali
e culturali intrinseci dei luoghi27. Pertanto, concepita come valore trasversale nell’ambito
della progettazione, l’accessibilità presuppone una visione multi-disciplinare in cui il limite
diventa una sfida. Nodo centrale è definire strumenti di orientamento per il progetto in
risposta a questioni diverse, nella consapevolezza, come più volte ripetuto, che non esiste
una soluzione standard. È opportuno trovare caso per caso un giusto compromesso tra le
esigenze contemporanee di accessibilità e di utilizzo, che di per se stesse rappresentano
generalmente il primo passo per garantire la conservazione di un bene, e quelle culturali di
conservazione e salvaguardia, miranti a garantire la sopravvivenza delle caratteristiche
spaziali e materiali delle preesistenze e dei suoi valori storico-estetici. Tutto ciò deve
necessariamente fondarsi su un’approfondita conoscenza e comprensione dei luoghi, in
modo da giungere alla definizione di soluzioni progettuali rispettose dei caratteri peculiari
dei monumenti e capaci di esaltarne i valori.

L’accessibilità dei siti monumentali e dei centri storici va intesa come “attività diretta a promuovere la
conoscenza del patrimonio e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione” (art. 6 D.Lgs.
42/2004).
27
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I problemi più rilevanti di accessibilità si riscontrano per i centri storici delle città mediopiccole posti ad una quota inferiore, sopraelevata, rispetto al resto dello sviluppo urbano.
È il caso questo di molte cittadelle medievali, italiane e spagnole in particolare, in cui la
risalita meccanica assume una certa importanza per la pianificazione della città, così come
lo è per i casi emblematici di città più grandi quali Napoli, con le funicolari, o Genova e
Lisbona, con gli ascensori. Oggigiorno il problema dell’accesso alle acropoli storiche gioca
ancora un ruolo predominante nella rivitalizzazione dei centri medi, la cui riorganizzazione
dell’accessibilità pone interrogativi sull’impiego di mezzi di trasporto pubblici alternativi
all’automobile privata e più idonei alla connessione di parti della città poste a diversi livelli
altimetrici. Ogni progetto, al di là delle specifiche soluzioni architettoniche, evidenzia
l’intuizione di considerare il centro storico nel suo insieme come un unico grande
manufatto, riconducendo alla scala urbana elementi di collegamento verticali tipici della
scala edilizia. Questo approccio sembra quasi chiamare in causa la raccomandazione
albertiana di progettare un edificio come una città e, viceversa, una città come un edificio28.

Martinez Lapeña, Torres Tur, Scale mobili per il centro storico, Toledo (La Granja), 1997-2000

28

Nel De re aedificatoria Leon Battista Alberti si concentra su un principio fondante, ovvero che il fine ultimo
dell'edificio architettonico è quello che deve formare e strutturare la città: «se una casa va concepita
nell'articolazione degli spazi, come una piccola città, una città allora rappresenta una grande casa».
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Rafael Moneo, Sistema di risalita per il centro storico, Toledo (Miradero), 2013

5.1.1 Quattro modi di intervenire
Quasi tutti i progetti di risalita ai centri storici di città medie propongono la medesima
strategia, ovvero la commistione di un parcheggio filtro a rotazione a valle e un percorso
pedonale meccanizzato per arrivare in sommità. Le singolari soluzioni architettoniche
proposte sono puntuali e non tipizzabili, ma innestano nuove relazioni fra città e
infrastruttura e confermano la necessità di rispondere ai problemi della mobilità mediante
strutture capaci di incidere concretamente sul disegno urbano. Le soluzioni adottabili
possono essere raggruppate in 4 categorie di intervento, rappresentate ognuna da una
città italiana o spagnola: Lèrida, Fermo, Perugia, Alcoy.

A Lèrida, in Spagna, si è optato per un intervento, iniziato nel 1981, in triplice forma: da un
lato si realizza una grande piattaforma-parco urbano e un nuovo asse commerciale;
dall’altro, a partire dal problema del contenimento del terreno, si sceglie di agisce sulla
struttura longitudinale attraverso la formazione di una nuova facciata urbana, addossando
al muro di contenimento della cittadella antica un nuovo edificio istituzionale, che sottolinea
il limite tra le due diverse parti della città e avvicina la vita dell’asse commerciale alla zona
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monumentale; infine si interviene sulla trama trasversale della città attraverso la costruzione
di una torre triangolare che funge da ascensore atto a superare il dislivello di 40 m e
collegare l’asse commerciale alla zona centrale della cattedrale. Questo nuovo elemento
architettonico contemporaneo si commisura e si contrappone all’antico campanile
arroccato sulla città alta: la torre-ascensore diventa una nuova icona urbana e l’emblema
dell’unione tra tessuto antico e tessuto contemporaneo.

Percorso di risalita alla città storica, Lèrida, 1981

Il progetto per la risalita di Fermo, portato avanti dallo Studio Carmassi dal 1998, aspira ad
una “semplicità nella complessità” grazie alla sua fermezza e al suo rigore puritano, e si
pone come presupposto il ridisegno di una porzione urbana al fine di trasformare un tessuto
incoerente in un sistema integrato dove il risalire la città si traduca in episodi architettonici
di qualità costituenti un percorso significativo. Il problema dell’accessibilità è perciò in
questo caso affrontato attraverso la proposta di una sequenza progressiva di sistemi
semicircolari concentrici e scalari in grado di connettere il nuovo con l’antico. L’intervento
prevedeva quattro fasi successive: la costruzione di un grande terminal per gli autobus, la
realizzazione di un sistema di risalita, pedonale e meccanizzata, per collegare il parcheggio
con stazioni alle quote intermedie; la strutturazione di un blocco per uffici e il rifacimento
del mercato; il ridisegno del terrapieno intermedio, con la costruzione di un parcheggio
sotterraneo adiacente spazi commerciali e, sopra di questo, una piazza pubblica. Delle
quattro fasi realizzative purtroppo è stata portata a compimento solo la prima nel 2003. A
febbraio 2015 sono partiti finalmente i lavori per realizzare il sistema di risalita al centro,
sfruttando gli edifici già esistenti previa opportuna opera di restauro e risanamento. Un
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progetto discreto e poco impattante a livello ambientale, che tenta di rilanciare il centro
storico con l'obiettivo di riqualificare e rendere più vivo il cuore della città.

Studio Carmassi, Terminal bus, Fermo, 2003

Studio Spacelab, Sistema di risalita, Fermo, 2015

La città spagnola di Alcoy dal 1988, grazie al piano ARA (Arquitectura y Rehabilitaciòn en
Alcoy), ha iniziato un processo di rivitalizzazione mediante grandi interventi pubblici in
grado di proporre una nuova immagine della città, in cui il contemporaneo si integra
nell’antico, e la città storica si connette alla città contemporanea; l’obiettivo è qualificare lo
spazio pubblico agendo da motore economico per investimenti privati. I progetti, affidati ad
architetti di fama internazionale, prevedono la costruzione di nuovi edifici che, vista
l’altitudine del centro storico, sono in grado di imporsi come nuovi prospetti della città antica
e ne costituiscono i portali di accesso. L’approccio è duplice e opposto: da un lato il
progetto di Alvaro Siza (al Portal de Riquert) evidenzia un intervento minuzioso e preciso
che mira ad un’architettura delicatamente integrata; dall’altro il progetto forte di Francesco
Venezia (a Buida Oli) di un grande volume che ingloba il terreno del dirupo, ricordando le
antiche mura, per giungere all’altezza degli attuali isolati urbani con uno spazio pubblico
superiore. Un intervento tipologico alla scala urbana, che realizza un articolato sistema di
piazze pedonali, parcheggi nascosti e sistemazioni verdi. Una nuova architettura
contemporanea ma avvolta nel tessuto storico unisce città bassa e città alta.
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Francesco Venezia, Sistema di risalita, Alcoy, 1988

Perugia è sicuramente la città italiana che più di tutte ha affrontato il tema dell’accessibilità
urbana, attuando una serie di interventi sull’esistente per favorire la riconnessione della città
storica con i tessuti urbani sviluppatisi attorno. Dagli anni Ottanta Perugia ha visto
incrementare l’esodo dei residenti dal centro storico. Questo essenzialmente a causa dei
disagi di trasporto e parcheggio e della scelta di relegare il centro storico della città alle
attività terziarie e all’università. Si è così deciso di agire attraverso una politica di
riorganizzazione della mobilità cittadina che promuova un sistema alternativo di trasporti
pubblici meccanizzati. Tre temi sono intervenuti in questo processo: il rapporto tra centro
storico e contemporaneità, il rischio di museificazione del centro storico, il ruolo della
ricerca nel rilancio del centro storico. Con l’obiettivo di smontare il convincimento secondo
cui il centro storico è un bene finito e limitato («Who wants to live in a museum?» - ci ricorda
Yona Friedman), ma piuttosto amplificarne l’attrattività e l’accessibilità, è stato ripensato il
sistema di accesso alla città storica secondo una concezione capillare che non andasse
però a snaturare la morfologia del territorio, ma introducesse piuttosto condizionamenti
riferiti al mezzo di trasporto. Nel 1983 è stato realizzato un percorso su scale mobili tra la
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stazione bus a piazza Partigiani, dotata di un ampio parcheggio, e la testata di corso
Vannucci attraverso la Rocca Paolina, la fortezza cinquecentesca della città. È un percorso
molto suggestivo e rappresenta a tutt’oggi la principale porta d’accesso alla parte alta del
centro storico. Dal punto di vista compositivo, la galleria archeologica ipogea è qualificata
dalla riscoperta di parti sepolte della città storica, rinnovandone l’identità pur senza
sradicare le radici tradizionali; dal punto di vista socio-relazionale il progetto si fonda su un
rinnovato rapporto tra bene culturale e comunità locale, portando quest’ultima, attraverso
la partecipazione attiva, alla consapevolezza dell’importanza della tutela del patrimonio
culturale. La risalita meccanica della Rocca Paolina ha catapultato il capoluogo umbro al
centro della ribalta internazionale, assurgendo in breve a modello esemplare, capace di
promuovere il superamento della dimensione trasportistica a vantaggio di quella
paesaggistica. A questo primo sistema, definito da molti come “la prima metropolitana
pedonale”, negli anni Novanta sono stati aggiunti 3 percorsi sotterranei e un grande
parcheggio su 3 livelli a piazzale Europa, con due piazze pedonali, una delle quali destinata
ad ospitare il mercato settimanale (progetto di Paolo Vinti e Silvio Amendola). Il problema
dell’accessibilità è stato perciò risolto con una serie di percorsi che, dall’esterno verso
l’interno, tagliano letteralmente la città storica trapassandola, unendo nuovo e antico
attraverso la logica di uno scavo piranesiano nella materia della terra.

Percorso di risalita all’interno della Rocca Paolina, Perugia, 1983
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Percorsi meccanizzati, Perugia, 1993

Il problema dell’accessibilità urbana della città storica a Perugia è stato affrontato
occupandosi non solo del collegamento con la città consolidata immediatamente
sottostante, ma anche con i differenti frammenti urbani contemporanei che si sono
sviluppati a valle della città. Quest’azione di “rammendo” dell’urbano è stata resa possibile
grazie all’istituzione del Minimetrò, esempio italiano più noto di un sistema di metropolitana
leggera sopraelevata. Il minimetro è una linea a doppio binario in acciaio rialzata dal suolo
lunga 3km, su cui scorrono 25 vetture con ruote di gomma da 50 passeggeri ciascuna con
una frequenza di 1 minuto; il sistema ha un funzionamento totalmente automatico e
connette la periferia della città con il suo centro superando un dislivello di circa 160 m,
passando per 7 stazioni. Il Minimetrò rappresenta la conclusione di un percorso che
Perugia ha intrapreso dagli anni ’70 e ’80 verso un trasporto pubblico urbano che offra un
servizio continuo e senza attese; il collegamento del centro storico ad una corona di
parcheggi attraverso scale mobili è stato il primo segmento di tale percorso. Nel suo
rapporto con la città il progetto ha avuto il suo momento tecnico e culturale più impegnativo.
La prima scelta significativa operata dal progetto è stata quella di raggiungere il cuore della
città senza deturparne le caratteristiche. L’obiettivo è stato raggiunto realizzando 400 m di
galleria sotterranea che collega l’ultimo tratto alla stazione di arrivo, collocata all’interno di
recuperate strutture di alto pregio storico precedentemente inutilizzate. La seconda scelta
strategica è stata quella di caratterizzare architettonicamente la linea e le stazioni seguendo
la progettazione artistica dell’architetto francese Jean Nouvel. Il risultato è quello di
un’infrastruttura di trasporto pubblico con un carattere attraente, in grado di offrire a chi la
usa un’esperienza di viaggio piacevole, sicura, divertente.
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Il segno del minimetrò sembra riconnettere in un unico sistema i diversi quartieri urbani, sia
attraverso la ricucitura in quota sia attraverso la ripetizione di elementi architettonici similari
ma opportunamente differenziati in base ai singoli episodi urbani. L’infrastruttura punta alla
massima fruizione possibile del luogo dal punto di vista funzionale, collegandosi nei nodi
agli altri sistemi di trasporto, ma anche dal punto di vista percettivo, permettendo, in virtù
di una configurazione linguistica estremamente essenziale, di innestare nuove relazioni
visive con la città, che può essere attraversata dall’alto fino a sprofondare sotto terra nel
ventre dell’acropoli, evidenziandone i caratteri evolutivi ma anche le sue permanenze
storiche. Il progetto ha una forte incisività: un potente segno rosso, sinuoso e continuo
disegna come un nastro il paesaggio sovrapponendosi sull’esistente. Le 5 stazioni
intermedie sono strutture formalmente semplici ed essenziali ma ben distinguibili nel
paesaggio, come torri emergenti di cristallo; i 2 capolinea, una piastra commerciale
frammentata a valle e un’invisibile struttura ipogea a monte, hanno caratteri più decisi e
innestano processi di valorizzazione dei contesti circostanti esistenti.
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Jean Nouvel, Minimetrò, Perugia, 2008
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5.2 Ricucire i pattern urbani
Il sistema della viabilità stradale è l'insieme degli spazi pubblici destinati al movimento di
persone e veicoli. Le strade sono le abitazioni del collettivo – sosteneva Walter Benjamin29.
L’analisi delle modalità d’uso della rete stradale consente di capire le dinamiche di fruizione
dello spazio urbano e stabilire il rapporto fra movimento e dimensione umana nella città
contemporanea. Le caratteristiche della sezione stradale sono strettamente correlate alla
funzione dell'arteria nelle sue relazioni con il contesto immediato e con la città in generale;
diventa pertanto estremamente rilevante lo studio della sequenza degli elementi che
compongono la sezione trasversale di un tracciato urbano, al fine di ottenere una spazialità
pubblica di qualità in grado di soddisfare sia i bisogni di movimento del singolo individuo
che quelli di trasporto collettivi. Lo spazio della strada può essere “integrato” con il contesto
circostante qualora vi sia una completa continuità spaziale e funzionale; “filtrato” quando è
possibile accedere allo spazio circostante ma attraverso il filtro di alcuni elementi
architettonici e urbani; “separato” in caso di una totale disgiunzione30.
Il problema del progetto della strada non è quello di cercare nuovi gradi di libertà come per
anni si è fatto attraverso l’ampliamento indiscriminato della maglia viaria, bensì di
selezionare le connessioni, ridisegnare i confini tra le parti, individuando i punti privilegiati
di attraversamento, i dispositivi architettonici e urbani che regolano il passaggio da un
luogo a un altro, che dividono e uniscono regioni diverse dello spazio e che per questo
contribuiscono a rendere riconoscibile l’identità fisica e culturale dei luoghi. Gli interventi
sugli assi viari urbani vanno pensati non solo come spazio del movimento ma come
scenario di un più vasto novero di usi, che si fa promotore di un senso di coesione tra le
persone e il paesaggio urbano. Agire sul sistema viario deve concorrere a migliorare le
connessioni urbane senza ridisegnare la forma della città; bisogna pertanto legarsi ad
un’idea di transizione e scorrimento senza però tralasciare anche quella di sosta. La
sequenza dei differenti spazi, più o meno fissi e delimitati, di cui si compone una strada
urbana vanno progettati secondo una prospettiva che miri alla completa ricucitura dei
tessuti esistenti di una città. È evidente che la mobilità in quest’ottica assume una rilevanza
decisiva: l’efficacia del mezzo di trasporto va misurata non solo in termini tecnici, ma anche
in relazione alle sue capacità di inserimento urbano.

5.2.1 Coniugare spazi pubblici e spazi del movimento
La continuità spaziale è l’obiettivo principale che si propone di attuare l’architetto Lola
Domènech nel riuscito intervento di riqualificazione del St Joan Boulevard di Barcellona.
Nel rimodellare il viale si sono poste come priorità la fruizione pedonale e l’integrazione tra
pieno e vuoto attraverso il sistema del verde. I criteri di attuazione sono stati quelli di

29

Cfr. Benjamin W., Tesi sul concetto di storia, 1940 (Gentili D., Il tempo della storia: le tesi sul concetto di
storia di Walter Benjamin, Guida, Napoli 2002).
30
Cfr. Talu V., Qualità della vita urbana e approccio delle capacità, Franco Angeli, Milano 2014, p. 130.
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garantire la continuità della sezione lungo tutta la lunghezza del viale e adattare la nuova
sezione a diversi usi pur consentendo loro di coesistere armoniosamente.
La sezione stradale è stata organizzata in modo da suddividere lo spazio, dall’esterno verso
l’interno della carreggiata, tra pedoni, mezzi pubblici, automobili, biciclette. I 50 metri di
larghezza sono stati ripartiti a forte vantaggio dello spazio pedonale, a cui sono stati
riservati ben 17 metri su ogni fronte, 6 metri assegnati a marciapiede pedonale e i restanti
11 per usi ricreativi e caratterizzati da una forte componente vegetazionale. I mezzi pubblici
hanno una propria corsia preferenziale, alle automobili è riservata solo una corsia per ogni
senso di marcia e al centro della strada si impone la pista ciclabile composta di due corsie,
per una larghezza totale di 4 metri, fisicamente separata e segnalata. Con questa nuova
proposta il viale è divenuto uno spazio urbano in grado di proporre una varietà di usi e
funzioni; la trasformazione urbana attuata ha permesso di rilanciare la strada dal punto di
vista sia di attività commerciale che di uso ricreativo, e allo stesso tempo ne ha recuperato
il suo valore storico come uno dei viali principali della città.

Lola Domènech, Passeig de st joan boulevard, Barcellona, 2014
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Il lavoro sulla sezione viaria diventa particolarmente interessante nel caso in cui siano
presenti sistemi fissi di trasporto collettivo, quali tranvie, metropolitane leggere, monorotaie.
La condivisione dello spazio stradale è la condizione a partire dalla quale si è obbligati a
confrontarsi al fine dell’ottenimento di soluzioni non convenzionali. La volontà di sottrarre il
funzionalismo assoluto dai sistemi di trasporto per porre in evidenza le relazioni
architettoniche tra le componenti urbane e i codici simbolici che regolano gli spostamenti
delle persone, è alla base del conflitto tra i concetti di accessibilità e mobilità. L’elemento
di maggior interesse dell’inserimento urbano di questi sistemi di mobilità collettiva, che –
anche nel caso del tram – differiscono in modo sostanziale dai sistemi tradizionali sia per
tecnologia che per concezione, risiede quindi nel loro travalicare la dimensione funzionale
del collegamento per divenire proposta globale di un modo diverso di vivere e circolare in
città; tram, metropolitane leggera, monorotaie, permettono di avere una visione completa
e gratificante dell’intorno. In questo senso la connessione originaria tra il linguaggio e
l’accessibilità si intensifica fino a diventare una forma narrativa della città 31. Negli ultimi anni
la diffusione di questi mezzi di trasporto è in forte ascesa: la realizzazione di linee di tram
moderno32 o metropolitana leggera o monorotaia ormai in numerosissime città europee
dimostra come si possano ottenere notevoli e significativi risultati sia in termini di qualità
urbana che di rilancio economico dei territori serviti. Tale fenomeno è legato sia
all’evoluzione tecnologica dei sistemi, sia soprattutto agli interventi di riqualificazione
urbana che accompagnano solitamente la creazione di una nuova infrastruttura su ferro
che, per la natura stessa di linea che si sovrappone ad un’altra infrastruttura, costringe a
prendere in considerazione la città. Questi sistemi di spostamento permettono di estendere
le zone pedonali dei centri storici riducendo l'inquinamento atmosferico e acustico e
valorizzando i monumenti, convivendoci perfettamente33.
Per quanto riguarda il tram i progressi tecnologici hanno portato all’eliminazione completa
dei fili aerei, con soluzioni applicabili sia a rotabili tradizionali su ferro sia a quelli su gomma.
Col tempo si è riuscita a superare l’impostazione secondo la quale l’occupazione di una
parte della sede stradale è vista unicamente come riduzione della capacità di traffico
dell’area interessata; la realizzazione di una tramvia può e deve essere occasione per
riqualificare l’ambito stradale nel quale essa si inserisce. È in genere opportuno un
31

La parola trasporto oltre a indicare il trasferimento di persone e cose presenta anche significati meno
funzionali, come la passione, l’impeto l’entusiasmo. I trasporti pubblici in greco moderno sono indicati dalla
parola metaphorai: per spostarsi si prende una metaphora. Cfr. Tocci W., Avanti c’è posto: storie e progetti
del trasporto pubblico a Roma, Donzelli, Roma 2008.
32
«Dal punto di vista degli utenti, le principali innovazioni tecnologiche riguardano la gestione informatizzata
delle linee, che garantisce cadenze e puntualità paragonabili a quelle di una metropolitana; la possibilità dei
convogli di adattare la propria capacità alla domanda reale aumentando o diminuendo i segmenti che li
formano; il pianale ribassato, che rende accessibili i mezzi a tutte le categorie di utenti e consente di ridurre i
tempi di fermata; l'abbattimento drastico di vibrazioni e rumori dovuto all'inserimento di cuscinetti in materiale
plastico sotto i binari o al ricorsi a mezzi su pneumatici.» Alberti F., Appunti per un seminario. Tra progetto
d’infrastruttura e progetto urbano: il caso della tramvia di Firenze, in: “Ri-Vista Ricerche per la progettazione
del paesaggio”, anno 5, n. 8, luglio-dicembre 2007, Firenze University Press, p. 168.
33
Come afferma Walter Tocci nel saggio Avanti c’è posto: storie e progetti del trasporto pubblico a Roma
(op.cit), mentre l’automobile impone la sua presenza allo spazio, il tram aderisce ai tessuti urbani in un
abbraccio senza remore, e cura l’accessibilità avvicinando l’eterno ritorno del pedone.
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intervento globale sulle pavimentazioni, da fronte a fronte, con un’appropriata scelta delle
tipologie e dei materiali, atta a marcare le diverse zone e nello stesso tempo gradevole a
vedersi e compatibile con l’ambiente. Spesso è consigliabile la sistemazione della sede
tramviaria a prato, per il piacevole effetto visuale e per l’utile contributo all’assorbimento
acustico, tenendo però conto della delicatezza dell’esecuzione e delle necessità di
manutenzione; il tram in questo modo diventa una sorta di protesi del pavimento urbano
senza alcuna barriera, stabilendo una relazione più diretta tra il mezzo pubblico e la città.
Vincitore del premio 2012 per il miglior progetto di integrazione urbana bandito
dall’International Association of Public Transport, la tramvia di Saragozza (Spagna)
dimostra con efficacia come sia possibile integrare la circolazione di pedoni, biciclette e
tram raggiungendo una nuova spazialità urbana di notevole qualità. Il tram circola su uno
spazio preferenziale ma aperto, senza elementi di separazione, e si caratterizza per un
design puro, così come le fermate, elementi semplici ed essenziali che di notte, grazie ad
una suggestiva illuminazione a pannelli led, diventano fari luminosi minimizzando anche il
possibile senso di insicurezza. La qualità continua che caratterizza tutto il percorso urbano
sta portando anche a coinvolgere anche le zone limitrofe, attuando un processo di
diffusione della bellezza e di democratizzazione urbana dello spazio pubblico.
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Tramvia, Saragozza, 2012

Che il tram possa offrire un’occasione per rigenerare lo spazio stradale lo dimostra anche
il progetto urbano realizzato ad Alicante, sempre in Spagna. Qui infatti la costruzione della
fermata ha rappresentato un modo per riappropriarsi di uno spazio sottratto alla città,
trasformando la rotonda in un luogo pubblico, un nodo urbano che unisce architettura,
infrastruttura e città. Le due pensiline lunghe 36 metri sembrano librarsi in aria
magicamente, e, grazie anche al loro sofisticato sistema di illuminazione, richiamano i
cittadini come un evento spettacolare.

Subarquitectura, pensilina tramviaria, Alicante, 2009

5.2.2 Corridoi multufunzionali
Se si considera che l’inserimento di un sistema di tramvia moderno all’interno di un tracciato
urbano consolidato può facilmente fare strada ad una efficace riqualificazione delle zone in
cui ricade, ipotizzando un intero circuito urbano anulare si può pensare di mettere in moto
un processo di rigenerazione urbana di un’intera corona periferica. Questa l’idea alla base
del progetto Beltiline. La cintura verde prevista ad Atlanta, lungo il percorso della vecchia
linea ferroviaria, propone l’obiettivo di riconnessione dei diversi frammenti urbani con
l’inserimento di un sistema che possa risolvere parallelamente anche i problemi di trasporto
cittadino, integrando un nuovo sistema di mobilità pubblica tramviaria con percorsi
pedonali e ciclabili. Il progetto diventerà realtà ad opera dello studio Perkins + Will e gli
architetti paesaggisti del James Field Operations, già progettisti della High Line
newyorkese, e sarà completato nel 2031.
105

Perkins+Will con James Field Operations, progetto per la Beltline, Atlanta, 2031

I sistemi a monorotaia hanno trovato applicazioni a partire dalla fine degli anni '50
soprattutto all'interno di parchi giochi, giardini zoologici e complessi terziari hi-tech, grazie
alla peculiarità del design, alla leggerezza delle infrastrutture e alle buone prestazioni
cinematiche. Queste stesse prerogative ne hanno via via consentito la diffusione nell'ambito
dei sistemi di trasporto urbano di massa, fenomeno particolarmente rilevante a partire dagli
anni '80 e che si è spesso accompagnato all'adozione dell'automazione integrale (APM). Il
limite più forte che questo sistema incontra nelle città soprattutto europee riguarda l’impatto
visivo della struttura. Certamente un sistema sopraelevato irrompe maggiormente nella
percezione urbana, ma al contempo permette di non rivoluzionare totalmente la
conformazione stradale esistente potendo intervenire anche in condizioni di scarsità di
disponibilità di suolo, fornendo un servizio efficiente e che permette anche di attraversare
la città da un punto di vista insolito. La “allergia” ai sistemi sopraelevati che sembra
particolarmente intensa in Italia deriva da stereotipi vecchi e dalle memorie di alcuni “mostri
sopraelevati” (come alcune circonvallazioni o tangenziali); l’architettura è in tal senso lo
strumento necessario per far sì che queste infrastrutture “futuristiche”, che indubbiamente
hanno numerosi oggettivi vantaggi non solo di tipo ingegneristico-funzionale, si riescano
ad armonizzare nel contesto cittadino, salvaguardando il patrimonio di permanenze
archeologiche e architettoniche. Gli impianti di metropolitana leggera o people mover difatti
per la loro facilità di realizzazione e i costi vantaggiosi si stanno diffondendo così
rapidamente che col tempo si sta minimizzando quel sentimento di paura che vede la
presenza delle sovrastrutture un danno per l’impatto sull’ambiente, rispetto invece
all’invisibilità delle reti sotterranee (che comporta scavi incredibilmente invasivi e costosi).
Attualmente l’opzione a favore di un sistema di guida vincolata di superficie assume la forza
di una scelta culturale di portata più generale, in grado di poter dispiegare un filo continuo
di qualità sul territorio attraversato.
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Fortissimo segno identitario della nuova espansione urbana della città, l’Ørestad Boulevard
a Copenaghen è un asse continuo lungo 5 km che mette a sistema spazio pubblico,
sistema del verde e mobilità, sia pubblica che privata (strada carrabile, ferrovia, metro), e
che struttura il nuovo sviluppo insediativo circostante. L’area si sviluppa per 310 ettari con
residenze (20%), uffici e commerci (60%), edifici culturali (20%), molti dei quali realizzati da
rinomati architetti. Inoltre per 1/3 il suo territorio è riservato ad aree naturali con bacini e
stagni. Il concetto chiave del masterplan, ad opera dello studio Arkki, è un continuo corso
d’acqua che scorre per tutto l’asse di Ørestad da nord a sud così come la metropolitana
leggera. La “spina dorsale” del quartiere è proprio la linea M1 della metropolitana che,
interamente finanziata con i ricavati delle vendite dei terreni del quartiere, sovrasta la strada
principale. La mobilità è un tema strutturante per Ørestad, tant’è che le infrastrutture per lo
spostamento sono state realizzate prima che gli insediamenti cominciassero a prendere
forma. Ørestad Boulevard, la principale arteria stradale che corre da nord a sud, è
attraversata trasversalmente e sottoterra dalla autostrada E20 e dalla ferrovia. La
caratteristica fondamentale dell’intervento è il suo strutturarsi attorno ad un complesso
nodo multilivello di infrastrutture; grazie alle diverse quote del boulevard il paesaggio
circostante può essere traguardato con totalità, e fruibile attraverso differenti sistemi di
trasporto. Il panorama naturalistico è preservato attraverso l’inserimento di ampie zone
aperte, integrando elementi naturali, come l’acqua e il verde, a luoghi di incontro e di ritrovo
pubblico sotto la sopraelevata. Il segno dell’infrastruttura fa da nastro collante di manufatti
estremamente eterogenei che sperimentano nuove forme insediative; per questo motivo
l’area non risulta come un unico sistema coeso ma piuttosto la sovrapposizione di differenti
realtà progettuali. Allo stesso tempo, la metro viene sopraelevata in modo da ridurre
l’impatto fisico della mobilità alla quota zero, ha così un carattere di maggior visibilità e
guida in quanto rappresenta la spina dorsale nel sistema di traffico e simboleggia
l’importanza del trasporto pubblico. Inoltre è la prima metropolitana leggera al mondo
completamente automatica. La pista ciclabile, fondamentale per gli spostamenti all’interno
del quartiere, è stata ampliata e inserita in corsie preferenziali.
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I problemi connessi alla mobilità e ai trasporti per Roma sono storici e strutturali, e
riguardano i limiti derivanti dal patrimonio archeologico sotterraneo e dalla vasta
dimensione territoriale. Date le caratteristiche del sottosuolo romano è necessario, dopo
aver completato le tratte della metropolitana i cui lavori sono in corso, tornare a puntare su
trasporti di superficie sostenibili, più leggeri e che comportano opere più rapide e meno
onerose per la loro realizzazione e gestione. Il Nuovo Piano Regolatore di Roma,
promulgando la celebre “cura del ferro”, aveva individuato una serie di corridoi della
mobilità (15 in tutto34) riservati al trasporto pubblico di superficie, con infrastrutture dotate
di sede propria. Il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano approvato nell’Aprile 2015
l’Assemblea Capitolina ha ridotto tali corridoi a 2, sui quali intervenire con l’inserimento di
una rete tranviaria di nuova generazione, una dall'Eur a Corviale e una dalla stazione di Valle
Aurelia a circonvallazione Gianicolense.
Altro asse che sarebbe opportuno prendere in considerazione è quello che da viale Palmiro
Togliatti potrebbe portare fino a Colle Salario attraverso il Viadotto Gronchi (ramo di un asse
viario che avrebbe dovuto collegare l’intera parte est della città di Roma da Fidene alla
Laurentina realizzato negli anni ’90 con già l’idea di ospitare al centro della sezione stradale
un’infrastruttura di trasporto collettivo sopraelevata) mettendo in connessione diretta le
periferie nord e sud della città. Sul Viadotto Gronchi (detto anche Viadotto dei Presidenti) lo
Studio di Architettura e Mobilità R_oma ha ideato nel 2014 il progetto Greenapsi che mira
a reintegrare l’infrastruttura carrabile nel contesto metropolitano con la creazione di uno
spazio pubblico lineare in grado di collegare i diversi quartieri attraversati dall’arteria. L’idea
progettuale si sostanzia della commistione tra il sistema ambientale e il sistema della
mobilità trasformando un corridoio infrastrutturale in un attrattore sociale che stimoli le
persone a vivere uno spazio dimenticato dall’atmosfera incompiuta e in grado di imporsi
come nuovo segno identitario del territorio. Tre percorsi si sviluppano all’interno: un
percorso ciclabile, uno pedonale con attrezzature per lo sport e la sosta, e uno spazio
destinato al trasporto con people mover, alimentato da energia prodotta da pensiline
fotovoltaiche dislocate lungo il tragitto.

Studio di Architettura e Mobilità R_oma, Greenapsi, Roma, 2014
34
Corridoi della Mobilità previsti entro il 2020: T1 da Stazione di Tiburtina a Arco di Travertino; T2 da
Nomentana a Piramide; T3 da Fidene a Ponte Mammolo; T4 da Cinecittà a Laurentina Eur; T5 da La Rustica
a Ciampino2; T6 da Portuense a Grotta Perfetta; T7 da via Cristoforo Colombo a Torvajanica; A1 da Tor de
Cenci a Eur Palasport; A2 da Tor Vergata a Statuario; A3 da Rebibbia a Case Rosse; A4 da Cassia a Jonio;
A5 da Corviale a Gianicolense; A6 da Infernetto a Nuova Fiera di Roma; A7 da Eur Laghetto a Trigoria; A8
da Colombo a Eur Fermi.
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Sulla scia della re-introduzione del sistema tranviario a Roma, proposta interessante appare
quella congegnata da un gruppo di lavoro capeggiato da Antonino Saggio di
un’infrastruttura ecologica. L’Urban Green Line è un progetto di una tramvia di nuova
generazione che raccorda orizzontalmente due ampie zone verdi della periferia sud di
Roma, un anello ecologico di circa tredici chilometri che intende connettere le aree del
Parco archeologico della Caffarella e del Parco di Centocelle. La Urban Green Line si
caratterizza per la sua multifunzionalità e per l’uso di sistemi innovativi di comunicazione,
informazione e produzione di energia che sfruttano l’Information Technology in una logica
sistemica. L’Urban Green Line, in quanto elemento infrastrutturale della mobilità e al
contempo agente della continuità verde della città, si propone di essere forza trainante di
una vasta sovrapposizione di interventi, puntando alla densificazione dei vuoti urbani
esistenti e alla riscoperta e valorizzazione di alcuni luoghi dimenticati di Roma.

Urban Green Line, Roma
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5.3 Mutare la lettura di un luogo
Negli ultimi anni l’incalzante questione della sostenibilità ambientale e il ritrovato desiderio
di riappropriazione dei luoghi ha determinato un ritorno dei “movimenti lenti”. Questa
tendenza si basa sulla convinzione che l’incremento degli spostamenti pedonali possa
generare un aumento anche di altre mobilità di spostamento sostenibili (come ad esempio
un maggior utilizzo del trasporto pubblico collettivo) riducendo l’utilizzo dei mezzi privati
almeno per gli spostamenti brevi. Molte città sono impegnate nella definizione e
promozione di politiche volte alla promozione della mobilità pedonale e ciclabile, la
cosiddetta mobilità dolce, sia come alternativa all’utilizzo esclusivo dell’automobile, sia
come opportunità di rigenerazione dello spazio urbano 35. La possibilità di godere di una più
alta qualità del tempo trascorso in viaggio, ottenuta attraverso una mobilità leggera,
ecologica e ricreativa, permette di migliorare le capacità percettive del viaggiatore, che
quindi diviene più ricettivo verso i valori del territorio. La crescente attenzione verso tali
forme di spostamento ha comportato l’esigenza di fornire le città di nuove attrezzature
dedicate, sia per garantire elevati livelli di sicurezza sia per attivare meccanismi virtuosi di
riqualificazione degli spazi collettivi urbani, e la necessità di ragionare in termini di “rete”
anche per queste alternative modalità di spostamento. Nella realizzazione di tale rete la
possibilità di fruizione della città a vari livelli introduce nuove modalità di percorrenza e di
uso degli spazi, e quindi nuovi modi di guardare il paesaggio urbano: «Un modo per
escludere le macchine dalla città è quello di rendere la città stessa una macchina della
mobilità»36.
Per permettere una fruizione efficace della città con la possibilità di costruzione di luoghi
mentalmente mappabili, occorre lavorare in virtù di una “intervisibilità spaziale”, mirando ad
una lettura della città che permetta di riconoscere le complesse ragioni e relazioni che
guidano le logiche insediative, attraverso la conoscenza dei processi di stratificazione e
modificazione che ogni parte dello spazio urbano ha subito nel tempo. In primo luogo
differenziare i tracciati, introducendo nuove modalità di percorrenza e di uso degli spazi, e
quindi nuovi modi di guardare il paesaggio urbano. Nella realizzazione di una rete per la
mobilità dolce, la fruizione della città ai vari livelli che interagiscono dialetticamente
all’interno del campo urbano aiuta a comprendere la complessità dell’organismo
metropolitano contemporaneo; il concetto di “sotto” va inteso come fortemente interrelato
con quello di “sopra” e viceversa e potranno essere definiti solo in rapporto reciproco di
interdipendenza.

35

Tra le città europee che da anni tentano di indirizzare la viabilità urbana verso la cosiddetta mobilità attiva
e il trasporto intermodale, va segnalata soprattutto Strasburgo, dove l’amministrazione ha varato un piano
pedonale per incoraggiare gli spostamenti attivi attraverso una rete viaria “amica” ai pedoni (detto
“Magistrale piétonne”), i cui lavori sono cominciati nell’estate del 2013. Spazi e arredi urbani sono
riorganizzati a misura di pedone: marciapiedi allargati, riduzione delle carreggiate dedicate alle auto, più
illuminazione, piantumazione di nuovi alberi. L’obiettivo: collegare, entro il 2020, tutti i quartieri attraverso
percorsi pedonali e rendere così più facile camminare a piedi.
36
Ulisse A., Velo.city in: Purini F., Marzot N., Petranzan M., Sacchi L., a cura di, La città nuova Italia-y-2026.
Invito a VEMA: Padiglione italiano alla 10. Mostra internazionale di architettura, op. cit., pp. 235-239.
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5.3.1 Stimolare nuovi modi d’uso e fruizione
Il tema della passeggiata pedonale “in quota” è ormai diventata una tendenza diffusa in
tutto il mondo. È sufficiente elevarsi di pochi metri dal livello stradale per poter avere una
nuova visione dell’intorno urbano, e avere la sensazione di avere una conoscenza più
profonda della città. La visione a volo d’uccello permette di cogliere la realtà nella sua
complessità e ne restituisce un’immagine ricca di elementi chiari in tutte le sue
caratteristiche, consentendo la lettura dei rapporti tra le parti e una visione tale da far
apprezzare l’inedito relazionarsi di spazialità dissimili.
Crescono così sempre più numerosi “trampolini-scultura” che segnano i paesaggi urbani
con nuovi punti di vista. Particolarmente spettacolare è la Magic Mountain realizzata alla
periferia di Duisburg in Germania, grazie a cui lo sguardo del visitatore piò sollevarsi fino a
45 metri. Giocando con la sua percezione, oltre che con le forme tipiche di un luna park,
questa montagna russa pedonale è segno prima che costruzione di un percorso realmente
possibile; all’accelerazione e alla velocità tipiche delle tradizionali montagne russe si
contrappone così un’andature lenta che offre al visitatore un percorso fuori dall’ordinario.

Heike Mutter & Ulrich Genth, Tiger & Turtle – Magic Mountain, Duisburg, 2009

Dall’idea di coniugare spazi verdi e spazi pubblici, è stato realizzato a Saragozza nel 2008
un giardino pubblico sopraelevato, Jardìn en altura: da una piazza a livello del terreno si
alza una rampa che sale fino a 15 metri in quota, distribuendo a diversi ambiti di sosta.

Sicilia y Asociados Arquitectura, S. L., Jardìn en altura, Saragozza, 2008
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Dal 1999 Torino individuò la “spina” come nuovo asse di collegamento e espansione
urbana (una sorta di spina dorsale cittadina, per l’appunto), in grado di riconnettere vuoti
industriali, aree versi e nuove zone residenziali 37. L’area più significativa di tutta la
trasformazione è la Spina 3, a nord della Dora, dove il parco, di 450.000 mq disegnato da
Peter Latz, rivela un’affascinante sedimentazione di ruderi industriali. Non un parco
tradizionale, ma qualcosa di simile a un’enorme installazione artistica a cielo aperto. Il parco
è suddiviso in cinque lotti, di cui l'area Vitali, inaugurata nel 2011, è la zona centrale e più
estesa, dominata dalla presenza degli ex capannoni dell'acciaieria, ben visibili a grande
distanza, e i preesistenti pilastri d’acciaio, lasciati a vista come totem e colorati di rosso,
che racchiudono scenograficamente lo spazio. Una passerella sopraelevata collega il tutto
con il lotto limitrofo, consentendo l’attraversamento del parco in quota permettendo di
traguardarne i margini e le emergenze architettoniche.

Passerella pedonale area Vitali, Spina 3, Torino, 2011

La realizzazione di percorsi pedonali sopraelevati sempre più spesso si lega al recupero
delle linee di trasporto dismesse. Uno dei primi esempi progettuali riguarda la
riqualificazione del Viaduc des Arts di Parigi degli anni Novanta, ribattezzata Promenade
Plantee, ad opera di Jacques Vergely e Philippe Mathieux. Lunga 4,7 chilometri, la
passeggiata lineare verde è situata sul tracciato di una vecchia linea sopraelevata dismessa
(la ligne de Vincennes), le cui grandi arcate di sostegno oggi ospitano botteghe d’arte ed
artigianato. Con lo stesso principio, su progetto degli architetti Diller Scofidio + Renfro e
dello studio paesaggista James Corner Field Operations, la passeggiata verde newyorkese
della High Line rappresenta oggi l’esempio più famoso di recupero ferroviario sostenibile.

Jacques Vergely, Philippe Mathieux, Promenade Plantee, Parigi, 1993
37

Le basi del progetto furono poste dal Piano Regolatore Generale (PRG) adottato nel 1993 e approvato
dalla Regione nel 1995, redatto dagli architetti Vittorio Gregotti e Augusto Cagnardi.
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Diller Scofidio+Renfro, High Line, New York, 2006-2014

La riqualificazione del Viaduc des Arts di Parigi degli anni Novanta e, in modo assai simile, della
contemporanea High Line di New York, sono esempi di linee ferroviarie dismesse e riconvertite a
parco o a passeggiata in quota. Entrambi gli interventi puntano a promuovere un tipo di percezione
spaziale diversa della città secondo i principi di lentezza, di variazione dei punti di vista, di
episodizzazione dell’esplorazione urbana, caldeggiando una continuità virtuale tra passato e futuro. I
due progetti dimostrano che le infrastrutture, classici non-luoghi, possono essere integralmente
ripensati come luoghi.

Una promenade sopraelevata a Roma. A Roma sono anni che si avanzano proposte per
recuperare la vetusta sopraelevata della tangenziale liberandola del caos automobilistico e
proponendo al suo posto passeggiate pedonali immerse nel verde. D’altronde il passato
dell’infrastruttura romana e quella newyorchese è molto simile: entrambe pensate come
immagine del progresso e della modernità si sono poi trasformate in simboli di degrado
per le quali molti chiedevano a gran voce l’abbattimento. Smantellare? Conservare?
Trasformare? L’opinione è divisa, ma di sicuro trasformarla costerebbe molto meno che
demolirla, renderebbe molto di più sia in termini economici che di impatto ambientale, e
quello che oggi ci appare come un “mostro” (come viene definito da molti dei cittadini del
quartiere San Lorenzo) potrebbe diventare un grande sentiero verde, sulla quale
camminare. Vanno innescate dinamiche virtuose per promuoverne la valorizzazione,
ambientale e culturale. Nonostante le decine di conferenze e proposte sviluppate a
riguardo, oggi i sogni di realizzare una passeggiata verde sopraelevata a Roma continuano
a sembrare sempre una chimera.

Cohen, Carroccio, del Sol Ontalba, Nardozzi, Zveibil, Tangenziale est di Roma 2014
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L’ultima proposta presentata, il progetto Coltiviamo la città, dell’architetto Nathalie Grenon
dello studio Sartogo, che ha l'ambizione di riqualificare l'area dell'ex tangenziale nel tratto
che va da Batteria Nomentana a Stazione Tiburtina, ne propone una profonda metamorfosi
attraverso l’inserimento di orti urbani, parchi lineari e piste ciclabili. Il progetto pilota mira
perciò a trasformare un tratto della tangenziale est in un giardino agronomico di nuova
generazione di 2km di lunghezza.

Sartogo Architetti Associati, Coltiviamo la città, Tangenziale est, Roma, 2014

5.3.2 Pedalare nel cielo delle città
Un fenomeno che sta aumentando esponenzialmente negli anni è l’utilizzo sempre
maggiore della bicicletta, che in alcuni casi, come in quello della città di Copenhagen38
(dove più di un terzo dei cittadini si reca a lavoro in bici), è divenuto addirittura il simbolo
della politica pubblica dei trasporti in chiave di risparmio energetico e di salubrità dell’aria
e di salute dei cittadini. L’utilizzo della bicicletta è ottimale per uno spostamento polivalente,
ecologico, economico, comodo e salutare, ed ha anche una lunga serie di benefici anche
economici sulla città, poiché a parità di spazio per la sosta aumentano le persone e quindi
le vendite al dettaglio (visto che le biciclette occupano meno spazio delle auto), ed inoltre
persino il mercato immobiliare migliora perché le piste ciclabili creano un ambiente più
sicuro e più piacevole anche per i pedoni e una qualità di vita più elevata. Le infrastrutture
dedicate ai percorsi ciclabili sono vere e proprie opere architettoniche: il design dedicato

38
Seconda città per utilizzo di bicicletta dopo Amsterdam, Copenhagen nel 2014 ha meritato il premio
European Green Capital. Nella capitale danese più di un terzo dei cittadini va a lavorare in bici.
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allo spostamento ciclabile diventa uno dei campi più in ascesa della progettazione
dell’urbano.
È indubbio che la diffusione degli spostamenti ciclabili è fortemente dipendente dall’assetto
orografico che condiziona la realizzazione di percorsi ciclabili facilmente accessibili.
Pertanto perché non iniziare a pensare a piste ciclabile anche sopraelevate? quando si
associa ad una nuova conoscenza dell’intorno urbano che si attua attraverso una visione
dall’alto, invero, la realizzazione di piste ciclabili assume connotati particolarmente
interessanti.

Weerdsprong Bridge, pista ciclabile a Venlo, Olanda

Una delle prime realizzazioni di percorso ciclabile in quota è situata in Olanda, a Hovenring,
dove nel 2008 è stata inaugurata una pista circolare lunga 236 metri e sospesa a 70 metri
da terra ad uso esclusivo dei ciclisti. Il ponte d’acciaio, progettato dallo studio olandese IPV
Delft, con l’obiettivo di snellire il traffico tra i due comuni limitrofi di Eindhoven e Veldhoven,
grazie al suo design singolare è ormai un’icona, e di notte l’illuminazione trasforma il disco
volante in un suggestivo anello di luce.

IPV Delf, pista ciclabile a Hovenring (Olanda), 2008
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Altro esempio brillante lo troviamo proprio nella capitale danese, con il progetto
Cykelslangen, realizzato negli ultimi 10 anni da Dissing + Weitling Architecture: una
passerella ciclabile che serpeggia per 230 m fino al mare, offre ai ciclisti un bellissimo giro
lungo il porto ed una panoramica dei suoi grattacieli all’altezza di 18 metri sopra il livello
stradale. Un accattivante nastro ciclabile arancione, soprannominato “The Snake”, si eleva
dalla quota zero per attraversare l'area commerciale di Fisketorvet (collegando il quartiere
Kalvebod Brygge a Island Brygge), e separa il flusso dei ciclisti da quello dei pedoni,
consentendo a questi ultimi l’utilizzo dell’intero molo e velocizzandone l’attraversamento da
parte dei ciclisti. In una città come Copenhagen, dove la metà della popolazione usa
costantemente la bicicletta per spostarsi, questo intervento ha riscosso fin da subito grande
successo. Serviva una soluzione che evitasse ai 12.500 ciclisti quotidianamente di
passaggio nella zona di portarsi la bici in spalla su una rampa di scale. Così, invece di
creare una ciclabile tradizionale, si è deciso di progettare una sopraelevata ben più lunga,
che si snoda per gli edifici offrendo anche una vista unica sulla città.

Dissing + Weitling Architecture, Cykelslangen, Copenaghen, 2015
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A partire da tale prototipo, sono iniziati a Londra i lavori per la realizzazione di una
avveniristica rete di piste ciclabili sopraelevate a zero consumo di suolo, che dovrebbe
coprire tutti i punti principali della città, collegandosi alle principali stazioni metropolitane.
SkyCycle permetterà ai ciclisti di "volare" su tre livelli con numerosi accessi alla pista, senza
intralciare il traffico dei mezzi urbani, «un approccio laterale per risolvere il problema del
traffico in una città congestionata» - come lo ha definito l’archistar Sir Norman Foster, uno
degli ideatori del progetto. Un percorso di oltre 220 chilometri, con piste di larghezza di 15
metri, si aggancerà superiormente alle infrastrutture ferroviarie esistenti, e sarà
raggiungibile da oltre 200 accessi. Strutture tubolari in vetro, prive di copertura, avvolgono
una gabbia elicoidale la cui forma crea percorsi fluidi e dinamici che si fiancheggiano ai
tetti degli edifici. Per quanto riguarda gli accessi, la proposta vedrebbe l'installazione di
piattaforme verticali accanto alle stazioni ferroviarie già esistenti, come delle rampe. Il
progetto è curato dagli studi di Exterior Architecture, Foster&Partners e Space Syntax, e,
una volta realizzato, sarà in grado di ospitare 12.000 ciclisti all’ora e permetterà ad oltre 6
milioni di londinesi di recarsi al lavoro in bicicletta. Il pedaggio sarà a pagamento, ma il
prezzo sarà inferiore alla metà del costo del biglietto metro o bus. Il sindaco londinese Boris
Johnson, che da qualche mese ha lanciato anche la realizzazione di dodici grandi
superhighways ciclabili, ha già dato il via ai lavori per la prima tratta lunga 6 km circa, che
collegherà Liverpool Street con l'East London di Stratford, ma per completare l’intero
progetto occorreranno 20 anni.

Exterior Architecture, Foster&Partners e Space Syntax, SkyCycle, Londra,
in corso di realizzazione
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5.4 Incentivare una diversa visione del paesaggio urbano valorizzando la
conoscenza del territorio
5.4.1 Il fascino della veduta dall’alto
La veduta aerea esercita da sempre un indescrivibile fascino, poiché permette di avere una
piena conoscenza del territorio distaccandosene, estraniarsi dal tumulto urbano ma averne
un’esperienza totalizzante, come l’occhio divino. «A differenza del treno che sconvolge i
comportamenti percettivi dei primi viaggiatori, l’aereo e la veduta dall’alto che offre
corrispondono a un’antica aspettativa. Il passeggero, come il sognatore, assimila la veduta
alla lettura di una carta. […] Visti dall’alto i tracciati delle strade offrono forme inaspettate,
fluide e organiche o, al contrario, rigorosamente geometriche […] E ci si meraviglia davanti
a tanta creatività di cui sino ad allora non si era mai stati consci»39. È lo stupore nel vedere
con occhi nuovi quello che pensavamo di conoscere benissimo, e il gioioso sapore nel
sentire di appartenere ad una città, irriproducibile impasto di storia e bellezza.
In un testo del 1834, Michail Jurevič Lermontov, noto scrittore russo, contempla il panorama
di Mosca dalla cima di un campanile e segue con sguardo ammaliato l’irregolare profilo
della città; l’altezza dalla quale il poeta osserva il paesaggio urbano risponde ad una
necessità estetica che riconosce alla percezione artistica dello spazio un ruolo centrale nel
senso conoscitivo del poeta. Con Lermontov, infatti, si introduce la dimensione verticale in
poesia: «l’altezza si afferma come categoria interpretativa del mondo naturale e come
strumento immaginativo per la descrizione; costituisce cioè per il poeta il punto di riferimento
fondamentale per la scelta della costruzione spaziale dei luoghi e per la capacità di attribuire
valore agli elementi descritti»40. L'osservazione e il punto di vista sulle cose subiscono
modifiche sostanziali nel momento in cui la visione prende forma da un altro luogo:
osservare dall'alto stravolge l'oggetto osservato, trasformandolo e soprattutto agendo sulla
nostra percezione. Non è dunque solo il punto di vista a cambiare, perché il diverso sistema
percettivo pone in dubbio il nostro stesso sguardo. Ben lo aveva compreso Leonardo da
Vinci, che nel 1486 realizzò il primo dipinto in cui materializzava la «prospettiva a volo d'
uccello» ovvero immaginò come si potesse vedere una città dall' alto, spostando il punto di
vista in un luogo dove non era mai stato: immaginando la veduta soggettiva di un uccello
in volo. La città che si presenta alla percezione visiva dell’osservatore offre un’immagine
presente e dinamica; la relazione particolare fra gli elementi statici e dinamici, che è
costitutiva del movimento, non si realizza infatti tra gli oggetti, ma dipende dal punto su cui
si fissa lo sguardo. Ciò che assegna ad una parte del campo visivo il valore di mobile è il
modo in cui si stabiliscono i rapporti interni tra le cose attraverso lo sguardo41. Guardare la

39

Desportes M., Paesaggi in movimento. Trasporti e percezione dello spazio tra XVIII e XX secolo, Libri
Scheiwiller, Milano 2008
40
Rocchetti B., Uno sguardo dall’alto sulla città: Lermontov e la verticalità, da:
http://www.europaorientalis.it/uploads/files/Pietroburgo/26.%20Ronchetti.pdf
41
Maurice Merlau-Ponty, filosofo francese esponente di primo piano della fenomenologia francese del
Novecento, scrive: «Il movimento verso l’alto come direzione nello spazio e quello del desiderio verso il proprio
scopo sono simbolici l’uno dell’altro, perché esprimono entrambi la struttura essenziale del nostro essere
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città dall’alto porta a mutare la comprensione dei luoghi, insinuando dubbi e provocando
interrogativi, stendendo in un unico disegno le coordinate che da anni guidano il nostro
senso dell'orientamento. Guardare sopra gli edifici significa scoprire quali materiali si sono
avvicendati con il trascorrere del tempo e come oggi convivono tra loro; quali tracciati
urbani si sono sovrapposti e quali si sono semplicemente accostati. Una sorta di piccola
indagine che aiuta a comprendere meglio il processo di urbanizzazione che ha creato la
città stimolandoci a chiedere come possiamo mantenerne o ritrovarne la bellezza.

5.4.2 Potenziare le città attraverso una loro inedita percorrenza
Nel vasto panorama delle azioni per disegnare nuovi sistemi di mobilità sostenibile, sta
crescendo in varie parti del mondo l’interesse per le funivie urbane, sistema antico e
giudicato da alcuni esperti come una nuova frontiera della mobilità sostenibile, avendo un
basso impatto ambientale, una relativa facilità di progettazione e dei costi di realizzazione
contenuti (per 10 km di metropolitana si spendono circa 145 milioni di euro, mentre per 10
km di funivia soltanto 17 milioni). Una diffusione utilizzata in molte zone del mondo,
riuscendo ad entrare con successo nelle abitudini dei cittadini. L’adozione di una soluzione
del tipo funivia urbana può offrire svariate opportunità: flessibilità di progettazione (bastano
pochi piloni per molte centinaia di metri), facilità di integrazione con altri mezzi di trasporto
urbano, velocità, rapidità di installazione (circa 6 mesi contro alcuni anni richiesti per una
metro di superficie e i molti anni per una metropolitana), capacità di gestione di grandi
volumi di traffico, economicità, ecosostenibilità. Può addirittura attraversare gli edifici –
come accade ad esempio a Singapore – e può essere montata e smontata. Infine, ma non
per ultimo, le funivie permettono una visione panoramica del territorio urbano e la
valorizzazione delle bellezze architettoniche delle nostre città. Sorvolare la città, con le sue
strade, le piazze, i palazzi e i monumenti, sia per i turisti che per i cittadini che si recano a
lavoro, permette di confrontarne visivamente emergenze, colori e spazi urbani: le linee
aeree solcate dalle funivie realizzano nuovi punti di vista dinamici e nuove “passeggiate”
sulla città. Diventa quindi un’occasione per vivere la città nel suo insieme e nella sua
complessità, immergendosi o sfiorandola, senza soste, in un ininterrotto passaggio fra
diversi, a volte contrastanti, scenari urbani. Sguardo, memoria, riconoscimento,
attraversamento. È la correlazione di queste componenti che rende il trasporto in funivia un
sistema che guarda alla città in chiave di accessibilità. «E’ meno difficile di quanto si possa
immaginare una città prossima ventura in cui si veda ricombinato l’armamentario tecnologico
esistente, da cittadini e amministratori che, come dopo un terremoto o una guerra, ritrovano
quella strana e lucida euforia che ha sempre guidato le ricostruzioni, per un mondo
semplicemente migliore di quello precedente: le funivie orizzontali connettono tra loro le atre
come essere situato in rapporto con un ambiente, e solo questa struttura dà senso alla direzione dell’alto e
del basso nel mondo fisico.» Merlau-Ponty M., Fenomenologia della percezione, Il Saggiatore, Milano 1980,
p. 373.
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reti della mobilità urbana» 42. L’interrogativo d’obbligo diventa allora perché non sfruttare da
subito anche in città le funivie urbane visto che, a causa della scarsità di spazio utile, diventa
sempre più difficile operare a terra. Secondo il canadese Steven Dale – fondatore del
Creative Urban Project e uno dei massimi esperti mondiali sulle funivie – l’unico vero limite
delle funivie urbane è che nessuno le conosce. Difatti, sotto numerosi aspetti non avrebbero
punti deboli: sono sicure, costano mediamente meno degli altri trasporti pubblici, possono
arrivare a muovere 6mila persone all’ora per direzione e non sono neppure lente come
potrebbe sembrare: se i 16 km/h di una funivia non possono competere con la velocità di
una metropolitana, sono però comparabili alle velocità registrate in media da autobus e
affini.
In molte città del mondo le funivie urbane costituiscono ormai un’alternativa concreta e
reale ai mezzi di trasporto pubblici classici. Si tratta per lo più di metropoli caratterizzate da
una forte densità edilizia – specialmente quelle dell’America latina – e costruite su pendii
scoscesi, nelle quali il nuovo collegamento funiviario getta un ponte tra le diverse quote
urbane e unisce i quartieri più bassi della città con quelli medi e quelli più alti. Lì dove la
costruzione a livello strada è praticamente impossibile, il sistema aereo costituisce la chiave
di volta per attraversare la città velocemente, e favorisce in molti casi anche il collegamento
di quartieri in forte degrado urbano con il centro città alleggerendo perciò lo squilibrio
sociale. In realtà meno densificate, come quelle europee, le funivie urbane contribuiscono
a snellire la mobilità urbana se integrate e interconnesse ad uno strutturato sistema di
trasporto collettivo, altrimenti assolvono per lo più un ruolo di attrattore turistico.
Il problema dell’impatto ambientale, che per molti sembra rappresentare il limite maggiore,
è in realtà un falso problema. Prima di tutto perché le funivie possono essere smontate con
semplicità; in secondo luogo perché possono raggiungere facilmente anche grandi altezze
e quindi sorvolare di molto gli edifici; infine per grandi lunghezze sono necessari pochi
piloni e questi possono essere realizzati con un design di qualità tali da armonizzarsi nel
conglomerato edilizio nel modo più delicato possibile e diventare veri e propri totem urbani
contemporanei. I tralicci possono diventare perciò dei marcatori dello spazio urbano e
costituire un’ottima occasione per dotare le città di accattivanti “fari urbani”, catalizzatori di
nuove sperimentazioni architettoniche. E i fili tesi delle funivie potrebbero sovrapporsi sulle
città come nuove trame ordinatrici in un tessuto frammentario e caotico, e la rete aerea
divenire una contemporanea griglia urbana per una lettura contemporanea della metropoli.
Funivie nel mondo. Dalla prima funivia urbana del 1907 a San Sebastiàn in Spagna
(progettata dall’ingegnere Leonardo Torres y Quevedo) fino alle più recenti proposte
addirittura per lo stretto di Messina, il tema delle funivie urbane e delle teleferiche non è più
un progetto avanguardistico e vanta oramai numerose realizzazioni di successo in varie
parti del mondo. Funziona dal 1976 egregiamente il “tram aereo” di New York (Island
Tramway Roosevelt) che collega Manhattan a Roosevelt Island, rappresentando per tanti
anni il punto di riferimento a livello internazionale per questo genere di infrastrutture.
42

Cit. Stefano Panunzi, da: http://www.funivia-roma.it
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L'economicità delle linee consente anche l'accessibilità per quelle aree localizzate in collina
e poco raggiungibili con servizi di terra. Spesso – come già detto – si tratta di periferie
degradate ad altissima densità abitativa che si possono raggiungere solo sorvolandole. A
Medellin, in Colombia, Metrocable è in servizio dal 2006, trasportando fino a seimila
passeggeri all'ora con una velocità di 16 km/h, e va a collegare i barrio periferici risalendo
le colline a confine della vallata su cui è insediata la città. La funivia, intersecandosi
trasversalmente

alla

linea

della

metropolitana

sopraelevata

che

attraversa

longitudinalmente Medellin, ha reso così accessibile il quartiere Aburra Valley risollevandolo
da una situazione di degrado e isolamento. Le “gondole” di Medellin - questo il nome
tecnico delle cabine delle funivie urbane - sono state determinanti per il premio che
Citigroup, Wall Street Journal e Urban Land Institute hanno riconosciuto alla capitale
colombiana come città più innovativa al mondo nel 2013. Rio de Janeiro ha inaugurato la
prima Teleferica Do Aleman nel 2011 con 3,5 km di lunghezza e sei stazioni che collegano
alcuni quartieri residenziali con il centro, con una capacità di tremila persone all'ora: una
grande opera pubblica capace di portare sviluppo e integrazione agli abitanti delle favelas
interessate dalla realizzazione del progetto. Nel 2013 ha replicato il successo con una
seconda linea che unisce il quartiere di Morro da Providencia (la più antica favela di Rio)
con il centro in pochi minuti. Tolosa, Groningen, Lagos, Amburgo, La Mecca sono solo
alcuni dei nomi di un elenco di progetti che tocca ormai i cinque continenti, per non parlare
delle tre linee di La Paz, in Bolivia, dove è situata la più grande rete funiviaria urbana del
mondo.
Ma il caso più clamoroso è forse quello di Ankara (Turchia) dove nel 2014 si è completata
la realizzazione di un vero e proprio reticolo di linee aeree che anche nella mappa ricorda
a tutti gli effetti la tipica ragnatela di un efficiente sistema di metropolitane. Il più grande
impianto a fune urbano del continente euroasiatico ha dimostrato ancora una volta le infinite
possibilità e i vantaggi che derivano dall'introduzione di questi sistemi di trasporto nelle
grandi città43. Un moderno design e un’architettura insolita, firmati da Primavera Design,
partner del gruppo italiano Leitner (specializzato nella costruzione di impianti a fune in
ambito urbano), rendono le stazioni un vero e proprio highlight. Una speciale illuminazione
a LED provvederà a garantire eccezionali effetti di luce durante la notte. Anche per i
sostegni è stato sviluppato un particolare design adatto al setting urbano.
E chi non passa alle funivie per risolvere i problemi di traffico lo fa per richiamare turisti,
come Londra, dove la linea che sorvola il Tamigi ad un’altezza di 93 metri spaccando la
città da nord a sud, inaugurata in occasioni delle Olimpiadi del 2012, è diventata una delle
principali attrazioni della capitale inglese44. La cabinovia Emirates Airline45 ha due stazioni
43

La funivia di Ankara è costituita da cabine di 10 posti e raggiunge una portata di 2.400 persone/ora per
senso di marcia, su un percorso di 3.228 metri e per un totale di quattro stazioni. Le cabine, dotate di sedili
riscaldati, sistema informativo multimediale e illuminazione esterna, viaggiano a 60 metri di altezza e offrono
ai passeggeri una vista davvero mozzafiato.
44
Cfr. Gualerzi V., Le città volanti, le funivie alla conquista dei centri urbani, da: “La Repubblica.it”, 24
novembre 2013.
45
La cabinovia MGD Emirates Airline, anche nota come London Cable Car o Thames Cable Car, è composta
da 34 cabine, ciascuna delle quali trasporta dieci persone, lunga circa 1 km e totalmente elettrica con
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(a Royal Victoria Dock e sulla penisola di Greenwich) e si caratterizza per un’architettura e
un design essenziale ma sofisticato. L’intervento mira a creare una nuova strabiliante
attrattiva turistica, ma si propone anche con un forte ruolo di trasporto pubblico grazie
all’intermodalità con altri sistemi trasportistici: le stazioni sono integrate nella rete di
trasporto pubblico della città e si trovano nei pressi di fermate metropolitane o ferroviarie.
Di prossima realizzazione anche una funivia per Berlino, scelta come sistema trasportistico
per l’esposizione dell’IGA, la fiera internazionale del giardino che si svolgerà nel 2017. La
funivia trasporterà fino a 3000 persone l’ora su altezze da 25 a 30 m da terra. I costi di
realizzazione e gestione, che ammontano a circa 14 milioni di euro, sono a carico di Leitner,
azienda altoatesina famosa in tutto il mondo per i suoi impianti a fune altamente tecnologici.

Funzionamento della funivia
(fonte: La Repubblica, 24/11/2013)

Sezione tipo: inserimento del palo nel tessuto urbano
(disegno di Fabrizio Latini, fonte:.www funivia-roma.it)
impianti fotovoltaici nelle stazioni di arrivo; la durata del viaggio è di circa 3 minuti con una velocità di
esercizio di 6 m/sec; la portata è pari a 2500 persone all’ora, in modo analogo a quanto farebbero cinquanta
autobus. Per le stazioni, inoltre, passa una cabina ogni trenta secondi. Il progetto, ovviamente facilitato sia
per le procedure amministrative e di finanziamento da parte dell’organizzazione dei Giochi Olimpici, è
costato circa 60 milioni di sterline (circa 76.500.000 €).
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Cable car “Jewel-Box”, Singapore

MGD Emirates Airline, Londr

Do Aleman, Rio de Janeiro

Metrocable, Medellin

Primavera Design + Leitner, Cabinovia, Ankara, 2014

Agps architecture, Aerial tram, Portland, 2007

Progetto funivia IGA, Berlino, 2017
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Funivie in Italia. In Italia, nonostante la ricca esperienza nell’ambito delle funivie fatta con gli
impianti sciistici, non vi sono ancora sistemi simili all’interno delle città, eppure ci sono realtà
che ben si presterebbero al trasporto “aereo”. A parte il caso di Bolzano, dove la città è
collegata all’Altopiano del Renon (un balzo di oltre mille metri di dislivello), non ci sono molti
esempi di funivie urbane. Ma forse qualcosa si sta muovendo. Il primo tentativo di proposta
di funivia urbana fu portato avanti negli anni ’50 dall’architetto Luigi Mattioni, autore tra le
numerose opere del Grattacielo di Milano, che per primo iniziò ad indagare i benefici offerti
da questo sistema trasportistico, fondando peraltro la Società Italiana Metropolitane Aeree
(S.I.M.A.).

Luigi Mattioli, disegni di funivie urbane
(da: Le funivie cittadine su autosili verticali: come contributo al miglioramento del traffico urbano, 1955)

Recentemente la funivia urbana ha avuto dei tentativi di approccio, fra i quali Verona, dove
era stato predisposto un sistema per raggiungere, in modo veloce e panoramico,
l’aeroporto Catullo, la zona Fiera e lo stadio Bentegodi; la proposta tuttavia non è però
riuscire ad arrivare alla realizzazione. Un tentativo più consistente sembra possibile adesso
a Genova, in Valbisagno, dove il progetto ha superato buona parte della trafila burocratica
ed è stato inviato all’Unione Europea per ricevere finanziamenti. Il sistema aereo genovese
si pone come obiettivo di realizzare un impianto leggero a basso impatto ambientale in
grado di offrire un più che valido contributo alla mobilità cittadina, al fine di eliminare
gradualmente più del 50% degli autobus in servizio lungo la vallata. La funivia viaggerà ad
un’altezza media di 18 metri (con un innalzamento della fune fino a 30 metri nei punti più
alti), sarà lungo 6,2 km, trasporterà 3.600 passeggeri l’ora, 35-40 mila persone al giorno e
avrà 15 stazioni intermedie, poste ad un’altezza media di 7 metri rispetto al piano stradale.
Il costo orientativo di costruzione si dovrebbe aggirare intorno ai 90 milioni di euro. I
sostegni saranno alti tra 25 e 35 metri, fornendo così all’impianto una notevole
panoramicità, e avranno un design innovativo. I rendering elaborati, infatti, restituiscono
stazioni quasi futuristiche dalle forme ovalizzanti, munite di pannelli fotovoltaici, in modo
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che l’impianto, che si immagina integrato nel sistema di trasporti cittadino, possa in parte
autoalimentarsi.

Progetto funivia per Genova

Sorvolare su Roma. Nella capitale da almeno dieci anni si parla di funivia urbana, idea
portata strenuamente avanti dal 2003 dall'architetto e docente universitario Stefano Panunzi
ma purtroppo ancora senza un lieto fine. Panunzi sostiene che la funivia sia un mezzo di
trasporto trascurato che invece oggi potrebbe risolvere problemi chiave per la vita urbana
di Roma se intesa come bretella intermodale tra sistemi di trasporto diversi. Quest’ultimo
aspetto appare forse come una delle problematiche principali nell’affrontare la questione
delle funivie per Roma, ovvero la mancanza di una rete di trasporti pubblici interconnessa
e di relative attrezzature intermodali. Mentre si dovrebbe aspirare alla coesione dei diversi
sistemi di spostamento, al contrario nel capoluogo laziale sembra affermarsi una
separazione drastica tra i sistemi di mobilità a rapido scorrimento e quelli di mobilità dolce.
Le proposte redatte da Panunzi sono diverse, tra cui la più avanguardistica è quella di una
"circolare volante" che unisca i vecchi forti dismessi che fanno da corona al centro di Roma,
a formare una sorta di anello attrezzato interno al GRA che va a toccare le periferie più
problematiche della città (i forti hanno una distanza massima di 4km l’uno dall’altro e quindi
si presterebbero benissimo a diventare stazioni). Altre proposte hanno riguardato lo studio
di nuovi nodi-porta intorno al grande raccordo anulare per entrare in città, oppure percorsi
per muoversi all'interno dei tessuti unendo parti di città lontane o chiuse in se stesse (Conca
d'Oro - Foro Italico - Valle Aurelia). Nonostante l’assoluta possibile fattibilità di interventi
simili l’amministrazione capitolina continua a guardare alla funivia urbana con grande
scetticismo. Anche l’unico progetto che in questi anni è sembrato che si riuscisse a portare
avanti ora resta in una nuvola di incertezza. La proposta originaria riguardava la
realizzazione di una funivia per mettere in comunicazione reciproca le dorsali ferroviarie che
corrono lungo le due sponde del Tevere, al fine di migliorare l’efficienza delle linee di
trasporto su ferro esistenti; a partire dall’aeroporto di Fiumicino fino ad arrivare verso la
Magliana, le funivie fungerebbero da bretelle di smistamento del traffico da una linea metroferroviaria all’altra. Da questa idea con il tempo è stato elaborato il progetto di collegamento
sul Tevere tra la zona dell’EUR e il quartiere della Magliana. L’intervento, modificato più
volte e in malo modo dalle varie giunte, per quanto abbia già ricevuto sovvenzioni europee,
non è stato ancora realizzato, anche perché, così come concepito in ultima istanza, il
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percorso non collegherebbe due stazioni metro ma si limiterebbe a collegare la metro EurMagliana con l’altra sponda, sminuendo notevolmente il bisogno di utilizzo del mezzo
(sarebbe invece necessario il proseguimento della funivia – di poche centinaia di metri –
fino ad intercettare la fermata Villa Bonelli).

Stefano Panunzi, progetto funivia alla Magliana
(fonte: http://www.funivia-roma.it)

Stefano Panunzi, progetto collegamento
Conca d’Oro-Foro Italico-Valle Aurelia
(fonte: http://www.funivia-roma.it)

Stefano Panunzi, progetto di collegamento
dei forti militari
(fonte: http://www.funivia-roma.it)

Stefano Panunzi, Elisabetta Baldi, proposta per una funivia tra Corviale e Tor di Valle, 2003
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Che la funivia possa costituire un sistema alternativo innovativo, utile, poco impattante e
soprattutto fattibile sembrano essersene resi conto maggiormente i cittadini dei politici. Da
quasi 4 anni, infatti, l'associazione di quartiere Casalottilibera sta lavorando al progetto di
Gondolina, la funivia urbana che dovrebbe collegare Casalotti, Casal Selce e le zone
limitrofe fino alla metro A di via Mattia Battistini. La proposta è quella di una mobilità
alternativa rivoluzionaria per tutto il quadrante nord-ovest della città per la quale
l'associazione ha portato avanti (e continua ancora oggi) attenti studi e progetti di fattibilità
coinvolgendo anche alcune ditte del settore, specifiche figure tecniche e professionali
(come ad esempio urbanisti e ingegneri dei trasporti) e non per ultimo gli stessi cittadini,
che mostrano interesse ed entusiasmo per la proposta. Un percorso lungo circa 5 km,
accessibile a tutti, che secondo prime stime dovrebbe costare tra i 60 e gli 80 milioni di
euro, con una tempistica di realizzazione che va da un minimo di 9 mesi a non oltre i 14.
La nuova proposta di Panunzi riguarda la Funi-grill: l’autogrill diventa una stazione
intermodale a cavallo sul Grande Raccordo Anulare di Roma come elemento di interfaccia
tra la funivia e il trasporto veicolare. La funivia urbana va intesa come sistema interlacciato
alle altre strutture di trasporto per intersecare diversi flussi di percorrenza, collegando Tor
di Valle e la Muratella; in vista del nuovo stadio di calcio della Roma la funivia potrebbe
fornire un efficace supporto trasportistico per sopperire all’enorme flusso di tifosi, e non
solo, che andranno a frequentare il nuovo polo.

Stefano Panunzi, Funi-grill, 2014

Progetto interessante ma purtroppo troppo fine a se stesso è quello concepito
dall’architetto Francesco Napolitano dello studio Lad, che riguarda una Teleferica per
Roma che, in asse con via Guido Reni e il Ponte della Musica, connette il quartiere Flaminio
al parco di Monte Mario, e di conseguenza gli abitanti del quartiere Trionfale alla zona
Olimpica dello Stadio. La teleferica (il cui più noto esempio di utilizzo in ambito urbano è la
Teleferica di Montjuic a Barcellona) compie un tragitto di appena 320 metri con un dislivello
di 116 metri senza abbattere alcuna alberatura La stazione di partenza è collocata sulla
fascia di terreno inutilizzato che separa via dei Gladiatori da via dello stadio Olimpico,
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mentre la stazione di arrivo giace quasi sulla sommità del parco di Monte Mario e ingloba
un piccolo edificio lineare contenente diverse funzioni. Il progetto si caratterizza per la
pulizia formale degli oggetti architettonici ed il sobrio inserimento nel contesto paesistico.
Per quanto però sicuramente consentirebbe uno snellimento del traffico urbano, nonché
un reale utilizzo del Ponte della Musica, questa teleferica non connettendosi con nessun
nodo di scambio trasportistico rischierebbe di essere solo utilizzata dai cittadini
esclusivamente per il tempo libero, non risolvendo di fatto un nodo trasportistico.

Studio Lad, progetto per una teleferica a Monte Mario, 2013

Lo studio Marco Peroni Ingegneria ha ideato il progetto di un nuovo arco “imperiale” per la
città eterna, un immenso arco panoramico a cavallo tra via delle Terme di Caracalla e via
Cristoforo Colombo, come nuova simbolica porta contemporanea di Roma. L’arco, a tutto
sesto, è in acciaio e alto 300 metri dal suolo; sull’intradosso e sull’estradosso scorrono, in
verso contrario tra loro, due grandi cabine ovoidali trasparenti, ciascuna articolata in tre
piani e con una portata di 250 persone. Il tempo di percorrenza dell’arco sarebbe di circa
25 minuti e, in questo modo, si potrebbero trasportare ogni ora circa 1000-1200 persone.
La proposta avveniristica riprende l’idea della costruzione del grande arco imperiale in
occasione dell’Expo42, disegnato dall’architetto Adalberto Libera e dall’ingegnere Gino
Covre, mai realizzato a causa della guerra. Con l’obiettivo di divenire una nuova icona
contemporanea della città, l’arco rappresenterebbe un punto d’osservazione privilegiato
per offrire ai turisti un’esperienza unica per ammirare Roma. Una sorprendente idea
progettuale, per quanto azzardata e futuribile.
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Marco Peroni Ingegneria, Arco di Roma, 2015
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5.5 Generare riconoscibilità e appartenenza
Stimolare all’uso di un oggetto è possibile solo se l’individuo è in grado di poterne
comprendere non solo l’utilità, ma anche apprezzarne il valore estetico. Questo accade
maggiormente se ci riferiamo allo spazio urbano. Alla fine degli anni ’60 Aldo Rossi
analizzando la città utilizzava il termine “locus”, intendendolo come «il singolare eppure
universale rapporto che esiste tra una certa situazione locale e le costruzioni che stanno in
quel luogo»46. Si tratta, perciò, della capacità degli uomini di leggere e interpretare in
maniera adeguata il territorio ed intervenire su di esso. Un luogo di qualità è un luogo che
ha riconoscibilità, coerenza e senso di appartenenza. Il carattere o la riconoscibilità di un
luogo è una qualità riconducibile all’immagine complessiva del luogo influenzata dalla
morfologia del sito e dal rapporto con il tessuto limitrofo; la mancanza di riconoscibilità,
l’impossibilità di sentirsi parte del luogo stesso, determina un fenomeno di estraniazione.
La coesione o coerenza si riferisce alla capacità del sito essere morfologicamente e
funzionalmente adatto allo svolgimento delle attività umane e di soddisfare i bisogni primari
dei residenti. L’appartenenza è connessa allo svilupparsi del legame fisico, psichico ed
emotivo tra luogo e abitanti; per Norberg-Schulz l’appartenenza, che è implicita nel termine
identità, significa qualcosa di più che il trovarsi a proprio agio: vuol dire abitare un mondo
comprensivo sia del luogo sia della comunità a cui si appartiene47. L’appropriazione di uno
spazio ne permette la trasformazione in un luogo attivo e nevralgico. Se i cittadini
riconquistano i luoghi della città, ristabilendo un rapporto affettivo con lo spazio ad essi
dedicato, hanno la possibilità di percepirlo in modo nuovo. Il miglioramento d’immagine di
un luogo lo configura in maniera totalmente diversa e ne facilità la maggiore fruizione, sia
di frequentatori occasionali che abituali, amplificandone l’attrattività.

Arch. Louis Barragàn + Mathias Goertitz
Torri satellite, Città del Messico, 1957

Ted Tokio Tanaka Architects + Paul Tzanetopulos
Gateway LAX Enhancements Project, Los Angeles, 2000

Le icone dei luoghi come fari della città, come identità dei paesaggi, come immagini di nuove porte
urbane di mura virtuali: due operazioni estetiche, compiute a distanza di circa 40 anni, che mirano
ad una riappropriazione della città attraverso l’unicità di un intervento artistico-architettonico.
46
47

Rossi A., L’architettura della città, Quodlibet, Macerata 2011
Cfr. Norberg-Schulz C., Architettura: presenza, linguaggio e luogo, 1996
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Gli interventi da attuare riguarderanno il ridisegno degli spazi in virtù di una cura estetica
della forma, che si carica di una portata simbolica, atta a conferire all’operazione un
carattere di esemplarità. Uno spazio urbano sarà più attrattivo se considerato come unicità
all’interno del territorio, e la sua riqualifica porterà a ricadute positive anche nelle aree
circostanti. Per ottenere questo restyling non si può mettere in campo solo l’intervento
artistico: l’arte non è sufficiente a creare una nuova identità di uno spazio se non è inserita
in un’operazione più ampia di ridisegno dello spazio stesso. L’architettura, allora, dovrà
puntare sulla complessità della forma pur mantenendo uno spazio ben definito da fondali
scenici; sarà necessario introdurre differenziazioni ed elementi episodici, per rendere lo
spazio interattivo per diversi target di utenza e sempre sorprendente; la presenza di polarità
rilevanti a inizio e fine del percorso inducono all’attraversamento. Inoltre illuminazione e
colore intervengono fortemente sulla percezione degli spazi. Per illuminazione va inteso un
sistema che tiene conto dei modelli di comportamento di chi usa la città e che serve ad
assicurare visibilità, fruibilità degli spazi e sicurezza, e che possa garantire una giusta
proporzione tra zone di luce naturale e zone di ombra (o di luce artificiale).

5.5.1 Contaminazioni tra arte e architettura e componente ludica
La contemporanea pop-up city è chiamata a mettersi in gioco trascinando i suoi utenti in
un’esperienza immersiva che presuppone un coinvolgimento estetico, culturale e ludico: la
componente artistica e quella progettuale concorrono a definire un’unica performance
urbana in cui il corpo è al centro. Ricoeur individua nel termine narrazione la parola chiave
interpretativa per vivere il tempo nel contemporaneo che si applica anche allo spazio 48: è
l’idea di “itineranza”, dinamica e sfuggevole. L’attraversamento urbano si fonde e
“confonde” in una passeggiata ludico-erratica attivando le “palestre dello sguardo”, un
percorso che abolisce la distinzione tra figura e sfondo fondando sull’estetica una nuova
identità dello spostamento, improntata ad una marcata volontà comunicativa.
L'applicazione del colore si trasforma in uno strumento di espressione e di contrasti in
grado di potenziare le qualità spaziali e materiali dell'architettura creando ambienti che
incidono direttamente sull'esperienza sensoriale attraverso l’arricchimento che il materiale
naturale genera. Il colore non è solo l’immagine dello scenario del costruito, quanto
piuttosto comunicazione, segnale, orientamento, ordine, gerarchia. La compresenza di uno
specifico trattamento dei materiali, la complice compartecipazione del colore e la capacità
di controllo della luce possono già costituire una rigenerazione percettiva, ricreando
ambienti attivi. Di fatto il colore in architettura contribuisce ad una maggiore comprensione
del mondo costruito che ci circonda, essendo fortemente legato al contesto in cui si
inserisce e alle sue peculiarità fisiche, paesaggistiche e climatiche. L’oggetto architettonico
può caratterizzarsi in base al colore che gli si applica sulla superficie, come apporto
48

Cfr. Ricoeur, P., Leggere la città, Castelvecchi, Roma 2013.
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pittorico, oppure attraverso l’utilizzo di materiali da costruzione che manifestano già, per
loro natura o in seguito a specifiche lavorazioni, una qualità superficiale che non necessita
di ulteriori trattamenti.
La componente cromatica è l’elemento fondamentale del progetto Superkilen, assumendo
il ruolo fondamentale di rendere efficace quel sistema di segni per mezzo dei quali si attua
una comunicazione, visiva e tattile, ambientale e materiale, che è di fatto trasmissione di
significati. Si tratta del progetto di un grande spazio pubblico che attraversa il quartiere
estremamente multietnico di Nørrebro a Copenaghen, che ha visto la cooperazione di
Superflex, Topotek1 e Big. Uno spazio/percorso ricco di funzioni ed episodi eterogenei,
lasciato alla totale fruizione pedonale e ciclabile (la pista attraversa longitudinalmente le 3
piazze), mentre la viabilità carrabile resta tangente alle 2 estremità. L’intervento è una
fusione di architettura, land art e arte in un continuum multiculturale e multifunzionale. Nel
dover ridisegnare questo spazio si è scelto di suddividerlo in 3 zone distinte, riconoscibili
per 3 colori, superfici e atmosfere diverse: la zona verde è dedicata a parco; la parte nera
funge da “salotto urbano”; l’area rossa si caratterizza per l’integrazione completa di colore
e materiali con in contesto circostante, creando un’esperienza tridimensionale percettiva e
visiva. L’utilizzo di materiali inusuali per gli spazi esterni attua una sorta di illusionismo
spaziale, fondendo la spazialità interna-privata con la spazialità esterna-pubblica. Sono
abbandonati quei limiti canonici che separano l’intervento architettonico da quello
paesaggistico ed artistico in virtù di una nuova modalità artistica di attraversamento urbano
fortemente relazionata con il suo contesto. Si mette perciò in atto il principio del playground,
ovvero di una composizione regolata da un ponderato gioco di bilanciamenti spaziali di
oggetti plastici, a metà tra architettura e scultura, in un campo definito, con un continuo
scambio mutevole tra il durevole e l’effimero.
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Superflex + Topotek1 + Big, Superkilen, Copenhagen, 2012

Un intervento che ha saputo modificare la percezione di un sistema trasportistico da parte
degli abitanti è quello attuato sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli. La ricerca di una
maggiore continuità tra soprasuolo e sottosuolo e di una migliore integrazione tra forma
tecnica e forma urbana caratterizza una nuova generazione di stazioni della metropolitana.
L’infrastruttura è intesa come elemento intorno al quale creare sviluppo e coesione
territoriale secondo uno sviluppo metropolitano policentrico. Arte e architettura si fondono
in una concatenazione di situazioni spaziali uniche ed esclusive.
Dall’intuizione di Achille Bonito Oliva di trasformare l’infrastruttura metropolitana in una sorta
di museo ipogeo “obbligato”, in cui poter far rivivere ai cittadini le bellezze dimenticate dei
sotterranei di Napoli, nascono le cosiddette “stazioni dell’arte”, poli intorno a cui si
sviluppano sistemi urbani misti. Attraverso la Delibera Regionale n. 637 del 2006 sono state
fornite le “linee guida per la progettazione e la realizzazione delle stazioni della
metropolitana” definendo standard di gradevolezza, comodità d’uso e sicurezza.

Si dà vita al principio definito come “Station Renaissance”, ovvero ad un movimento di
pianificazione e di progettazione volto alla riqualificazione estetica e funzionale di stazioni
storiche e poi esteso anche alla progettazione delle nuove stazioni. Il principio dell’estetica
diventa il parametro cruciale per la realizzazione della nuova infrastruttura al fine di
aumentare l’amabilità e il gradimento, attraverso il connubio tra arte contemporanea,
preesistenze storiche e qualità architettonica. Con l’obiettivo di dare un’identità specifica
ad ogni luogo, ciascun progetto è affidato a diversi architetti e artisti49: le stazioni della metro
49
Le Stazione dell’arte sono: stazione Municipio di Alvaro Siza (2015), stazione Garibaldi di Dominique
Perrault (2014), stazione Toledo di Óscar Tusquets Blanca (2012), stazione Università di Karim Rashid e
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diventano il simbolo della Napoli del futuro. In tal modo si hanno vere e proprie gallerie
d‘arte contemporanea, luogo di transito per il cittadino e di sosta per il suo sguardo. Le
sinergie tra artisti e architetti si traducono in esiti sempre brillanti, anche grazie a una nuova
disponibilità dell'architettura stessa a mettersi in gioco, a ripensarsi in funzione dell'arte, a
imparare dalle esperienze più all'avanguardia. In sintesi, l‘intero progetto è regolato da tre
principi: le stazioni come occasioni di qualificazione urbana, l'eclettismo dei progettisti, ed,
infine, l'intima collaborazione degli artisti con le architetture. Le nuove realizzazioni
assumono connotati linguistici differenziati e specifici in relazione alla propria ubicazione, a
partire da standard progettuali comuni: disegnare spazi grandi ma sempre a misura
d’uomo; privilegiare l’illuminazione naturale; preferire colorazioni confortevoli e attraenti;
concepire spazi pubblicitari ben visibili ma non invasivi; far emergere parte del progetto
anche in superficie.

D. Perrault, sezione fermata Stazione Centrale

M. Fuksas, sezione fermata Duomo

Il progetto delle nuove stazioni punta a ibridare il nuovo con l’esistente, incrociando
elementi provenienti da lingue diverse per dare luogo a nuovi spazi urbani risultati
dall’accostamento di elementi architettonici contemporanei sullo spazio urbano,
trasformandolo in un nuovo sistema contaminato. Obiettivo è integrare spazio della mobilità
e spazio pubblico urbano, concependo i reperti archeologici non come un ostacolo alla
realizzazione dell’opera ma piuttosto uno stimolo forte per la definizione inventiva del
progetto. Gli interventi non si fermano alle soli stazioni, ma si prolungano all’esterno con il
ridisegno degli scenari urbani circostanti: soprasuolo e sottosuolo si riconnettono in favore
di una rinnovata ricerca estetica urbana che, attraverso un linguaggio mutevole e
differenziato, punta alla valorizzazione della memoria storica dei luoghi e della stratigrafia
della città. L’arte si integra fortemente con la morfologia degli edifici esistenti,
armonicamente inserita nel paesaggio urbano napoletano sia sul profilo estetico che su
quello concettuale.

Alessandro Mendini (2011), stazione Materdei di Alessandro Mendini (2003), stazione Dante di Gae Aulenti
(2002), stazione Museo di Gae Aulenti (2001), stazione Salvator Rosa di Alessandro Mendini (2001).
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Stazioni dell’Arte, Napoli
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6. Una rete di trasporti intermodale per il patchwork urbano Parigi 50

6.1 Le scelte programmatiche della città
Il tema della accessibilità urbana, che emerge come una delle grandi questioni ancora non
risolte in molte città italiane, è efficacemente affrontato in alcune metropoli europee, che
hanno deciso di puntare sulla pianificazione di grandi sistemi urbani, prime fra tutte Parigi
e Londra. Le due principali città d’Europa hanno tuttavia adottato strategie progettuali
diverse. Parigi punta ad un policentrismo della metropoli, alimentato da importanti
decentramenti terziari, e la creazione di linee di trasporti su rotaia, sia metropolitane che
ferroviarie, non solo più radiali ma anche circolari a largo raggio. Londra invece scommette
sul rafforzamento e sull’accrescimento della City, ampliando l’espansione ad est. Di tutti i
paesi europei, inoltre, solo Francia e Regno Unito hanno compiuto scelte coraggiose in
tema di pianificazione strategica dei trasporti.
Parigi negli ultimi anni sta dimostrando sempre più che è una città che non ha voglia di
fermarsi, ma anzi desidera crescere e evolversi, impegnandosi in una continua attività di
riqualificazione degli spazi comuni al fine di renderli maggiormente accessibili a tutte le
categorie di utenza51. Riprogettare, ricostruire e ricucire le diverse parti della città, cresciute
all’ombra di cambiamenti radicali quali il decentramento del sistema produttivo, diventa,
quindi, un importante impegno per il futuro. La logica dell’integrazione, unica percorribile,
ricucirà le slabbrature lasciate dalle pianificazioni precedenti e, con interventi puntuali,
renderà omogenei i diversi tessuti che negli anni si sono giustapposti.
Densità: un parametro essenziale. Il comune di Parigi è relativamente piccolo poiché pari
a circa 105 kmq, ma abitato da poco più di 2 milioni di abitanti. Questo vuol dire che la
densità abitativa è notevolmente alta: circa 20.000 ab/kmq (Londra ha un territorio
comunale di 1500 kmq per 7 milioni di persone, con una densità di 4800 ab/kmq). La città
si trova al centro dell’Ile-de-France, una regione nella quale vi sono 8 province
(departements) e 1281 comuni. Mentre il perimetro parigino è ben definito dal limite del
Boulevard Phériphérique, che segna una decisa frattura tra la città e le sue periferie, le otto
unità dipartimentali sono poste a cerchi concentrici con Parigi che ne è il centro; questi
anelli prendono il nome di Grand Couronne e Petite Couronne. Si parla allora di Area
Metropolitana e di Agglomerato Urbano per definire due diverse estensioni territoriali della
trama del costruito. L’agglomerazione parigina corrisponde a circa il 20% del territorio
regionale ma in essa vive il 90% della sua popolazione (circa 11 milioni di abitanti) e
riferendosi a Parigi spesso si identificano luoghi che sono localizzati in altri comuni (ad
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esempio il distretti di affari de La Défense)52. L’ambigua situazione amministrativa della città
rende le scelte di pianificazione particolarmente difficili, poiché Parigi, a differenza di altre
città metropolitane, non può più espandersi, e per definire una pianificazione strategica
territoriale occorre far dialogare tante realtà politiche diverse. La capitale è impegnata da
tempo in uno sforzo di rinnovamento urbano, in particolare proprio sulle aree poste sul
bordo del peripherique.
Verso una nuova mobilità. Approvato nel 200753, il Piano della Mobilità di Parigi intende
puntare su obiettivi precisi e misurabili: migliorare la qualità dell’aria, assicurare a tutti il
diritto di accesso e fruizione nella città, accrescere la vivibilità degli spazi pubblici,
incrementare lo sviluppo attraverso sistemi di trasporto più funzionali e di maggior qualità,
rinforzare i legami tra città e territorio circostante. La strategia adottata dalla capitale
parigina prevede una serie di interventi, anche piccolissimi, che lavorando in sinergia
riescano a produrre una serie di effetti benefici possibili solo attraverso un’attuazione
congiunta. A partire dall’aumento del numero e della qualità dei servizi offerti, fondamentale
deve essere il principio di integrare i diversi mezzi di trasporto in modo da ottenere una
mobilità in grado di offrire soluzioni di continuità e creare una rete strutturata di percorsi
ciclo-pedonali interconnessi ai principali sistemi di trasporto collettivo (tram, metro, ferrovia
urbana) per rigenerare i tessuti marginali. Le azioni previste per realizzare tali obiettivi sono
numerose e variegate, tra cui: la promozione dell’uso della bicicletta, con il progetto Vélib;
il prolungamento delle linee di autobus, metropolitane e tram tra le banlieue e il centro
dell’area urbana; l’istituzione di nuove corsie riservate per autobus, tram e biciclette; la
diffusione di quartieri verdi e zone 30 (in continuità con i progetti già avviati); la chiusura
della riva sud della Senna alle auto e la creazione di linee di navigazione regolari sul fiume;
l’utilizzo della rete fluviale e ferroviaria per la distribuzione delle merci in città.
Comunicazione visiva e accessibilità. Una sfera importante per l’amministrazione parigina
riguarda l’aspetto comunicativo delle informazioni sull’urbano. La conoscenza della città è
considerata un valore aggiunto e necessario dei cittadini. Per il conseguimento di tale
obiettivo è essenziale operare sulla comunicazione visiva dei contenuti dell’architettura che,
affidata a diversi elementi, deve concorrere a definire, qualificare e servire lo spazio
pubblico. L’appropriazione conoscitiva della città va promossa con la realizzazione di un
sistema di segnaletica che accompagni i cittadini/turisti/utenti nell’attraversamento urbano
e in particolare alla scoperta delle emergenze artistico-architettoniche, uno strumento agile
per la comprensione spaziale e la costruzione di possibili mappe mentali. L’insieme degli
elementi informativi deve facilitare la determinazione dell’immagine del luogo. Il piano della
comunicazione è proprio quello che tiene insieme contenuto e contenitore, rendendo
esplicito in termini visivi il loro legame. Quando il visitatore-utente entra in contatto con un
52
Cfr. Farinella R., Le Grand Paris: riflessioni su una metropoli che cerca di essere una Global City, in: Ingallina
P., a cura di, Nuovi scenari per l’attrattività delle città e dei territori: dibattiti, progetti e strategie in contesti
metropolitani mondiali, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 99-111.
53
Projet de Plan de Deplacements de Paris “pour un droit à la mobilité durable pour tous”, approvato dal
Consiglio Comunale di Parigi nel febbraio 2007 (www.paris.fr).
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luogo, quando interagisce con esso, ne inizia a leggere un’identità, a costruirsi un’idea.
Necessita quindi di un’interfaccia che lo agevoli e gli dia accesso a quelle informazioni che
possono essere al tempo stesso di premessa a un processo più approfondito di
conoscenza del luogo stesso e dei suoi valori. Questa interfaccia è costituita proprio dal
progetto di comunicazione deputato a mediare, appunto, tra luogo e visitatore-utente.
Tanto meglio tale interfaccia è pensata, tanto più questa è funzionale ed integrata, e tanto
più facilmente il visitatore-utente potrà usufruire in modo appropriato del contenitore e dei
suoi contenuti. Il tipo di rapporto da esplorare è tra segno grafico (“significante”) e
intenzione comunicativa (“significato”): la segnaletica inserita negli spazi pubblici e nelle
architetture come supporto informativo deve favorire l’orientamento e la fruizione di
ambienti non noti, e di conseguenza l’appropriazione dei luoghi.
La segnaletica deve essere pensata secondo criteri di chiarezza, essenzialità, visibilità;
deve studiare un’immagine coordinata, esteticamente non impattante, che presenti
caratteri di omogeneità dei segni rispetto a tutte le variabili; deve essere stabilita soprattutto
in funzione dei percorsi di fruizione dell’architettura o delle condizioni dinamiche di
percezione; deve facilitare la fruizione e la conoscenza dei luoghi valorizzandone l’identità.

Cartelli stradali
che incentivano la mobilità pedonale

Planimetria del quartiere Defense
collocata alle uscite di metropolitana e RER

6.1.1 Il concorso del Grand Paris
Nel marzo 2008 il presidente Sarkozy lanciò una consultazione internazionale sul futuro di
Parigi, promuovendo una nuova opportunità di rilancio e rivitalizzazione per la capitale
francese, con l’obiettivo di farla diventare un punto di riferimento per il resto delle metropoli
europee. Il concorso del Grand Paris doveva così costituire una straordinaria occasione di
riqualificazione urbana e periferica della metropoli parigina, e affermava l’importanza della
qualità dell’architettura, della pianificazione urbana e paesaggistica per la qualità della vita
in Francia. I progetti legati al concorso presentano una sintesi interessante delle
problematiche emerse nel corso degli ultimi 10 anni, mostrando il rischio che l’architetto
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agisca, alla scala metropolitana, come un demiurgo i cui segni acquisiscano velocemente
un alto valore di scambio, senza rinviare a figure ricche di senso etico. Le 10 equipe di
architetti e urbanisti chiamate a confrontarsi con la realtà parigina, hanno dovuto pensare
alla Parigi del 2030, riorganizzando la capitale e la sua affastellata banlieue. Sono stati
privilegiati quattro obiettivi strategici: lo sviluppo dei trasporti pubblici; la moltiplicazione
degli spazi verdi e naturali; la tecnologia dell’energia rinnovabile; la densificazione del
costruito. I differenti modelli proposti per la lettura del territorio alla grande scala (“metropoli
lineare” – Grumbach; “metropoli policentrica compatta” – Rogers; “metropoli multipolare
proliferante” – Porztamparc; “metropoli dolce” – Geipel; “metropoli porosa” – Secchi e
Viganò; ecc.) mettono in luce la necessità di riflettere sulle specificità dei differenti settori
attraversati e sul ruolo che tale rete capillare di trasporti può avere nella pianificazione
territoriale.
1.

“Pensare/Agire: Dal concetto di finestre-progetto ai 2 progetti metropolitani” è la
proposta dell’Atelier Christian de Portzamparc, che fa della ricerca metodologica
sul sistema urbano il centro del progettare.

2.

“La grande Parigi stimolata” è il progetto con il quale gli architetti e urbanisti
dell’equipe parigina l’AUC propongono un passaggio dalla situazione urbana
ereditata dal passato alla Parigi contemporanea.

3.

“Parigi, Rouen, Le Havre: una sola città e la Senna come via principale”. Una
citazione di Napoleone I per il titolo del progetto dello studio Antoine Grumbach &
Associés per rispondere alla sfida della Parigi post-Kioto.

4.

“La grande Parigi metropoli dolce”. L’equipe berlinese LIN degli architetti Finn
Geipel e Giulia Andi si propone di trasformare il modello di città europea in un
prototipo di sviluppo urbano del futuro.

5.

“Parigim/Parigi ama/Parigi si fa amare”. Con questa proposta l’equipe degli Atelier
Jean Nouvel, Michel Cantal-Dupart, Jean-Marie Duthilleul eleva la metropoli a
potenza.

6.

“Capitale per l’uomo, capitale per il mondo”. Alla base del progetto dell’equipe
dell’Atelier Roland Castro - Sophie Denissof - Silvia Casi, il proposito di riconciliare
l’uomo con la città.

7.

“La metropoli porosa del XXI secolo”. Come valorizzare gli strati monumentali,
culturali ed etnici della città secondo l’equipe di architetti italiani Bernardo Secchi
e Paola Viganò di Studio09.

8.

“Parigi Più”. L’equipe MVRDV con sede a Rotterdam propone di potenziare la
metropoli attraverso i quattro punti di Sintesi, software City Calculator©, dati e
osservazione.

9.

“20 città sostenibili” per l’equipe Ateliers Lion - Groupe Descartes è una strategia
incentrata sui quattro temi di governance, trasporti, habitat e clima.
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10. “Il progetto dell’agglomerato parigino del futuro” dell’equipe londinese di Rogers
Stirk Harbour + Partners si articola su dieci principi chiave per la progettazione
della Parigi metropolitana.
Anche se l’obiettivo generale era quello di favorire lo sviluppo di un modello in grado di
uniformare l’intero tessuto urbano e di dare identità a tutti gli agglomerati sviluppati fuori
dal perimetro cittadino, di fatto con il concorso del Grand Paris il problema dei limiti politicoamministrativi della città sembrava essere stato accantonato in favore della produzione di
immagini di marketing per accrescere la competitività della città.

Alcune immagini prodotte per il concorso del Grand Paris
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6.2 Una strategia che segue la concatenazione di anelli concentrici
Il problema del trasporto pubblico attorno a Parigi evoca un dibattito aperto dagli anni ’80
e tuttavia non ha ancora trovato concreta realizzazione. L’evoluzione urbanistica di Parigi si
è sviluppata secondo un’espansione a raggiera con una sequenza di anelli concentrici,
come una cellula attorno al suo nucleo, delimitati da grandi arterie su gomma: il
Phériphérique, l’Autostrada A86 (diametro 20x25 km) e la Francilienne (diametro 50 km –
incompleta ad ovest). La rete su ferro, al contrario, ha una struttura radiale (il cui nodo
centrale è Les Halles – Chatelet). Il paesaggio architettonico della prima corona parigina si
organizza in strati successivi: la fascia delle habitations à bon marché, quella dei terreni
sportivi, e infine il Phériphérique. Rispetto al tessuto parigino tradizionale, più denso e
costruito, il paesaggio urbano lungo la cintura si caratterizza per la sua porosità e
discontinuità morfologica, perché purtroppo non è mai stata realizzata una e vera e propria
concatenazione di parchi e/o verde attrezzato a ridosso del margine cittadino.
Nella ricerca di accrescere l’accessibilità urbana della città, il governo ha innescato un
processo rigenerativo proponendo di agire proprio sulle sue “corone”. La grande
infrastruttura urbana del Phériphérique assume un ruolo importante perciò nella messa in
relazione di differenti realtà territoriali e va definita come catalizzatrice di possibili
trasformazioni urbane. L’obiettivo dell’amministrazione parigina è quello di riuscire a
realizzare una serie di poli multimodali sul bordo periferico della città col doppio fine da un
lato di alleggerire la mobilità all’interno del perimetro cittadino favorendone l’accessibilità,
e dall’altro costituire una città globale omogenea. Accettando la presenza necessaria del
Phériphérique per la mobilità veicolare, si deve puntare da un lato a limitare l’uso del mezzo
privato all’interno di Parigi incoraggiando e agevolando gli spostamenti dolci e la mobilità
di tipo collettivo; dall’altro lato occorre mitigare l’impatto dell’autostrada urbana sulla città.
Il territorio lacerato e percorso dal Phériphérique porta alla riflessione di “ricucire i tessuti
tagliati” intervenendo sugli accessi alla città trasformandoli in elementi connettivi.
Liberare lo spazio veicolare. Nell’ottica di liberare il centro parigino dalle automobili per
avvantaggiare la fruizione pedonale sono stati portati avanti importanti interventi per due
dei luoghi pubblici più rappresentativi della città: Les Halles e Place de la Rèpublique. Il
quartiere delle Halles, anticamente il “ventre de Paris”, dal 2010 ha iniziato i lavori di un
grandioso progetto di riqualificazione, firmato dagli architetti Patrick Berger e Jacques
Anziutti. Un nuovo giardino conviviale, una zona pedonale estesa con percorsi agevoli e
confortevoli, un nuovo edificio ispirato alla natura (la Canopée), collegherà la città in
superficie a quella sotterranea.
Place de la République occupa un posto speciale tra i simboli di Parigi anche a livello
internazionale sia per le dimensioni eccezionali (120 x 300 metri), sia per la posizione
urbanistica oltre che per l’aspetto simbolico di affermazione popolare. La riqualificazione
della piazza, inaugurata nel giugno 2013, su progetto a firma dello studio francese di
architettura e urbanistica TVK di Pierre Alain Trévelo e Antoine Viger-Kohler, si è basata sul
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concetto di spazio aperto dai molteplici usi urbani. L'eliminazione della rotonda centrale ha
liberato il sito dal vincolo dominante che era il traffico automobilistico, che adesso risulta
solo tangente: Place de la République è ora la più grande piazza pedonale di Parigi.
L’intento programmatico per quest’intervento è scaturito principalmente dallo studio della
mobilità compiuto dal gruppo Citec (gruppo attivo da 20 anni nel campo dei trasporti). La
riorganizzazione della piazza permette di ridurre lo spazio consacrato all’automobile (dal
70% al 30%) pur preservando il funzionamento della circolazione; lo spazio conquistato è
stato restituito alla mobilità dolce e al trasporto pubblico. Questa nuova organizzazione
restituisce alla piazza la sua originale vocazione: un incrocio emblematico della città e un
luogo di vita e di scambio per le persone.

Patrick Berger e Jacques Anziutti
Les Halles, rendering, 2018

TVK Architectes Urbanistes
place de la Rèpublique, 2013

Zone 20 e zone 30. Come già detto, la politica parigina prevede lo svuotamento
automobilistico all’interno di Parigi, ripensando ad una mobilità sostenibile a partire dalla
condivisione. Gli interventi che recentemente interessano la città sono in gran parte
riconducibili all’obiettivo di migliorare la qualità degli spostamenti e migliorare le condizioni
di fruizione degli spazi pubblici. Secondo questa logica gli interventi avviati a Parigi mirano
a razionalizzare gli spazi comuni al fine di ottenere un migliore equilibrio tra differenti
modalità di spostamento. Tra questi fondamentale è realizzare percorsi ciclabili in sede
propria, imporre su un terzo delle vie urbane i limite di velocità a 30 km/h, delimitare corridoi
protetti per il trasporto pubblico, piantumando essenze arboree per separare le sedi viarie
destinate alle diverse modalità di spostamento. Inoltre si identificano un certo numero di
“zone d’incontro” (zones de rencontre) sparpagliate per la città (soprattutto nel quartiere Le
Marais) dove pedoni e ciclisti hanno sempre diritto di precedenza e le automobili devono
viaggiare a 20 km/h.
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Un incrocio in una zona 20 a Parigi.

La metropolitana del futuro. Nonostante la rete metropolitana parigina sia tra le più grandi
al mondo, la capitale francese continua ad ideare nuove linee. Nel gennaio 2011 è stato
infatti dato il via alla concretizzazione del Grand Paris Express, progetto avveniristico di una
rete di metropolitane automatiche ad anello attorno a Parigi, in grado di connettere le zone
più periferiche e i paesi appena fuori dalla città. Il progetto è l’evoluzione della proposta
lanciata nel 2007 dell’Arc Express, una metropolitana tangenziale automatica lunga circa
60 km esterna al Phériphérique e distante da questo tra i 2 e 7 km, che è risultato poi
fallimentare. Invece la “metro del XXI secolo”, così ribattezzata, prevede circa 200 Km di
nuove linee per 72 stazioni all'avanguardia che rappresentano una sfida di design per gli
architetti Jacques Ferrier e Pauline Marchetti. La nuova rete sarà composta di 4 linee, di cui
una sarà la risultante del prolungamento a nord ed a sud della linea 14 già esistente, e
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dovrebbe realizzarsi tra il 2020 e il 2030. Di sicuro verranno realizzate le prime due linee,
ovvero la doppia estensione della M14 e la nuova circolare M15 a sud, che formerà un
anello attorno alla corona Parigina, esterno rispetto al Phériphérique di circa 6 km. Le nuove
stazioni avranno architetture differenziate ma assoggettate ad un unico linguaggio formale
che le consenta di imprimersi di un’identità iconica comune. Elemento ritenuto
fondamentale è perciò la qualità architettonica, trainante di un processo rigenerativo anche
dello spazio esterno adiacente alla stazione, secondo il modello offerto dalle stazioni
dell’arte di Napoli. Altissima l’attenzione per la tecnologia, con banchine interattive e
intelligenti.

Il Grand Paris Express a seguito delle modifiche del marzo 2013

Il limite del Phériphérique. Il Boulevard Phériphérique, completato nel 1973, è la più grande
rotatoria d’Europa (lunga circa 35 km) ed evidenzia la corona parigina, segnando quello
che inizialmente era il confine tra Parigi e i comuni adiacenti. Arteria esclusivamente
veicolare a scorrimento veloce, il Phériphérique ha rappresentato per lungo tempo il
margine della città costituendone il suo accesso, luogo di scambio tra la capitale e il resto
della regione parigina54. Percepita come una barriera difficile da attraversare, questa infra-

54

Il Phériphérique attraversa due volte la Senna, due canali, nove reti ferroviarie, diciassette linee di
metropolitana, sessantasei strade urbane, quattro passerelle e tre passerelle interrate.

145

struttura pesante situata nel cuore della densità parigina rompe il flusso della vita urbana 55,
segnata da sempre da un dualismo concettuale che la vede da un lato come limite
invalicabile e dall’altro come parte integrante della città. Considerata da sempre quasi
come un oggetto estraneo e difficilmente conciliabile con la città, oggi si guarda a questa
grande infrastruttura in modo diverso: il Phériphérique e il suo territorio costituiscono un
limite reale e simbolico, ma la volontà dell’amministrazione parigina è quella non di negare
tale realtà, quanto piuttosto di reinventarla e guardarla sotto un’altra luce, lavorando sulla
ricerca di permeabilità tra Parigi la sua banlieue superando la separazione del boulevard
attraverso la progettazione di una sequenza di spazi pubblici. Dal 2000, difatti, è stata
portata avanti una grande operazione di pianificazione e riqualificazione urbana nelle zone
periferiche lungo il tracciato del "périph". Volendosi soffermare sul tema del rapporto tra
l’infrastruttura e il tessuto costruito va considerata la scelta della relazione che si instaura
con i pieni e i vuoti. Le soluzioni possibili sono quattro e si differiscono per l’impatto che
l’infrastruttura ha col suolo: posizionamento a raso, sopraelevazione, interramento, scavo
in trincea. È evidente che mutando la continuità visiva del territorio si mettono in atto
soluzioni di semplice giustapposizione oppure di integrazione, parziale, attraverso le
soluzioni di sopraelevazione che permettono di liberare l’area a livello del terreno, o totale
fino ad annullare il segno dell’infrastruttura, come nel caso della copertura della linea con
conseguente rimarginazione dei lembi urbani56.
L’esempio più chiaro di tale volontà è il progetto della ZAC 57 Rive Gauche che ha previsto
la copertura, con il conseguente riuso in termini di terreno edificabile, di tutto il tratto dei
binari compreso tra la gare d’Austerlitz e il Phériphérique. Quest’enorme progetto urbano,
iniziato negli anni ’90 con la costruzione della Biblioteca Nazionale di Francia e ancora in
corso di realizzazione (conclusione lavori prevista per il 2018), copre con una piastra
gigantesca, che ospita abitazioni, uffici e servizi, l’area occupata dai binari del treno. Il
quartiere è perciò sopraelevato da un lato rispetto alla Senna e dall’altro rispetto al tessuto
urbano esistente, coprendo la ferrovia. Per connettere l’area con la zona di Bercy, sul lato
opposto della Senna, nel 2006 è stata edificata una passerella pedonale che collega la
piattaforma della biblioteca Mitterand con il parco della riva opposta.
Altro esempio di intervento di ricucitura delle fratture urbane è la riqualificazione di Porte de
Vanves, a sud-ovest della città: il progetto ha previsto la copertura di una porzione del
Phériphérique per far posto ad un parco attrezzato. Oltre che a livello visivo e di fruibilità di
«Il Périph genera sentimenti contrastanti all’interno dell’opinione pubblica, ma anche tra gli urbanisti stessi,
da chi lo vede come una barriera a chi lo identifica come l’unico confine possibile e necessario per la città di
Parigi. L’unica certezza sta nel fatto che si configura come una grande infrastruttura, che in qualche modo
racchiude la città.» Brancaccio N., Abitare il Boulevard Périphérique, il quartiere di Issy les Moulineaux., tesi
di laurea, Politecnico di Milano.
56
Punti cruciali sono i sei nodi tra il Phériphérique e le ferrovie, affrontati con soluzioni diverse. I binari della
gare di Saint Lazare e quelli di Montparnasse sono stati sopraelevati rispetto all’autostrada, e in particolare
nel secondo caso troviamo la copertura della via carrabile con un parco. Incrociando gare de l’est, gare du
Nord, gare de Bercy, gare de Lyon e gare d’Austerlitz si è deciso di rialzare il boulevard.
57
La Zac (Zone d’Amènagement Concertè) è una procedura utilizzata per la pianificazione urbana, volta a
coordinare gli interventi sia pubblici che privati. Istituita negli anni sessanta, rappresenta uno degli strumenti
urbanistici più utilizzati nel quadro di gestione urbano francese poiché prevede un grande coinvolgimento
della collettività.
55
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spazi, l’intervento riduce l’impatto sonoro delle macchine e le emissioni nocive del traffico
intenso del viadotto.
Un ulteriore nodo problematico, poiché ivi si intersecano differenti elementi infrastrutturali
del territorio, è quello di Porte de la Chapelle, a nord-est. Qui è in corso di realizzazione un
progetto urbano per introdurre nuovi spazi e servizi pubblici al fine di creare una mixitè
funzionale in grado di rilanciare il quartiere, in forte degrado, sia a livello sociale che
economico. Tutto il progetto si impernia su una “foresta lineare” che verrà impiantata lungo
i margini del Phériphérique, in questa zona parzialmente sopraelevato, al fine di proteggere
il quartiere dall’impatto dell’infrastruttura creando un corridoio ecologico verde.
L’attenzione per la riconfigurazione morfologica, sociale e architettonica dei bordi parigini,
a contatto con il Phériphérique, è al centro del dibattito lanciato dall’ex sindaco Bernard
Delanoe (ma proseguito anche dall’attuale sindaco Anne Hidalgo), fautore della
costruzione di grattacieli di circa 200 metri di altezza. L’operazione riguarda sei territori di
frontiera58 che mirano a modernizzarsi. La costruzione in altezza sembra essere il solo
mezzo per intervenire in un tessuto straordinariamente denso e con una scarsa disponibilità
di suolo edificabile. Le torri sono concepite all’interno di un spazio vegetale che
consentirebbe di ampliare il verde contribuendo alla riqualificazione dello spazio urbano
lungo il peripherique.

Le relazioni del Phériphérique con il suolo

Il Phériphérique e le porte di accesso alla città
(fonte: Pedrazzini A.M., Provini S.,
Diaframma architettonico e nuove matrici,
tesi di laurea pubblicata su: www.issuu.com)

58

La porte de Versailles (15° arrondissement), il quartiere Masséna-Bruneseau (13° arr.), il settore ClichyBatignolles (17° arr.), la porte de la Chapelle (18° arr.), la porte de Montreuil (20° arr.), il settore BercyCharentonquai d’Ivry.
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Una nuova concezione di tram59. Nell’ottica di intervenire seguendo lo sviluppo circolare
della città, piuttosto che il sistema radiale che propone la metropolitana e la RER, è stato
intrapreso il restyling dell’unica linea di tram parigina attualmente esistente, il tram T3.
Inaugurata nel dicembre 2006, la linea T3 è la prima tranvia moderna di Parigi, e attualmente
trasporta circa 100.000 persone al giorno. È anche conosciuta come Tramway des
Maréchaux in quanto segue i viali che furono costruiti sulla via delle fortificazioni di Thiers,
che prendono il nome da diversi marescialli (meréchaux per l’appunto) di Napoleone.
L’obiettivo è quello di riuscire a realizzare una grande linea tramviaria circolare, a formare
un ulteriore anello, una sorta di offset interno al Phériphérique per la mobilità collettiva. Al
momento è in funzione la tratta che va da sud-ovest a nord, e forse la linea riuscirà a
chiudersi completamente nel 2023. A seguito di analisi tecnico-funzionali si è optato per
una suddivisone della linea in più tratte. Attualmente ne esistono due: il tram T3a collega il
Pont du Garigliano (sud-ovest) a Porte de Vincennes (est); il secondo troncone, tram T3b,
aperto nel 2012, va da Porte de Vincennes a Porte de la Chapelle (nord). Entro il 2017 la
linea si estenderà fino a Porte d’Asnères (nord-ovest) e nel 2020 arriverà a Porte Millot. Nel
riflettere sull’idea di limite infrastrutturale e di accessibilità urbana, il comune di Parigi ha
proposto una nuova visione del percorso tramviario che rievoca in chiave moderna l’antico
tracciato della Petite Ceinture60: il tram corre al centro di un prato verde senza separazione
alcuna dal resto della strada e dello spazio pubblico. In questo modo, non avendo più un
uso esclusivo delle aree attorno all’infrastruttura, non è negato l’accesso percettivo
all’oggetto, ma anzi si consolida la convivenza tra diverse modalità di movimento. Nel
tentativo di integrazione tra infrastruttura e tessuto urbano, la nuova sistemazione tramviaria
ha portato all’espansione delle percezioni visive e di conseguenza l’idea stessa del limite
si affievolisce; quest’ultimo non è più percepito come una chiusura ma piuttosto come
un’apertura. Il tram è controllato da un sistema elettrico che ne garantisce un flusso
continuo e regolare (paragonabile a quello di una metropolitana) con l’impiego di “semafori
intelligenti” che consentono di eliminare tutte le soste non necessarie. La tranvia ha
determinato una riqualificazione dei boulevard su cui scorre, la cui sezione stradale è stata
ridisegnata per garantire corsie riservate dedicate ai tram (sempre al centro della
carreggiata e “affogati” in un tappeto verde), ai veicoli, alle biciclette, ai pedoni, differenziate
in base alla pavimentazione e separate tra loro grazie al sistema del verde (a terra o con
filari alberati). Un design semplice caratterizza i veicoli e le banchine di attesa. Il sistema
tranviario si impegna a rispondere a due aspetti fondamentali inerenti l’accessibilità:
agevolare il movimento e lo spostamento in città e la fruizione degli spazi urbani, e
consentire la piena comprensione delle informazioni. Gli obiettivi del prolungamento del
tram T3 sono quelli di migliorare la qualità della vita, rivitalizzando i quartieri che attraversa;
il lavoro già svolto a sud e ad est ha dimostrato che, oltre a migliorare l'offerta di trasporto
pubblico, la realizzazione del tram promuove, facilita e accelera il processo di sviluppo
urbano e aiuta a rivitalizzare quartieri svantaggiati.
59
60

Tutta la documentazione è riportata sul sito: http://www.tramway.paris.fr.
La Petite Ceinture è una vecchia linea ferroviaria in disuso dal 1934.
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Il tram T3 a Parigi
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Le diverse sezioni stradali del Tramway des Maréchaux
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